
RACCONTAMI LA DISABILITÀ  
PIÙ FORTE DI PRIMA  
 
-Sei solo un menefreghista, non fai finta nemmeno di preoccuparti di tuo figlio perché pensi solo 
ad Elisabetta. 
-Non volevo un figlio stupido e brutto, come faccio a preoccuparmi di uno di cui ho vergogna. 

 -VERGOGNA! Che padre disgustoso ... SPARISCI DAI MIEI OCCHI!! 
 
 

Dalla mia camera sento le urla di mia madre contro mio padre. Non pensavo mi odiasse così tanto 

e che fossi la causa di tutti i loro litigi. Se avessi potuto scegliere di nascere non l'avrei fatto.  

Nel mentre mormoro tra me e me tutti questi pensieri negative, chiudo la porta della mia camera 

piangendo e con un grande desiderio di parlare con qualcuno.  

Il dispiacere ed il dolore che provavo in quel momento unito all'ansia dell'inizio del primo giorno 

di superiori il giorno dopo mi stava facendo impazzire, un gran casino che solamente la musica 

poteva calmare. Faccio scorrere le canzoni senza badare al tempo, che da un momento all’altro mi 

fanno trovare al mattino seguente senza aver chiuso occhio.  

Mi lavo, faccio colazione e mi dirigo in macchina con mia madre e mia sorella Elisabetta per 

arrivare a scuola. Durante il tragitto nessuno apre bocca mentre io mi aspettavo qualche 

rassicurazione inesistente.  

Entro in classe, mi guardo intorno e noto subito una ragazza bellissima, con i capelli castani, gli 

occhi verdi, un completo viola ed un neo sul lato destro del collo; la guardo attentamente, sapendo 

che la ragazza più bella al mondo per me non avrebbe mai notato un ragazzo con una disabilità 

alle mani ed un aspetto così buffo e goffo. La professoressa mi chiede di presentarmi, lo faccio ma 

mangiandomi la maggior parte delle parole a causa dell'ansia; mannaggia, avrei preferito non 

aprire bocca. Chissà quella ragazza cosa avrà pensato di me.   Il primo giorno è andato, il ritorno 

a casa sempre più silenzioso ed un giorno in più senza amici, passo due settimane intere da solo 

nel mio banco con sempre più interesse verso quella ragazza misteriosa alla quale vorrei tanto 

parlarci. 

In uno dei tanti giorni uguali tra loro sento dei ragazzi parlare di un'applicazione di chat anonime, 

un suono armonioso per le mie orecchie ovvero un invito a conoscere qualcuno mostrandomi 

diverso da ciò che sono finalmente. La scarico ed inizio a parlare con un ragazzo, anche lui disabile 

che mi fa sentire a mio agio senza sentire il bisogno di essere qualcun altro. Ci apriamo  



l’uno all'altro facilmente, passando un'altra notte in bianco scrivendo e confidandogli anche della 

ragazza misteriosa.  

Dopo vari giorni arrivano dei ragazzi nuovi del quarto anno che sembrano innocui all'inizio ma 

bulli alla fine. Da subito se la prendono con me, gettano lo zaino a terra e lo calpestano senza farsi 

problemi fino a romperlo, per poi rubare il telefono e rivelare a tutti la mia cotta. La voce gira 

velocemente, tutti iniziano a ridere vedendomi, gli insulti e le prese in giro su instagram aumentano 

in un battibaleno quindi prendo tutto e scappo via da scuola rifugiandomi nella mia stanza a 

piangere.  

Non mettevo piede fuori casa, non volevo vedere nessuno, provavo una vergogna e una tristezza 

atroce; per ben due mesi finché il mio amico di chat non mi convince ad uscire con lui. Andiamo 

a prendere un panino alla paninoteca vicino al parco per poi un milkshake in centro, mi fa 

visitare tanti bei posti di cui non ero a conoscenza facendomi dei discorsi motivazionali che mi 

fanno sentire bene e portandomi di nuovo un po’ di voglia di vivere. Così capisco di dover essere 

menefreghista, che le persone giudicheranno sempre a prescindere da tutto e che qualsiasi cosa si 

faccia saranno sempre lì a puntare il dito, ma soprattutto che non si può piacere a tutti, ma non è 

detto a nessuno. Così, il giorno dopo torno a scuola più forte di prima e con un bel sorriso. 

Durante la ricreazione si avvicina un gruppo di ragazzi, c'è anche lei, la ragazza che mi piace 

tanto. Non me lo sarei mai aspettato, mi hanno parlato come se fossi un ragazzo "normale”, sono 

felicissimo. 

Adesso ho venticinque anni, vado all’università e la ragazza che mi piaceva alle superiori è la 

stessa a cui ho appena chiesto di sposarmi. 
 

                                                                                                                                            

 

 


