
Gli scatti in queste 
pagine sono tratti 

da Diverrai diamante 
(diverraidiamante.it), 
un progetto editoriale 
del fotografo Sergio 
Santinelli che sta per 
diventare un volume 
fotografico, grazie 
alla collaborazione di 
Aspassobike (azienda 
specializzata nella 
mobilità ciclabile per 
persone disabili) e Pot 
Agency, con il supporto 
di un crowdfunding, e 
che verrà presentato il 
prossimo dicembre a 
Roma. Parte del ricavato 
sarà devoluto alla Uildm 
(Unione italiana lotta 
alla distrofia muscolare).

Santinelli, da dove 
nasce l’idea di questo 
progetto? 
Nella società in cui 
viviamo, sempre più 
sessista, narcisista 
ed egoista, sono in 
continuo aumento i casi 
di discriminazione. Due 
realtà più di altre vivono 
una condizione non 
paritaria: le donne e le 
persone con disabilità. 
E se le due situazioni 
si presentassero 
contemporaneamente? 
Ecco allora l’idea 
di questo progetto: 
raccontare le storie di 
donne con disabilità. 
La loro è una battaglia 
fatta di corpo, cuore e 
anima, capace di essere 
un esempio per tutti, 
non solo per chi vive con 
disagio e difficoltà la 
propria condizione.

Il titolo del libro ha un 
significato particolare?
Viene da Diamante, una 
canzone di Levante. Una 
frase in particolare mi 
ha ispirato. Dice: «Oltre 
i sogni infranti, di chi 
ha perso tanto, troverai 
il tuo posto, diverrai 
diamante». Mi sembrano 
le parole più adatte 
da dire a tutte quelle 
persone che fanno fatica 
a emergere dalla propria 
solitudine e dal proprio 
sconforto e che vedono la 

propria condizione come 
una prigione dalla quale 
è impossibile evadere.

Chi sono le donne 
ritratte nel volume?
Le donne davanti al 
mio obiettivo non 
sono “eroine”, anche se 
sono forti. Sono donne 
che, dentro la propria 
condizione, hanno 
trovato la chiave di volta 
della propria vita per 
esserne finalmente e 
pienamente protagoniste. 
Hanno saputo tirare 
fuori il meglio da loro 
stesse per riuscire a 

raggiungere la felicità. 
Molte lavorano, alcune 
sono atlete paralimpiche, 
altre sono modelle o 
scrittrici. Come diceva 
don Tonino Bello, sono 
persone che hanno 
saputo trasformare le 
proprie ferite in feritoie.

Si è prefisso uno scopo 
con  Diverrai diamante?
Credo che raccontare 
storie di resilienza sia 
per tutti un dovere civico, 
morale e sociale. Questa 

opera fotografica non 
è, e non vuole essere, di 
esclusivo appannaggio 
delle donne e delle 
persone con disabilità. 
È un’opera per tutti. 
I diritti delle donne 
e quelli delle persone 
disabili devono essere 
i diritti di tutti, per 
tornare davvero a parlare 
di coesione sociale e non 
più solo di inclusione. 
M. T.

Immagini in rosa di chi affronta la quotidianità 
con determinazione, grinta e coraggio

classe hanno sempre capito le mie dif-
ficoltà e mi sono sempre trovata bene 
a scuola. Uso il pc con la barra Braille 
per studiare e la sintesi vocale quando 
utilizzo il cellulare».

Forse le piacerebbe godere di un po’ 
più di autonomia: «Mio padre e mia 
madre mi accompagnano dappertut-
to, anche se a volte vorrei prendere gli 
autobus e i taxi da sola. Ma non saprei 
davvero come fare, visto che sono an-
che in carrozzina». Tempo fa i suoi ge-
nitori hanno dato vita a “Bea Project”, 
un progetto nato con l’obiettivo di re-
alizzare applicazioni e soluzioni che 
rendano più semplice la vita a chi ha 
limitazioni fisiche o sensoriali. Oggi 
quell’iniziativa è ferma, perché stan-
no cercando di capire quale futuro ri-
servargli.

E nel futuro di Beatrice invece cosa 
c’è? «Dopo il diploma penso di iscriver-
mi alla facoltà di Lingue: mi piacerebbe 
diventare insegnante di spagnolo, è il 
mio sogno. Al momento lo studio occu-
pa buona parte delle mie giornate, ma 
quando sarò all’università conto di or-
ganizzarmi meglio per intensificare gli 
allenamenti di nuoto, continuare a por-
tare avanti il teatro e magari aggiunge-
re altri nuovi corsi». 

11SuperAbile INAIL  Marzo 2021

SuperAbile INAIL Marzo 2021

Pagina 11 di 44

http://diverraidiamante.it

