
“A PARI MERITO”
Disabilità e successo, un binomio possibile!

Pietro Martire intervista Gianfranco “Jeff” Onorato
Presenta Silvia Zabeo

4^ Appuntamento, 25 novembre 2011

Gianfranco Onorato,  Pluricampione e maestro di sci nautico, Presidente del Club Sci “SAINT 

TROPEZ” La Maddalena (OT).

Pietro Martire, Presidente del Circolo Auser “Oltre il Muro”.di Dolo (Ve) 

Alex Zanardi, pluricampione di Formula Cart.

Silvia Zabeo, Volontaria dell'Associazione “Il Portico” di Dolo (Ve).

Matteo Biasin, Volontario dell'Associazione “Il Portico”di Dolo (Ve).

SILVIA:  Buonasera  a  tutti  e  benvenuti  al  quarto  e  ultimo  appuntamento  di  “A Pari  Merito”  

Disabilità e successo: un binomio possibile!

Sono Silvia Zabeo, volontaria de “Il Portico” di Dolo, Associazione di cui vi invito a visitare il sito: 

www.il-portico.it.  Associazione che da quasi 30 anni si occupa di interventi sul territorio contro 

l’emarginazione e l’esclusione sociale.

Siamo ormai giunti al termine di questa serie di interviste con persone che, pur non avendo avuto 

pari opportunità, hanno ottenuto incredibili successi nella loro vita. 

A Pari Merito è iniziato il 15 luglio con l'intervista di Claudio Imprudente, Presidente del Centro  

Documentazione Handicap di Bologna, a Fabio Livieri, Presidente della Conferenza dei Sindaci  

dell'A.ULSS  13,  Dolo-Mirano  (Regione  Veneto),  e  la  testimonianza  di  Marilena  Rubaltelli,  
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psicologa  e  autrice  del  libro  Non  posso  stare  ferma (Padova,  Edizioni  Messaggero,  2007).  Il 

progetto è  continuato con il  secondo incontro,  il  23 settembre con l'intervista  a  Juri  Roverato ,  

danzatore e insegnante di danceability, e a Vittorio Menditto, pittore di Concordia Sagittaria. Nel 

terzo incontro, il 21 ottobre si sono svolte le interviste con Sara Cattaneo, dell'Associazione down di  

Vicenza  A.GEN.DO  onlus;  Angelo  Fiocco,  Direttore  dell'I.RI.FOR e  il  Collettivo  teatrale 

Sottoportico. E questa sera sono presenti altri due ospiti molto speciali, che fra poco conosceremo...

I  contributi  culturali  emersi  nei  quattro  incontri  verranno  sintetizzati  in  un  documento  che 

presenteremo ai  Sindaci dell'Azienda Ulss 13 come indicazioni utili nel determinare politiche di 

pari opportunità per tutti i cittadini, “senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni 

politiche, condizioni personali e sociali”. (come recita l'art. 3 della nostra Costituzione)

Vi ricordo che potrete rivedere i filmati dei quattro incontri sul sito:

www.aparimerito.wordpress.com/video

E per chi lo desidera, è possibile ordinare i dvd di questi incontri, chiamando la nostra segreteria 

(041 412338)

Eccoci pronti per partire. 

Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Pietro Martire e Jeff Onorato.

Pietro Martire è Presidente del Circolo Auser “Oltre il Muro” di Dolo. E’ un grande sportivo a 360 

gradi, pratica vari sport, allena una squadra di calcio, si lancia con il paracadute, ha partecipato alla 

Venice Marathon e ci possiamo onorare di averlo come amico della nostra associazione. 

Gianfranco Onorato, più noto come  Jeff Onorato, è arrivato oggi dalla Sardegna e precisamente 

dall’isola de La Maddalena,  dove svolge l’attività di  maestro di sci  nautico,  specialità in cui  è 

pluricampione, soprattutto nella variante a piedi nudi, senza gli sci!

Lo voglio presentare con le parole di Giancarlo Tusceri nel libro “Il Figlio del Vento”.

Mi piace questo primo paragrafo “Chi è Jeff”,  “Jeff  Onorato è un’atleta diversamente abile in  

grado di  mettere in  riga diversi  normodotati  nell’ambito di una disciplina affascinante quanto  

spericolata come lo sci nautico, anche a livello internazionale. Già definito per certe sue attitudini  

sportive sci a piedi nudi, figlio del vento come il mitico Karl Lewis, avvicinato risulta essere un  

personaggio davvero straordinario dotato di una volontà diamantina e di una gioia di vivere a  

tratti incontenibile”.

JEFF: Aumentano di molto adesso le mie responsabilità, ma non sono preoccupato!!
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SILVIA: Bene, allora ti ringraziamo nuovamente di essere qui con noi. 

Ora lascio la parola a Pietro che condurrà l’intervista a Jeff, ma prima invito Pietro a presentare se  

stesso proprio perché la sua vicenda personale è molto vicina a quella del nostro illustre ospite!

PIETRO: Sì, è un grande onore per me, questa sera intervistare Jeff!! Quando ho capito chi era mi 

sono rispecchiato  in  tanti  suoi  valori,  in  tanti  suoi  sacrifici  perché  anch’io  come lui  sono una 

persona disabile. Usiamo questo termine, anche se non me lo sento proprio addosso; poi me lo  

potrai confermare anche tu, forse. Io sette anni fa mi sono fatto male giocando a calcio. Ho letto 

nella tua biografia che anche tu giocavi a calcio. 

JEFF: Si ho dei trascorsi da calciatore. 

PIETRO: Quindi anche lì sacrifici, momenti belli e brutti. Poi è arrivato forse quello più brutto.  Di 

infortuni  ne ho avute tanti, però, purtroppo giocando a calcio mi sono lesionato la 5° e 6° vertebra.  

Ho avuto una lesione midollare.  Sono costretto  su una sedia a  rotelle,  però ho dovuto anch’io 

ricostruirmi una vita. Prima di tutto grazie all’affetto della mia ragazza che poi è diventata mia  

moglie. Con l’affetto della mia famiglia e degli amici posso dire di avercela fatta, di aver raggiunto  

sicuramente  uno stato  di  vita,  direi  più  che  ottimo anche perché,  come ha detto  Silvia,  riesco 

comunque a fare determinate cose, per esempio quella dello sci: sciavo prima perché non sciare 

adesso? Poi ho fatto il  paracadutismo, quello è stato uno sport estremo che ho provato.  L’anno 

scorso ho provato due sport estremi uno il paracadutismo e l’altro mi son sposato. È stata una cosa 

particolare.  L’ultima  mia  esperienza  molto  forte  è  stata  la  Venice  Marathon  lo  scorso  mese  di 

ottobre  con l’amico Luca  Gasparato.  Mi ha lanciato  una sfida:  a  noi,  uomini  di  sport  le  sfide 

piacciono e quindi l’ho subito presa e  ci siamo allenati insieme, abbiamo passato dei momenti belli  

andando a correre con amici e ho fatto i miei primi 42 km su l'handbike. É stata un’esperienza 

molto forte, soprattutto il tratto a Dolo. Dove siamo passati, siamo stati accolti con un grosso affetto 

che ci ha dato una spinta in più per arrivare a Venezia. A Venezia poi il momento più emozionante è 

stato quello di entrare in piazza San Marco e fare il giro d’onore perché non l’avevano mai fatto in 

25 edizioni per il discorso dell’acqua alta. 

Io  ho  un’associazione  che  si  chiama  “Oltre  il  muro”.  E’ un’associazione  che  si  occupa  della 

disabilità.  Abbiamo fatto  un  bel  progetto  con le  scuole  medie  sui  parcheggi  che  molto  spesso 

vengono abusati da persone che non sanno che non è un privilegio avere i “posti disabili”. Poi  nel 
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2012 vorremmo lavorare proprio sull’abbattimento barriere architettoniche. Credo che tu nella tua 

vita sicuramente abbia incontrato molte difficoltà ma forse meno fisiche e più mentali, cerebrali. Io 

adesso comincerei proprio a raccontare un po’ la tua esperienza, di entrare  nell’intervista perché io 

sarò il tuo intervistatore ! Di solito è un lavoro che fa mio fratello che lavora proprio in radio e in 

televisione. Quindi direi che possiamo incominciare con il raccontare che persona sei. 

Nel Maggio del 1976 in un bellissimo pomeriggio di sole, mentre eri in sella alla sua stupenda MV 

Augusta 350, un'automobilista distratto ti investe. La tua vita è salva, (tu dici perché il Buon Dio 

non voleva troppa confusione lassù!!) ma perdi totalmente l'uso di un braccio, parzialmente quello 

di una gamba e definitivamente i sogni che accarezzavi. 

E' stato un momento molto difficile della tua vita, ma scopri nel frattempo una passione: quella 

dello sci nautico.

Nonostante le molteplici difficoltà e gli ostacoli incontrati nel tuo percorso di vita, hai conquistato 

molte vette del successo sportivo, umano e professionale, soprattutto nel campo in cui ti parevano 

precluse per sempre. Hai saputo vincere la disabilità proprio là dove essa sembrava averti vinto. 

Hai contribuito a costruire una grande famiglia, quella delle persone disabili e non, che frequentano 

la tua scuola di sci nautico, cui riservi una cura paterna che va oltre l’alta professionalità che metti a  

loro servizio. 

La tua storia è un esempio che testimonia come il binomio disabilità e successo sia possibile?

JEFF: Sì, diciamo che mi sento un po’ in difficoltà nel senso che in questo tuo passaggio e quelle 

righe che hai letto mentre le sonorizzavi mi davano un miliardo di stimoli per tentare di rispondere a 

tutto. Però gli stimoli sono nati in maniera progressiva; tutto accade in maniera progressiva. C'è un 

percorso da fare. Ovviamente devo dire che dopo l’episodio che ha cambiato la mia vita, io ho 

avuto  un  momento  di  grande  turbolenza  mentale  e  di  sofferenza  morale.  Amo  precisare  che 

comunque sono un ragazzo molto ambizioso, non amo nasconderlo, ho un ego insaziabile e questo, 

nel momento in cui mi sono visto così fortemente colpito nella mia integrità fisica, ha creato una 

crisi  che era  proporzionale a  quelli  che erano i  miei  desideri  e  le  mie attese.  Tu pensa che io 

sognavo da ragazzo di diventare un campione. Perché ero così, questo è il mio codice genetico. 

Quando c’è stato questo episodio, che non amo neanche chiamare incidente e che alla fine si è 

rivelato un’opportunità, pensavo che tutto fosse finito. Invece sbagliavo, e ora quando lo dico mi si 

scatena il sorriso. In realtà tutto stava iniziando. Finiva una parte della mia vita che io ho sempre 

vissuto con le mie gambe integre con le mie braccia a disposizione. Tutto  sommato, oggi lo dico 

molto amorevolmente e molto simpaticamente, era abbastanza banale perché in fondo era tutto già 

scontato: fare le cose, anche le cose più semplici, la quotidianità, sbucciare una mela, allacciarmi le 
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scarpe. Ho dovuto riscoprire tutto, ripartendo proprio dal basso e ho iniziato a fare le cose più  

semplici, e si è attivato un meccanismo straordinario. Mi sono reso conto che quelle stesse cose che 

io facevo con due braccia, adesso che le affrontavo con un braccio solo, avevano un valore aggiunto 

e  il  valore  aggiunto:  era  la creatività,  l’ingegno  e  la  fantasia.  Tutte  queste  cose  mi  davano 

soddisfazioni che prima non avevo e allora ho iniziato un cammino straordinario. L’ho anticipato 

nella premessa, essendo ambizioso, avendo tanta voglia di vivere, desiderando per me stesso tante 

gioie, soddisfazioni, - che sono una cosa legittima - io ho iniziato questo cammino alla ricerca di 

cose nuove e ho scoperto che, con quel valore aggiunto al quale facevano riferimento, avevano un 

valore più grande. Devo dire che quando ho iniziato a vestirmi completamente da solo e a fare altre 

cose, non immaginavo che dopo qualche anno con questa forma mentis, con questa filosofia di vita 

sarei  arrivato  dove non avevo immaginato  di  arrivare.  Devo dire  che  ho avuto il  privilegio di 

concedere molto onore alla mia patria perché ho vinto due oro mondiali, quattro argento  mondiali,  

tre oro europei. Ho fatto quattro volte il record del mondo nella mia disciplina. Non lo dico per 

incensarmi, lo dico perché una volta enunciate queste conquiste sportive, devo dire che hanno un 

valore importante, ma non è il valore, diciamo, che conta di più perché la conquista di una medaglia 

non sta nella medaglia in sé. La medaglia è solamente il risultato di un percorso. La vera conquista  

avviene prima, nel momento in cui tu ti guardi e ti accetti. È una materia che credo tu conosci bene. 

È il momento in cui ti metti davanti allo specchio e ti dici: “Beh sono un “figo” lo stesso”. Oppure 

tu puoi essere uno che ha pessimi gusti ma nel momento in cui tu ti piaci, lì è il risultato, lì va bene, 

e allora conquisti quella serenità, quell’equilibrio interno che ti consente di arrivare ovunque.

PIETRO: Cioè,  allora, c’è voluto il tempo necessario. Adesso hai raccontato un pezzo della tua 

vita e finché la raccontavi io  guardavo alla mia. È molto simile.

JEFF: Ti ho copiato perché all’inizio hai detto una cosa molto carina: con l’aiuto della tua famiglia. 

E’ un elemento bellissimo e importantissimo perché è certamente la  prova,  spero,  di  esprimere 

anche il tuo pensiero. La prova è stata certamente importante, però credo che l’aiuto delle persone 

che abbiamo avuto vicino, che ci hanno voluto bene, che ci hanno sostenuto, sia stato un elemento 

molto importante, quasi determinante. Poi noi ci abbiamo messo del nostro e li è nata una nuova 

vita, sia dentro di me che dentro di te. C'è un concetto molto bello perché nel momento in cui 

accade qualche cosa, se tu non sai accettare cosa accade è come  se accadesse un aborto. Se invece 

tu la sai accettare c’è una nuova vita, e per noi è iniziata una nuova vita 

PIETRO: Nel tuo video affermi che hai avuto molte soddisfazioni nella tua vita ed ora la gioia più 

grande resta quella di trasmetterla  agli altri  "perché per vivere bisogna saper volare, e per volare  
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bisogna saper osare". 

Hai  dato vita  al  progetto “Fly for  Life”,  Volare per  Vivere e  in questo modo hai  creato nuove 

opportunità per molte altre persone, di avvicinarsi allo sport attraverso lo sci nautico.

“ Fly for life” è un  centro sportivo specializzato in tutte le discipline nautiche (sci nautico, vela, 

immersione, canottaggio), con la prerogativa di avere attrezzature specifiche e tecnici competenti e 

qualificati per seguire tutti i ragazzi "diversamente abili".  Sei riuscito a realizzare concretamente 

pari opportunità... per tutti! 

Quali difficoltà e ostacoli hai incontrato nel realizzare questo progetto?

JEFF:  Diciamo  che  è  stata  una  cosa  consequenziale  fino  al  momento  in  cui  tu  acquisisci  la 

mentalità giusta per proseguire la tua vita. Per me  un giorno è arrivato il momento in cui, dopo 

avermi concesso delle soddisfazioni che neanche io immaginavo di poter godere, ho capito che tutto 

si poteva completare nel concedere anche agli altri quest’opportunità. Devo dire che io l’ho sentito 

come un senso di responsabilità perché c’è un passaggio qua, un passaggio molto particolare che io 

però non posso esimermi di raccontare perché mi sono sentito veramente un privilegiato. 

Un privilegiato perché ho perso verso sì una parte del mio corpo, che io considero un pezzo della  

mia carrozzeria, ma  ho avuto la consapevolezza di aver salvato diciamo la parte più importante che 

è quella del mio spirito, del mio animo, e ho quindi scoperto che la parte che più conta per noi non è 

la carrozzeria ma qualcosa di più importante.

PIETRO: Guarda la mia...

JEFF: Non è quello, ma è soprattutto quello che non si vede. Questa è una cosa che sappiamo tutti 

e che dobbiamo condividere. Quello che non sappiamo, che non si vede, è il nostro spirito, la nostra 

volontà, il nostro carattere. Sono cose che non hanno limiti, non hanno età, non hanno appartenenza, 

assolutamente nulla. Sono l’anima pulsante di tutti noi. Io, sotto quel profilo, so di avere quella 

parte più importante come la più efficiente della mia persona. Poi quella parte ha chiesto al corpo di 

fare delle cose non formalizzandosi. E il corpo ha risposto in maniera brillantissima. Pur essendo 

apparentemente penalizzato ha dato risposte ai massimi livelli mondiali. Ecco perché io poi faccio 

anche le competizioni con i ragazzi normodotati. Ho rappresentato l’Italia come atleta nazionale ai 

campionati europei normodotati. Quindi sono arrivato, penso, ad aprire delle strade nuove, percorsi 

che nessuno aveva mai fatto. Facendo riferimento a questi privilegi mi sono detto: ho un senso di 

responsabilità, ne ho l’obbligo. Il senso di responsabilità si poteva compiere solo ed unicamente 

mettendo a disposizione agli altri questi privilegi che devo dire, con tutto rispetto per ogni pensiero, 
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il buon Dio mi ha dato. Io ho il piacere di dichiarare che sono un uomo di fede, spero che questo sia  

legittimo in questa ret,e nel rispetto ovviamente di qualunque fede e quindi è a lui che devo rendere 

conto. Mi sono impegnato. Volevo aprire una scuola, pensate ho fatto i brevetti federali ed è stata la 

prima volta nella storia dello sport italiano che un ragazzo diversamente abile ha preso un brevetto. 

Ho aperto una scuola e questa è una scuola per tutti dove sciano ragazzi normodotati assieme ai 

ragazzi con tante specificità mentali e  fisiche proprio di tutti i generi. 

PIETRO:  Ho già il  biglietto  aereo,  guarda che vengo vengo a trovarti,  anche se ho detto  che 

l’habitat mio, non è l'acqua !!

JEFF:  Succedono  delle  cose  troppo  carine  in  questa  scuola  perché  molto  spesso  arrivano  dei 

ragazzi normodotati, magari superdotati fisicamente e qualcuno dice: “guarda, il maestro è laggiù in 

barca adesso arriva e  se vuoi, parli con lui”. Io arrivo al pontile, scendo dalla barca e quello mi 

guarda, non mi rivolge la parola perché è convinto che non sia io il maestro. 

PIETRO: Ma per l’età?

JEFF: L’età ho avuto il privilegio di fermarla perché ho settanta anni, però ne ho sessanta quindi va 

bene comunque la battuta. I ragazzi che si avvicinano alla scuola, inevitabilmente, senza che io lo 

chieda  e  senza  che  io  possa  godere  di  questo  grande  privilegio,  mi  vedono  un  po’ come  un 

riferimento, perché il loro maestro ha fatto conquiste mondiali e ha fatto i suoi brevetti a pieno titolo 

per insegnare. Quindi si interrogano e inevitabilmente si pongono una domanda che è fondamentale: 

se lo fa lui lo faccio anch'io. E quindi senza sprecare un solo briciolo di energia, automaticamente, 

ottengo i risultati. I risultati più belli poi li ottengo con i normodotati perché normalmente quando 

vengono da me e magari a volte si lamentano ...“mi hanno operato al menisco ma io potrei?…” o 

cose di  questo  genere,  disconoscendo che io  ho una parte  del  mio  corpo che  non ho.  Quando 

l’agonismo arriva ai  massimi livelli  effettivamente il  rischio c’è,  però lo adoro e d’altronde mi 

ricollego alle cose che ho appena detto: se vuoi volare devi osare. Questa è una regola che vale per 

tutti non solo per noi.   

PIETRO: Infatti,  hai  detto  che  sei  stato  il  primo diversamente  abile  a  vincere  un  campionato 

mondiale,  sei  riuscito  a  ottenere  l'idoneità  a  partecipare  alle  gare  ufficiali  della  Federazione 

Nazionale, ma prima hai dovuto scontrarti con la burocrazia o, come si diceva prima, con delle 

barriere architettoniche mentali allucinanti. 

7



Attualmente quali difficoltà nel mondo sportivo ostacolano -secondo te- le pari opportunità?

JEFF:  Diciamo che abbiamo fatto dei progressi incredibili.  Il contesto sociale ha dimostrato di 

accettare  anche  la  nostra  condizione  e si  sta  predisponendo  a  concedere  veramente  delle  cose 

importanti che sino a qualche anno fa erano quasi impensabili. C’è ancora molta strada da fare ed io 

come  te  ho  fatto  determinate  esperienze,  considerandomi  un  po’ estremo  anche  io.  Ho  fatto 

paracadutismo e lì mi hanno bloccato perché ho fatto diversi lanci in tandem, ma non è che contino 

molto, ho fatto il corso, mi hanno accettato benissimo, ho superato i test psicologici. Ho fatto grandi 

sacrifici,  ho speso molti  soldi per frequentare questo corso.  Quando è arrivato,  il  momento del 

lancio mi avevano garantito che mi avrebbero dato l’idoneità e invece non me l’hanno data. Fra 

l’altro era un lancio veicolato, non era neanche una caduta libera. Ci sono dei settori, dove ancora si 

devono fare  dei  progressi  importanti  però  io  credo che  molto  dipenda da  noi.  L’iniziativa  che 

viviamo stasera con questa associazione estremamente meritevole, è una di quelle occasioni per fare 

un passo avanti  verso quella direzione che tutti noi auspichiamo. La mia intervista non so quanto 

può contare, la tua dichiarazione sicuramente più della mia e così le testimonianze di altri ragazzi  

che ci  hanno preceduto a questi  microfoni,  però sono sicuro che qualcuno saprà recepirlo.  Che 

qualcuno,  domani,  magari  mettendosi  dietro  la  scrivania  del  suo  ufficio  o,  se  ha  un  ruolo  di  

responsabilità, dopo averci ascoltato può avere in qualche modo cambiato la sua ottica. È così che 

dobbiamo pensare. E se è accaduto nei confronti di una sola persona, io credo che tutti gli sforzi che 

questa associazione ha fatto e il  piacere che noi  abbiamo avuto stasera di trasmettere  il  nostro 

pensiero, possa aver dato un contributo importante di crescita alla nostra società.

SILVIA: Ringrazio Pietro e Jeff per questi contributi preziosi.

Ora vedremo il video di un'altra persona eccezionale. Qualche giorno fa è venuto a trovarci, qui all' 

Associazione “Il Portico” Alex Zanardi, il  pluricampione della Formula Cart nonché recentissimo 

vincitore della maratona di New York in Handbike. 

E' stato un incontro molto interessante, dentro la nostra rustica cucina, prendendo un caffè davanti 

al caminetto. 

A partire  dalla  sua  esperienza  personale,  abbiamo  cercato  di  capire  se  la  nostra  società  offre 

adeguati spazi  e attenzione in termini di pari opportunità alle persone con disabilità.

Ascoltiamo l'intervista fatta ad Alex Zanardi. 

Ad intervistarlo è uno dei nostri volontari, e neo  giornalista sportivo Matteo Biasin.
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Intervista ad Alex Zanardi

MATTEO:  Ben ritrovati ad un contributo speciale del quarto appuntamento di “A Pari Merito”. 

Sono Matteo Biasin, nella cornice rustica del “Il Portico” di Dolo - Venezia sede dell’associazione 

che promuove, insieme al Ministero per le Pari Opportunità, questo progetto. Vado a introdurre un 

campione nello sport e nella vita, Alex Zanardi, che tutti conoscono. Grazie a te Alex anzitutto per 

la disponibilità che ci stai dando e soprattutto per approfondire quelle che sono le tematiche di 

questo progetto.  Raccontiamo chi  sei  per i  pochi  al  mondo che non conoscessero la  tua storia. 

Cominci giovanissimo con il Kart e poi l’approdo alle grandi gare. I successi vengono negli Stati 

Uniti con il Kart 96, famosissimo 

ALEX: Formula  Kart,  anche  se  il  nome  assomiglia  molto,  c’è  una  differenza,  nei  cavalli  a 

disposizione, dal piccolo go-kart che guidavo a inizio carriera. Si, è stata una carriera sicuramente 

molto fortunata  dove indubbiamente ho fatto  la  mia  parte,  cioè ho sempre provato con grande 

entusiasmo, grande determinazione. Sono cose che non posso certo definire qualità perché in fondo 

sono aspetti del carattere di ognuno di noi che però saltano fuori grazie alla passione. Credo che la  

fortuna più grande sia quella di aver trovato nella vita una cosa che mi ha appassionato così tanto 

come  l’automobilismo  sportivo.  Poi  logicamente  non  voglio  essere  retorico  ma  sono  molto 

compiaciuto  che  questa  mia  passione  sia  potuta  diventare  un  mestiere  che  mi  ha  dato  tante 

soddisfazioni ma anche mi ha cambiato la vita.

MATTEO: Dopo i grandissimi successi in Formula Kart, il passaggio un po’ sfortunato in Formula 

Uno. Poi l’anno di pausa. Hai ripreso e approfondito i legami, si legge nella tua biografia, con la 

famiglia, poi, la grande decisione di tornare nel 2001.

ALEX: A poco più di trentanni ti accorgi che non puoi appendere il casco al chiodo e soprattutto 

terminare una carriera quando avresti ancora la possibilità di tornare, per cui da lì l’idea di tornare a 

correre. Alla luce di quanto è accaduto non è che io  mi sia pentito, forse avrei fatto meglio a  

prendere una decisione diversa, seguire meglio il cervello più che il cuore. Però nella vita è anche 

importante far degli  sbagli  per poi correggere il  tiro,  ripartire con un nuovo entusiasmo perché 

siamo umani e la cosa bella è proprio questa. Siccome facciamo delle grandissime boiate oltre che 

delle  cose  fatte  bene,  la  cosa  eccitante  di  un  tentativo  è  proprio  l’incertezza.  Essendo  umani 

sappiamo bene che non sempre il risultato è una cosa garantita. 
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MATTEO: Arriva quel famosissimo ormai 15 settembre 2001, succede l’imprevedibile perché stavi 

raggiungendo e conquistando la prima vittoria del campionato, un risultato incredibile.  Rientri per 

un rifornimento…

ALEX: Come dice Trapattoni “non dire gatto finché non c’è l’hai nel sacco” e insomma, morale 

della favola, per una serie di ragioni che non so ( forse un mio errore, c’era dell’olio, dell’acqua, 

non so che cosa accade) però, di fatto finii praticamente fermo in mezzo alla pista dove le auto 

transitavano a 350 km all’ora e, ironia della sorte, colui mi ha colpito e  tagliato in due è proprio 

uno che si chiama Alex Tagliani. Quello è il mio ultimo ricordo. Otto giorni dopo mi sono svegliato  

dal coma  e per arrivare a quel risultato credo di avere veramente beffato la scienza che non mi 

concedeva davvero una sola chance. Ho superato sette arresti cardiaci, più di cinquanta minuti con 

meno di un litro di sangue in corpo. 

MATTEO: Il tempo necessario da Lausitz a Berlino, ottimo scelta dello staff medico tra l’altro.

ALEX: Assolutamente mi hanno salvato la vita con quella scelta, io ho dato loro una mano tenendo 

botta,  resistendo  fino  all’arrivo  dentro  la  sala  della  terapia  intensiva  dove  hanno cominciato  a 

mettermi le mani addosso, a rifare l’assetto. 

MATTEO: Però ti hanno assestato alla grande ! Vorrei tralasciare la parte di grande determinazione 

con la quale hai saputo superare le difficoltà e il sostegno evidentemente della tua famiglia, degli 

amici e poi insomma hai chiuso il cerchio nel 2003 con quella apparizione… 

ALEX: Ma, sai, grande determinazione. Mi ricollego a quanto detto poco fa. E’ ovvio che se tu hai 

passione le cose vengono fuori in modo naturale. Come possiamo non avere passione per la vita! 

Comprendo comunque che in alcuni casi le persone possono essere confuse. Quando riapri gli occhi 

in un letto d’ospedale e pensi e anche vedi che le tue gambe le hai lasciate in pista ... boh,  forse ci  

sta … a seconda del carattere, a seconda della persona, a seconda di molte cose, dell’educazione, 

del  tuo  stato  d’animo di  quel  momento,  ci  sta  che  tu   reagisca  in  molti  modi  diversi.  Il  mio 

fortunatamente è stato quello di dire: “fortuna che sono ancora vivo, cosa me ne frega delle gambe”. 

E credo di aver stupito anche me stesso. In  fondo quel tipo di domanda me l’ero posta e avevo dato 

una risposta completamente diversa senza aver vissuto quell’esperienza. Non ci avevo pensato tanto 

bene,  l’avevo fatta in un modo superficiale,  io non mi sono reso conto di quello che accadeva 

perché dormivo, ero in coma. Nel frattempo non ho visto nessun tunnel, nessuna luce in fondo, 
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nessun angelo che mi chiamava. Però quando mi sono svegliato probabilmente  un quadro generale 

c’è l’avevo; ecco, avevo la percezione di che razza di percorso accidentato avevo già  attraversato 

per riuscire a riaprire gli occhi. Quindi quando mia moglie mi disse: “Guarda Alessandro è successo 

questo, sei stato 8 giorni in coma, questa è la situazione; però l’importante è che tu sia vivo. Claudio 

Costa, medico della clinica mobile è già stato qui, ha già preso informazioni “.

MATTE0: Il primo  a credere in questo tipo di rinascita. Il primo dopo Alex. 

ALEX: Ma sai, io dormivo ancora e lui era già al  centralino a cercare di capire che cosa altri 

pazienti nella mia situazione avevano fatto. Mia moglie mi diede subito questi dati molto tecnici sui  

quali peraltro mi ritrovai subito a riflettere, e mi tranquillizzò molto sapere che, comunque, qualcun 

altro al mio posto era già ritornato a mettere le cose apposto nella propria vita e ne fui confortato 

anzi  fui  proprio io a tranquillizzare Daniela  e  a dire:  “Vedrai  che se l’hanno fatto  altri  lo farò 

anch’io”. Poi, siccome sono un ottimista dentro di me non lo dissi in quel momento ma pensavo già 

che avrei potuto comunque magari fare un qualcosina in più. Anche perché io comunque ho dei 

mezzi  a  disposizione  che  gli  altri  non  hanno,  delle  conoscenze  che  gli  altri  non  hanno,  una 

manualità  che  non  hanno.  Tutte  cose  che  effettivamente  si  sono  rivelate  molto  importanti. 

Accelerare la mia riabilitazione e permettermi di arrivare a fare cose che a me interessava fare e che 

magari  altri  non  potevano  nemmeno  immaginare  di  riuscire  a  fare.  E  quindi,  niente,  mi 

riaddormentai dicendo: “Adesso lasciami dormire che ho sonno, un problema alla volta”. 

MATTEO: Poi ci pensiamo.

ALEX: Rimetteremo le cose a posto.

MATTEO: Riprendi alla grande ! Poi viene la passione per le handbike, i tuoi successi anche li, 

ultimo  recentissimo  la  conquista  di  New  York.  42  km che  negli  ultimi  700  metri  ti  stavano 

regalando anche un episodio un po’ sfortunato. 

ALEX: Ma sai, fortuna e sfortuna si bilanciano abbastanza, poi se te la vai a cercare… perché io 

sono uno che non sta mai fermo e quindi mi piace anche lavorare sul mio mezzo. Ho le mie colpe… 

la mia Handbike… probabilmente la catena non salterebbe né sui marciapiedi né sulle buche… però 

rimettere a posto la mia vita è stato per certi aspetti anche divertente perché alla fine se affronti le 

cose con passione,  ci  trovi  sempre anche qualche aspetto  comico. La mia riabilitazione è stata 
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appassionante…  logico  che  dopo  l’incidente  era  questa  la  cosa  su  cui  io  avevo  necessità  di 

concentrarmi prima di pensare al tutto il resto… Poi, una volta che ho messo apposto la mia vita le 

auto sono ritornate a trovare il loro spazio nella mia quotidianità. Ho avuto la possibilità, grazie alla 

BMW Italia, di ricominciare con il mondiale…

MATTEO: Vinto… 

ALEX: In  molti  mi  davano ancora dell’illuso perché insomma all’inizio ero ancora lì  dietro a 

respirare il fumo degli altri. Poi pian pianino mi sono fatto strada e sono tornato a vincere delle gare 

da  atleta  con  delle  difficoltà  abbastanza  oggettive.  Ritornare  a  vincere  contro  dei  piloti 

indipendentemente dal loro stato. Io li   rispetto tantissimo per il  talento che hanno, per la loro 

professionalità… ma è stata una grandissima soddisfazione. Poi, alla fine del 2009, sul tavolo non 

c’era  nulla  di  particolarmente  interessante  per  continuare  a  correre  con  le  auto.  E  li  ho  detto 

mannaggia, mi piacerebbe vedere che cosa posso fare con l’Handbike. 

MATTEO: Una nuova sfida…

ALEX:  Ambivo  a  dire:  mi  piacerebbe  partecipare  a  un’edizione  di  giochi  paraolimpici  !  Ho 

cominciato a correre con più impegno, ad allenarmi con più impegno, pian pianino le cose sono 

cominciate ad andare bene. Quest’anno ho fatto una bellissima stagione perché ho chiuso il giro 

delle gare internazionali che contribuivano ad assegnare il punteggio per la partecipazione ai giochi 

paraolimpici.  Sono al  primo posto,  al  comando anche ai  mondiali,  anche se non ho mai  vinto 

neanche  una  gara,  però  ho  collezionato  una  serie  interminabile  di  secondi  posti,  e  grazie  alla 

regolarità sono quello che comunque ha fatto più punti. 

MATTEO: Complimenti  Alex,  incredibile!  Entriamo  un  po’  nel  merito  di  questo  nostro 

appuntamento. In preparazione a New York il Mattino di Padova quotidiano locale, alla giornalista 

Cristina Chinello che con la quale immagino tu abbia un ottimo rapporto…

ALEX: …Certo è una bravissima persona, la salutiamo… 

MATTEO: …Non hai lesionato critiche a quelle che sono le amministrazioni locali. Soprattutto 

ricordi che “Lo sport è lo strumento in grado di dare dignità alla vita di chi pensa di averne persa 

una parte, è un modo per risparmiare salute, soldi, benessere, perché solo lo sport ti ripaga in qualità 

della vita, con interessi da usuraio”. 
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ALEX: Beh, io non ho risparmiato niente perché in realtà la domanda già lo era, ho semplicemente 

risposto a tono. Credo fermamente in quello che ho detto, nel fatto che alla fine lo sport può essere 

per tante persone, non solo persone con disabilità, la scintilla che implica il meccanismo che poi ti  

porta a ottenere quanto di meglio tu sei capace di dare in tanti campi diversi e quindi è una cosa 

estremamente positiva per le persone con disabilità tra l’altro, secondo me, potrebbe essere una 

risorsa per i nostri sistemi di previdenza perché una persona con disabilità ha grandissime difficoltà 

anche a tenere la macchina, il fisico. Quindi una persona con disabilità che fa sport è indubbiamente 

una  persona più  sana  di  una persona con disabilità  che  come unica  attività  cambia  canale  col 

telecomando  alla  televisione.  Da questo  punto  di  vista  la  Regione  Veneto  è  abbastanza  avanti 

rispetto alle altre regioni. Io l’ho scoperto casualmente. Per esempio: le visite mediche sportive alle 

persone disabili non vengono fatte pagare. Persone con disabilità che fanno sport sono certamente 

meno costose per il sistema che le persone disabili che invece stanno a casa. Io credo si debba avere 

un po’ di lungimiranza nel dare allo sport l’importanza che merita non soltanto a livello ricreativo 

(soddisfare  il  piacere  delle  singole  persone)  quanto  piuttosto  per  trasformare  le  persone  che 

praticano attività sportiva in persone migliori.

MATTEO: “Disabilità e successo: un binomio possibile!” Questo è il titolo del progetto che l'Ass. 

“Il Portico” sta realizzando, con il contributo del Ministero per le Pari Opportunità. In questi anni 

hai ottenuto vari successi. Ci racconti un po' qual è stato il successo più importante che sei riuscito a 

conquistare? Oltre a vincere la maratona di New York…

ALEX: Deve ancora arrivare. In fondo ogni cosa è un po’ un’avventura. Se hai fretta ad arrivare a 

destinazione, perché immagini che la tua idea di incontro della felicità è nell’alzare il trofeo sul 

gradino più alto del podio, credimi, vuol dire che sei soltanto un ambizioso. È sbagliato perché una 

dose di ambizione ci deve essere, però non può essere soltanto quella. Per ambizione prima o poi ti 

stanchi. Devi essere appassionato a ciò che fai capendo bene che la cosa più appassionante è il 

tentativo mentre questo si genera. È il fatto di alzarsi al mattino e dire:  che cosa posso fare per  

migliorare ancora?, e il giorno dopo ricominciare. Per cui paradossalmente se vivi nel mio caso a 

Londra e dovessi portare a casa un oro olimpico...

MATTEO: …Faremo il tifo.
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ALEX:  Speriamo. Se non ho il  giorno dopo un obiettivo,  quella  roba lì  l’ho già  alle  spalle,  è 

davvero stata divertente viverla, è anche un peccato che sia già passata. Sì, il successo è importante, 

è importante arrivare a dei risultati ma l’importante secondo me, la cosa veramente bellissima è 

avere  la  possibilità  di  lottare  per  qualcosa  e  farlo.  La  realtà  è  che  il  risultato  più  bello  si  sta 

producendo. Forse, ecco, se proprio devo dire davvero qual è la cosa cui ambisco di più in assoluto, 

è avere la speranza che un giorno mio figlio trovi una cosa nella sua vita che lo appassioni così  

tanto come lo sport ha appassionato il sottoscritto.

MATTEO: Sport e disabilità. Andiamo all'art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti 

delle  persone  con  disabilità che  recita:  “Al  fine  di  permettere  alle  persone  con  disabilità  di  

partecipare su base di eguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive,  

gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per: 

(a) Incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, delle persone con  

disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;

(b)  Assicurare  che  le  persone  con  disabilità  abbiano  l’opportunità  di  organizzare,  

sviluppare  e  partecipare  ad  attività  sportive  e  ricreative  specifiche  per  le  persone  con  

disabilità e, a questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, sulla base di eguaglianza  

con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;

(c) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e  

turistici;

(d)  Assicurare  che  i  bambini  con  disabilità  abbiano  eguale  accesso  rispetto  agli  altri  

bambini  alla  partecipazione  ad  attività  ludiche,  ricreative,  di  tempo  libero  e  sportive,  

incluse le attività comprese nel sistema scolastico;

(e) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro  

che sono coinvolti  nell’organizzazione di attività ricreative,  turistiche,  di  tempo libero e  

sportive.

Pensi  che  nella  situazione  attuale  queste  affermazioni,  che  ti  invitiamo  a  commentare,  siano 

destinate a rimanere dei bei propositi oppure .....?

ALEX: Questo è un modo molto complesso. Per dire, ci sono persone che riescono a fare una 

determinata cosa nel modo più classico, è un segno di civiltà organizzare le cose in modo per cui 

anche  persone  che  non possono correre  sulle  proprie  gambe  abbiano  la  possibilità  di  farlo.  Il 

problema è come si traduce tutto questo soprattutto se le persone sono ignoranti, cioè non sanno. 
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Dopo aver letto tutta sta pappardella, “va bene e allora che cosa dobbiamo fare?” “come si traduce 

tutto questo?” si chiedono, e intanto tu hai le persone che spingono la tua carrozzina. Persone con 

disabilità non vogliono essere spinte, persone con disabilità vogliono una strada su cui correre con 

la propria carrozzina. Per cui gli devi fare la strada, quello serve loro. Poi se vuoi essere gentile nei  

loro confronti, vai anche a vedere una delle loro gare. Non ti si chiede altro. Se ti piace quello che 

vedi magari torni, e questo ci fa molto piacere. Tanto è vero che, anzi approfitto dello spazio che mi  

concedete per fare un minimo di pubblicità ad una azienda di cui io sono da anni ambasciatore: 

Barilla. Loro si sono talmente gasati di  questa mia nuova avventura sportiva che sono venuti  a 

vedere le gare alle quali io partecipo e hanno voluto dar vita da un progetto nuovo, ancora più 

ampio che si chiama Blu Team. Hanno preso dentro anche altri due testimonial, due ragazzi che 

sono atleti che corrono le categorie paracicliste con me in categorie diverse. In fondo è un po’ una 

mano che deve tenere l’altra, però è indubbio che chi queste cose le conosce deve darsi da fare 

semplicemente per spazzare via l’ignoranza e diffondere un attimo la cultura per fare in modo che il 

desiderio di aiutare chi legge questa cosa si incontri con la necessità di avere la vita semplificata, di 

chi  vuole praticare lo  sport  a  dispetto  delle  sue difficoltà.  Come ti  dicevo le persone hanno il 

desiderio di aiutare, noi siamo qui a fare qualche cosa mossi dal desiderio di fare la nostra parte. 

Esempi come il vostro possono essere, secondo me, la scintilla che fa ardere un fuoco nei confronti 

di altre persone che magari si ritrovano a vedere quello che avete fatto voi e dicono: caspita guarda 

che bella iniziativa, possiamo farlo anche noi. Mi auguro anche che ciò che sta facendo Barilla un 

domani  possa  essere  la  scintilla  per  altre  aziende  di  successo  che  come  Barilla  potrebbero 

tranquillamente andarsi a comprare l’usein BOT della situazione e avere il massimo della visibilità 

e invece vogliono investire,  vogliono dare risorse a ragazzi che corrono sicuramente con molta 

meno esposizione ma nel cui sudore versato all’inizio della loro passione non c’è nulla di diverso 

rispetto a quello che usa usein BOT per allenarsi. Quindi diciamo che nelle nostre gare loro hanno 

riconosciuto i valori più nobili che lo sport è capace di incarnare, di esprimere per cui se sono 

gasati. E’ una cosa che a loro piace moltissimo. Ecco io mi auguro che questo accada e funga da 

traino  per  altri,  per  altre  aziende.  In  ultima  analisi  tutti  gli  atleti  che  vogliono  allenarsi,  che 

ambiscono ad andare a un’olimpiade, se non lo fanno a tempo pieno è difficile che riescano ad 

arrivare,  e  se  lo  fanno  a  tempo  pieno  è  molto  difficile  che  riescano  ad  avere  un’altra  attività 

lavorativa. Ecco, farlo se si percepisce una pensione di invalidità che in alcuni casi nemmeno  basta, 

francamente  è  complicato.  Adesso  forse  ho  fatto  un  ragionamento  che  può  apparire  un  po’ 

materiale. L’ho buttato più sul denaro e meno sull’assistenza, che è comunque un altro grandissimo 

problema soprattutto per persone che hanno grandissime difficoltà a muoversi, ad andare da sole in 

autonomia e magari non hanno a livello familiare nessuno, la mamma, il papà o qualche lontano 
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parente. E’ quindi molto importante l’azione che, attraverso il  volontariato, attraverso associazioni, 

enti,  progetti,  ad un’organizzazione come la vostra, può arrivare. Però sai secondo me è un po’ 

un’azione a catena che va innescata e le scintille in tutto questo, ripeto, possono essere i progetti 

come il vostro, iniziative, anche come  il sottoscritto che per fortuna ha un’esposizione e di colpo 

oggi si comincia a parlare del paraciclismo in un modo già abbastanza debole rispetto soltanto a 

qualche tempo fa  quando io non partecipavo a queste  gare.  Di colpo adesso si  è  scoperto che 

Zanardi  non  corre  dietro  a  dei  Pinco  Pallino  qualsiasi,  ma  corre  dietro  degli  atleti  che  vanno 

fortissimo e quindi se vince, vuol dire che anche lui si è fatto un mazzo così, perché se no Zanardi 

non vinceva mica.

MATTEO:  Una  delle  attività  che  questo  progetto  si  pone  come  obiettivo  è  la  stesura  di  un 

documento da presentare ai Sindaci dell'A.ULSS 13 Dolo-Mirano. Qual è il consiglio che ti senti di 

dare per la stesura di questo documento? 

ALEX: Voi avete fatto un progetto che sicuramente alla sua origine aveva tante buone idee ma 

anche tanti difetti. Nel corso del tempo sicuramente avete sistemato il tiro, sistemato le cose.  Oggi 

potete offrire un modello ad altre amministrazioni che devono essere in qualche modo capitanate da 

una persona, oltre che di buon senso, anche di buon cuore. Però le amministrazioni hanno magari 

non  tanto  in  questo  periodo,  ma  nel  prossimo  futuro  avranno  forse  a  disposizione  risorse  da 

investire e sarebbe veramente un peccato, ora come una volta, con la capacità di comunicare che c’è 

oggi, che queste risorse venissero sprecate in modo davvero sciocco, semplicemente perché ignori 

che cosa serve davvero fare. Allora quando esistono dei modelli come il vostro che fa nascere la 

scintilla,  voi potete dare come esempio quello che concretamente avete fatto con il buon senso 

comune, e quindi chissà che non ci sia qualcun altro, che ci guarda e che ci ascolta, che dica: ma 

però guarda che bella idea perché non proviamo anche noi a trovare un gruppo di ragazzi che 

mettano in piedi questa cosa, troviamo qualcuno che coordini, che metta a disposizione le risorse. 

Le cose in questo modo si muovono e accadono. Speriamo che sia davvero così.

MATTEO: Grazie mille. 

SILVIA:  Torniamo a noi perché io vorrei chiedere a Pietro e Jeff un commento del video-intervista 

ad Alex Zanardi  appena visto.
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JEFF: Devo dire se Alex fosse qui… tra l’altro ho il privilegio di conoscerlo… se fosse qui, gli  

chiederei scusa prima di fare una considerazione. Le scuse perché ovviamente mi sono riconosciuto 

in  ognuna  delle  sue  considerazioni e  quando  ha  fatto  riferimento  a  questa  rinascita,  a  questo 

desiderio, soprattutto a quanto sia importante la passione. L’amore che si profonde nelle cose che si 

fanno è un humus, un motore, un organismo che in qualche modo ti dà tutta l’energia che serve, 

unitamente ovviamente alla consapevolezza che non dobbiamo mai dimenticare che la vita è il bene 

più prezioso che noi possediamo. Quando lui dichiara io lo condivido, e sono sicuro che Pietro sarà 

in linea coi nostri pensieri. Quando lui ha preso atto che pur avendo perso le gambe aveva salvato la 

vita dice qualche cosa che in qualche modo ci accomuna perché è lo stesso ragionamento che ho 

sempre fatto anche io, consapevole di aver vissuto un incidente terribile e sono stato anche io due - 

tre  giorni  senza  sapere  se  questa  vita,  che  ho  il  privilegio  di  avere,  sarebbe  rimasta  a  mia 

disposizione.  Così è stato, e quindi è ovvio che, partendo da questo presupposto estremo e con 

questa riflessione, qualunque altra cosa  hai poi l’obbligo di vederla e di interpretarla come una 

fortuna. In fondo, nella nostra vita, tutto si gioca in funzione non di una condizione fisica ma in 

funzione di un atteggiamento mentale. Tu Alex questo concetto l’hai già acquisito, come Pietro 

d'altronde che l’ha testimoniato e  lo confermerà. Abbiamo la capacità di assumere di fronte agli 

eventi  della  vita  atteggiamenti  che  nessuno  di  noi  per  fortuna  conosce.  Questo  può  sembrare 

paradossale ma per fortuna noi non sappiamo cosa dovrà accadere, noi non abbiamo l'arroganza di 

poter dire che cosa può accadere. D'altronde io quel bellissimo pomeriggio del 16 Maggio del '76 

non sapevo che andando in sella alla mia splendida moto qualcuno si sarebbe distratto e con il quale 

avrei avuto un contatto, non voglio neanche descrivere come incidente. Non lo sapevo, e la forza 

mia, come quella di Alex, come quella di Pietro, credo stia nel fatto che nessuno sa cosa gli può 

accadere ma certamente possiamo avere il controllo degli eventi e quindi la capacità di dirottare 

pensieri, e di conseguenza azioni, ma prima ancora i pensieri. I pensieri sono il principio di ogni 

conquista e subito dopo le azioni. Se i pensieri sono giusti, le azioni saranno imprescindibilmente 

corrette e con questa strategia si può essere non solo vincenti ma supervincenti. Per concludere devo 

dire che è bellissimo, questa società, almeno a me è accaduto,  è disposta a concedermi più credito 

di quello che io non meriti  per il  semplice fatto che io mi muovo su un terreno (io come altri 

ragazzi,  ci  muoviamo)   che  è  un  po'  sconosciuto.  Anche  se  mi  auguro  che  a  nessuno  accada 

qualcosa di spiacevole, trovare persone come Alex, che me lo sta testimoniando, o come Pietro che 

dichiari di aver trasformato una cosa terribile in una opportunità, mi sembra una cosa eccezionale. 

Io, questo, ho proprio il piacere di dichiararlo. Mi piace pensare, a torto o a ragione, (però credo sia 

la cosa giusta da fare) che se probabilmente non mi fosse accaduto nulla io non avrei provato tante 
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gioie nella vita. Pensare in questo senso non ha nessuna controindicazione, tanto indietro non si può 

tornare, e quindi la cosa giusta per te quale è ? Io mi domando e dico sempre quale è la cosa giusta.  

Dispiacersi che non è la cosa giusta, oppure guardarsi e dire:  non mi piaccio, non è la cosa giusta, 

non ha  senso farlo.  E’ una  cosa  semplice,  elementare  però  io  credo che  molti  sono disposti  a 

condividerla ma pochi sono capaci di metterla in atto. 

PIETRO: Stasera sto provando una cosa molto strana. In sette anni non mi era mai capitato che 

insieme, questa sera, parlando con te ascoltando e Alex,  parlando di disabilità ne siamo usciti in  

chiave positiva, perché di solito io, quando mi trovo con gli amici, parlo di fantacalcio, di donne, 

parlo del Milan, parliamo di tante cose,  altrimenti  sono io che parlo e racconto la mia storia. Non 

mi sono mai trovato a condividere una storia simile, in questo caso abbiamo la mia testimonianza, la 

tua e quella di Alex. Ognuno di noi ha delle cose in comune, la famiglia, gli affetti… però ne siamo 

usciti avendo degli attributi particolari, ne siamo usciti perché abbiamo voglia di vivere. Ognuno di 

noi dopo “l’incidente” ha fatto delle conquiste, guardo te e Alex e dico: io non è che abbia fatto più 

di tanto, ho fatto la maratona di Venezia, tu hai vinto oro olimpici, lui va a Londra. Però nel mio 

piccolo, come hai detto tu prima, anch’io ho iniziato da piccole conquiste:  allacciarti la scarpa, 

vestirti. Riuscire da solo a mettermi il giubbotto per me è sta una conquista, ma tutti i giorni mi 

capita di fare delle piccole conquiste e ritengo che la vita sia bella per quello. Io la vita la vivevo 

giornalmente, anche prima, ma da quando mi è accaduto il fatto, la vivo ancora più intensamente, 

ventiquattro ore non bastano. Adesso che sono qui con te e con tutti loro sto cercando di trasmettere 

di vivere al massimo, perché a me piace vivere ora in questo momento. In questo momento mi piace 

riuscire a dare il massimo anche perché non so se domani riuscirò a farlo. Sembra brutto dirlo però 

io domani mattina mi sveglierò e quando aprirò gli occhi, dirò: oh è un’altra bella giornata, e ci do 

dentro finché posso. È la che mi trovo a vivere. Mi alzo col sorriso. Dopo, se la giornata magari va  

storta perché mi cadono tre volte le chiavi della macchina per terra, non importa,  è normale. Credo 

poi che Alex abbia toccato un altro punto che sta a cuore anche alla mia associazione. Lui ha detto, 

che sì, delle volte noi disabili non vogliamo essere spinti, vogliamo che la strada sia fatta in una 

maniera tale da riuscire a muoverci con le nostre forze. E’ una cosa che qui nel comune di Dolo con  

un’amministrazione giovane e molto sensibile tentiamo di fare. Abbiamo in programma di cercare 

di andare ad abbattere più barriere architettoniche possibili e credo che, come dicevi tu prima, se 

seminiamo cominceremo anche pian piano a raccogliere.  Sono serviti  7 anni  per  arrivare nelle 

scuole e parlare di disabilità  che qui molte volte era un  tabù e non so neanche perché. Quindi  

parlare di disabilità e cominciare a raccogliere credo che sia bello anche se c’è voluto molto.
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JEFF: Abbiamo pagato un prezzo alto.  Hai detto delle cose, secondo me, bellissime nel senso che 

in altre circostanze facevi riferimento all’incidente e adesso, con più garbo, hai detto quando è 

successo il fatto, allineandoti in  questo al mio modo di essere. L’ho molto apprezzato e credo che 

quel seme che ho messo lì nel terreno abbia già attecchito. È una cosa bellissima. Poi, un altro 

passaggio che secondo me è fondamentale e sul quale io inviterei tutti a fare una riflessione in 

assoluto è stato quando  hai detto  in questo momento, il momento reale, che è l’unico che conta 

nella vita. Per fortuna noi non sappiamo qual è il nostro destino, non sappiamo neanche se ci sarà un 

destino. Non conta nulla. Il passato serve per costruire il futuro, se ci sarà. L’unico momento che 

conta è il momento reale. Il momento reale è quello che viviamo in questo momento in studio, con 

tutti questi amici, con tutte le persone che ci stanno ascoltando. Noi nel  momento reale abbiamo 

l’obbligo di dare il meglio di noi stessi e io credo che quando usciremo da quella porta, sia tu che io, 

interrogandoci potremmo dire a noi stessi: abbiamo dato il meglio. 

PIETRO: Infatti. Tornando alle domande, Jeff, nella tua biografia affermi “ Sono felice di essere un 

diversamente abile. É straordinario perché posso dire di essere felice di ciò che mi è successo e 

perché mi è successo. So di essere, oggi, molto migliore di ieri... ” Claudio Imprudente, giornalista 

e Presidente del Centro Documentazione Handicap di Bologna nel primo appuntamento di A PARI 

MERITO, diceva che: “la disabilità fa paura, è un dato oggettivo.. Dalla paura noi sfuggiamo e  

quindi  sfuggiamo a ogni  immagine che richiama la nostra paura.  Ecco perché il  mondo della  

disabilità viene emarginato. Fa paura, anzi fa ricordare le nostre paure. Da un lato la disabilità fa  

paura, ma dall'altro è una grande ricchezza che aiuta l'uomo a convivere con il suo limite. La  

persona disabile aiuta i normodotati in questo”. 

Secondo te, è possibile realizzare, oggi un cambiamento culturale che riconosca nella disabilità una 

ricchezza e favorisca reali pari opportunità?

JEFF:  Ma sì,  di  fatto  direi  che  sta  già  accadendo  perché  la  sensibilità  che  hanno  avuto  gli  

organizzatori di mettere in atto questo ciclo di trasmissioni, questa promozione di pensiero,   in 

qualche  modo  è  di  fatto  un  cambiamento,  è  l’espressione  del  fatto  che  la  nostra  società  sta 

cambiando.  Noi  siamo  in  qualche  modo  testimoni  e  protagonisti,  se  vogliamo,  di  questo 

cambiamento. È un segnale importante che sicuramente ci porterà molto lontano e noi lo viviamo 

con tutti i privilegi che questa cosa in qualche modo ci conviene. Sono tutti i privilegi di cui parlavo 

prima e che mi hanno assegnato delle responsabilità. La responsabilità deriva dalla consapevolezza, 

come hai detto tu leggendo quelle parole che mi pare mi appartengano.  Oggi sento di avere la 
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consapevolezza che se le certezze non sono prerogative degli  esseri  umani io,  però,  qua vorrei 

sbilanciarmi perché credo di poter dire di avere la certezza di essere migliore di quello che sarei  

stato. Certamente forse più integro sul piano fisico ma non avrei avuto queste prerogative mentali, 

questa  sensibilità,  questa  attenzione  per  me  stesso  in  primo  luogo  e  che  poi  è  diventata  una 

attenzione verso gli altri. Mi piace pensare, e lo dico così sfoderando una titanica funzione, che 

quando si è fermato il mio braccio la mente ha avuto delle accelerazioni, mi piace pensarlo almeno. 

PIETRO: Possiamo dire cosa hai scritto sul braccio? 

JEFF:  Certo con orgoglio, non lo posso mostrare, spero che chi ci ascolta possa crederci sulla 

parola. Ti coinvolgo in questo progetto perché in qualche modo tu mi hai provocato quindi anche tu 

ne sei in parte responsabile. Sul braccio io ho fatto una dedica e l’ho scritta in maniera indelebile. Si 

tratta di  un tatuaggio,  dove c’è una dichiarazione di amore verso il  mio braccio sinistro.  Ho il 

piacere di dire a tutte le persone che ci ascoltano che io adoro il mio braccio sinistro, quello fermo 

per intenderci, quello addormentato, e ho scritto: grazie. Ci sono  le date, la mia data di nascita e poi 

la data del giorno in cui si è verificato questo episodio nel quale lui si è fermato per sempre e si  

legge: “Grazie al tuo sacrificio ho conquistato la vera libertà”, perché lui si è  sacrificato ma io, 

attraverso una giusta analisi, ho potuto conquistare la vera libertà. La vera libertà non è uscire da 

casa quando vuoi e andare in giro quando vuoi, dove vuoi, o fare qualunque altra cosa. Credo che la 

vera  libertà,  per  ogni  essere  umano,  sia  quella  di  piacersi  così  come si  è.  Questa  è  la  grande  

conquista, che tu abbia un braccio, due braccia che funzionino o meno. Piacersi come si è, perché 

solo attraverso questa condizione tu puoi esprimere tutto quello che possiedi, tutta la potenzialità. 

Noi abbiamo una potenzialità che nella nostra vita non riusciamo mai ad utilizzare. Io attraverso 

questo episodio e attraverso il suo sacrificio mi sento un uomo libero perché c’è stato un tempo in 

cui avevo paura di mostrarmi. Mettevo la mano in tasca cercavo di nasconderla, cercavo di usare dei 

trucchi  per  non  far  vedere  agli  altri  che  avevo  un   braccio  paralizzato.  Questo  è  messaggio 

importante  per tutti  i  ragazzi  che ancora sono tanto giovani e non hanno avuto il  privilegio di 

pensarla così, e devo dire che oggi mi vergogno un pochino di aver vissuto quel tempo perché oggi 

non mi vergogno più anzi sono orgoglioso di mostrarmi. Credo che questo sia il miracolo della 

mente. Questo miracolo può accadere solo se tu ti piaci. Io ho imparato a farlo e vorrei insegnare 

anche agli altri a percorrere questa strada. 

PIETRO: Il nostro progetto “Disabilità e successo: un binomio possibile!” prevede la stesura di un 

documento finale da inviare ai Sindaci della nostra AULSS 13 con delle indicazioni emerse negli 
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incontri precedenti in termini di politiche di pari opportunità per tutti, anche per le persone disabili. 

Cosa ti sentiresti di suggerire in proposito ai nostri primi cittadini?

JEFF: Una cosa semplicissima, credo che non si debbano fare solo enunciazioni, editti, programmi; 

ritengo  che più semplicemente dovrebbero avvicinarsi al mondo della diversabilità. Semplicemente 

questo,  e vedere quante ricchezze possediamo, magari  in un ordine di idee in cui ogni ragazzo 

diversamente abile al di là delle sue prerogative, anche quelle mentali arrivo a dire, dentro di sé ha 

un ricchezza incredibile e questa ricchezza per la società non deve essere un peso, può essere una 

grande risorsa che oggi noi, credo con poca umiltà, riusciamo a rappresentare in questo studio. 

Qualcuno ci ha chiamato, io ho fatto un lungo viaggio, tu sei venuto da più vicino ma non importa.  

Ha  un  significato  importante.  che  questo  contesto  sociale  senta  il  bisogno  di  avere  il  nostro 

pensiero. Spero che attraverso il nostro pensiero, quelle persone cui tu facevi riferimento, quelle 

personalità pubbliche in qualche modo possano cambiare. Noi abbiamo avuto il privilegio di farlo. 

Io mi auguro, noi ci auguriamo, ne sono convinto, che dopo aver avuto la gioia di percorrere questa 

strada quando ci gireremo per guardare indietro forse potremo vedere quelli amministratori che io 

invito a venirci ad incontrare. 

SILVIA: Grazie a Jeff e Pietro per i loro interventi, è stata un’intervista molto emozionante. Siete 

veramente due persone incredibili che sanno cosa vuol dire gettare il cuore oltre l’ostacolo. 

Siamo giunti alla conclusione di questo ultimo appuntamento. Mi sono permessa di annotare alcuni 

punti chiave sui quali è stato posto particolare attenzione durante questi 4 incontri. E’ emerso che il 

problema delle pari opportunità non si può limitare a una questione di genere ma deve essere esteso 

in senso ampio. E’ stato più volte sottolineato che la disabilità di per se stessa non è un limite 

invalicabile e una menomazione non necessariamente esclude le persone dall'avere pari opportunità. 

Infatti, la disabilità si può superare non solo attivando funzioni alternative, ma vincendola proprio là 

dove  ha  colpito  maggiormente.  Abbiamo  avuto  un  esempio  in  un  ospite  che  è  stato  qui,  la 

testimonianza  di  come  anche  un  corpo  ferito  dalla  tetraplegia  possa  esprimersi  in  un  modo 

superlativo  con  la  danza,  cioè  proprio  nella  forma  artistica  ed  espressiva  che  apparentemente 

sembrava logico escludere per prima. La testimonianza delle persone  come Jeff e Pietro stasera, ha 

dimostrato che la menomazione del corpo non lo annulla ma può mettere le persone di fronte a un 

nuovo cammino di scoperta interiore. E proprio come dice Claudio Imprudente, un altro ospite che 

abbiamo avuto, si tratta proprio di saper trasformare la "sfiga in sfida" e questo porta le persone a 

scoprire la ricchezza che hanno dentro di sé. Quindi gli ostacoli, le barriere di cui parlavate prima 
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voi, non sono solo fisiche, sono soprattutto mentali come avete ricordato. Esistono sia nelle persone 

disabili quanto in quelle normodotate. A volte emergono anche nelle loro relazioni reciproche per 

cui quello che ci sentiamo di dire è che esiste una vera e propria necessità di porre attenzione al  

cambiamento di mentalità che è l’unico fattore chiave che possa poi condurre ad un cambio radicale 

nelle  azioni.  Come  sappiamo,  tutti  i  documenti  ufficiali  che  attestano  e  riconoscono  le  pari 

opportunità esistono già, esistono a livello nazionale, europeo ed internazionale. Però questo è un 

orizzonte ideale che è ancora molto lontano, ad esempio, per un gran numero di persone disabili. 

Per raggiungere questo fronte è necessario che siano le istituzioni per prime ad attivarsi e che per 

primi  siano  gli  amministratori  a  compiere  quel  cambio  di  mentalità  che  consenta  a  tutti  di 

raggiungere il proprio successo personale. 

Bene,  il nostro incontro si sta avviando verso la conclusione per cui ringrazio ancora Jeff Onorato,  

Pietro  Martire,  Alex  Zanardi  per  la  loro  preziosissima  testimonianza  che  è  stata  davvero 

significativa per il nostro progetto. Grazie!
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