
Mario Garofalo
«Quando Paolo mi ha presentato il 

progetto non sapevo esattamente cosa 
aspettarmi, credo che nessuno inizial-
mente abbia immaginato che da quel re-
portage sarebbe nato un libro. Ci siamo 
conosciuti fuori da un locale del centro 
storico di Napoli, ci presentò un amico 
comune. Mi disse che un suo amico fo-
tografo voleva incontrarmi per parlare di 
disabilità e capire se e come poteva rac-
contarla. A quel tempo stavo cercando di 
ottenere un progetto di vita indipenden-
te e stavo iniziando a muovermi nel cam-
po dell’associazionismo. Parlando nac-
que una certa sintonia, così decidemmo 
di collaborare, iniziando a trascorrere del 
tempo insieme. All’inizio si trattava di 
qualche ora, poi quelle ore si trasforma-
rono in intere giornate in cui uscivamo 
oppure stavamo a casa a guardare film e 
ad ascoltare musica. Solo qualche tempo 
dopo Paolo ha iniziato a scattare. All’ini-
zio provavo un certo disagio, ma col tem-
po è diventato tutto più naturale, non era 
solo un fotografo era diventato un mio 
amico e, come tutti i miei amici, quando 
rientravamo dalle serate mi aiutava ad 
andare a letto. Col tempo le cose hanno 
iniziato a prendere forma: lui racconta-

va la persona, le dinamiche familiari, il 
contesto sociale, io volevo denunciare le 
barriere socioculturali che amplificano 
le difficoltà di una condizione umana già 
difficile di per sé. Vorrei che il libro sti-
molasse delle riflessioni. È un percorso 
che ho iniziato passivamente, come pro-
tagonista degli scatti, per poi diventarne 
soggetto attivo durante la stesura di te-
sti, ma soprattutto con la promozione del 
progetto. Le presentazioni sono state per 
me la parte più stimolante e spesso di-
vertente, in questa fase ho avuto la possi-
bilità di confrontarmi con molte persone, 
tra le quali bambini di scuole elementari 
e medie; ho colto l’occasione per ragiona-
re assieme a loro sulla disabilità, sull’in-
clusione, sul riconoscimento dell’unicità 
di ogni individuo e sul rispetto dei dirit-
ti di tutti che si declina principalmen-
te nelle piccole azioni quotidiane e negli 
atteggiamenti che assumiamo nei con-
fronti del prossimo che, nonostante le di-
verse di condizioni di vita, ha le stesse 
esigenze, gli stessi desideri e lo stesso di-
ritto di perseguirli».

Lea Cicelyn
«L’idea di collaborare a M è nata per 

caso. L’estate scorsa avevo preso parte a 

Fine articolo.

un’esperienza a contatto con la disabi-
lità organizzata dal Centro servizi per 
il volontariato. Il programma prevede-
va una giornata presso l’associazione 
Pro-handicap, un lido con una struttu-
ra ad hoc per persone con disabilità. Lì 
ho incontrato Mario. Mi ha colpito im-
mediatamente: una persona intelligen-
te, ironica, interessante, con la quale po-
ter parlare apertamente. Captando il mio 
interesse per il sociale, mi ha racconta-
to del progetto con Paolo e io, di fronte 
alle foto, sono rimasta profondamente 
toccata. Così mi sono proposta per i te-
sti. Sapevo che sarei entrata in contatto 
con una situazione dolorosa, ma sapevo 
anche che Mario era una persona ecce-
zionale e raccontare la sua storia tramite 
la scrittura rappresentava per me un pri-
vilegio. Mario riusciva ad abbattere ogni 
distanza, mentre parlavo con lui la di-
sabilità passava in secondo piano fino a 
scomparire. Così abbiamo cominciato a 
scrivere insieme. Mario si è aperto e mi 
ha fatto entrare nella sua casa e nella sua 
storia. A ogni parola che trascrivevo, mi 
sentivo più ricca. Ho compreso un po’ di 
più che cosa comporti la mancata affer-
mazione di molti diritti. A volte per Ma-
rio è difficile andare a prendere un caf-
fè, perché sotto casa sua le strade sono 
inaccessibili. Altre volte gli sguardi del-
le persone pesano anche più delle bar-
riere architettoniche. Scrivere i testi per 
M è stato un viaggio intenso nella storia 
di vita di una persona coraggiosa, che ha 
da dare al mondo molto più di quanto 
il mondo possa immaginare. È per que-
sto che M non si limita a essere un libro, 
ma è il principio di una battaglia. Dietro 
ogni disabilità c’è un essere umano ricco 
di contenuti, aspirazioni e desideri. Con 
M vorremmo far riflettere su quanto sia 
importante riconoscere le persone, per-
ché se non si riconoscono le persone, non 
si riconoscono i loro diritti». ■
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