
A sinistra: una delle immersioni 
organizzate da Hsa, Handicapped 
Scuba Association International 
(foto di Italo Spaghetti)

In basso: l’educatore Hsa, 
Ettore Cominetti, con Gianluca 
e Martina nella piscina della 
scuola di formazione agenti della 
polizia di Alessandria durante la 
manifestazione Subacquea Zero 
Barriere Hsa

Fuori dall’acqua Elisa può sentire le 
sue gambe e può anche muoverle, ma 
non può camminare, e non può spo-
starsi senza l’ausilio della carrozzina. 
«L’acqua, invece, mi consente di muo-
vere le parti inferiori del corpo» senza 
alcun ausilio, e in più «aiuta la circola-
zione del sangue». Insomma: benefici 
psicologici caratterizzati da «un senso 
di libertà» e vantaggi fisici. Con risvolti 
positivi anche sul piano sociale: «Si cre-
ano occasioni di amicizia, di aggrega-
zione, uno spirito di cooperazione paz-
zesco», scandisce Elisa a proposito delle 
sue esperienze con il ramo italiano di 
Hsa, Handicapped Scuba Association 
International, associazione impegnata 
nella promozione della subacquea per 
persone con disabilità.

L’organizzazione, che vede Elisa in 
prima linea con tanto di brevetto e 
come componente del comitato tecni-
co-scientifico, è presieduta per l’Italia 
da Aldo Torti, considerato pioniere del-
le pratiche di immersione aperte alla 
partecipazione attiva delle persone con 
disabilità fisica, intellettiva e sensoria-
le. «Santo Aldo Torti! Lui ci ha messo 
l’anima», sottolinea ancora Elisa mo-
strando tutto il suo senso di apparte-
nenza verso una squadra che ha con-
tribuito alla sua ripartenza tra terra e 
acqua.

Un cammino, quello di Elisa, segna-
to dalle fasi canoniche degli eventi tra-
gici. «Il primo momento dopo l’inciden-
te», spiega. «è stato catastrofico, la mia 
vita era sfasciata, ho avuto bisogno di 
tempo per ricostruirla e rifiutavo la se-
dia a ruote», mentre poi «ho vissuto la 
fase del senso di onnipotenza pensan-
do di poter fare qualsiasi cosa». Un pe-
riodo che ha, quindi, ceduto il passo 
all’accettazione e a una nuova consa-
pevolezza tra il coraggio e il senso del 
limite, oltre i muri della rassegnazione. 

Al tempo dell’incidente Elisa era 
pronta a sostenere l’esame per diven-
tare psicologa. Oggi è psicoterapeuta 
e sa leggere i sentimenti sia per profes-
sione che per dura pratica sperimenta-
ta sul campo della vita. Il suo punto di 
equilibrio lo riscopre ogni giorno an-
che rispetto alla subacquea: «L’impor-
tante», osserva, «è prendere coscienza 
dei propri limiti e imparare a gestir-
li». Dunque, sì a una sana paura «che 
ci mette in allerta, purché non diven-
ti castrante e paralizzante». Anche per 
questo «è necessario essere accompa-
gnati dagli istruttori», capaci di stimo-
lare fiducia e autostima. Ed è per que-
sto che «i corsi per istruttori Hsa sono 
dedicati all’approccio psicologico e a 
come affrontare la disabilità».

«Quella sott’acqua è un’esperien-
za emotiva forte e, dunque, l’istrutto-
re deve accompagnarti e conoscere le 
tue paure», spiega Angela Perna, 33 
anni, di Napoli, ipovedente grave con 

una retinite pigmentosa che compor-
ta una progressiva perdita della capa-
cità visiva. Anche Angela, come Elisa, 
ha ottenuto il suo brevetto con Hsa Ita-
lia e oggi sogna di lavorare come bio-
loga marina per conciliare la passione 
per lo sport subacqueo con le ambizioni 
professionali maturate tra i libri. Tro-
vando un punto di contatto tra la lau-
rea in biologia e la pratica delle immer-
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