
L’INCHIESTA Essere donna

Mi credevo finita, 
invece sarò mamma

«A ll’inizio è difficilissimo ac-
cettare una condizione che 
limita di molto. Detto que-

sto, devi decidere come vuoi vivere il re-
sto della vita che ti rimane davanti. Di-
pende da noi il modo in cui accettare 
una tragedia. Dopo l’incidente stradale, 
io credevo che la mia esistenza fosse fi-
nita: credevo niente più sport e soprat-
tutto niente più pallavolo. Poi, inizi a ve-
dere altre persone che sono più o meno 
nella tua stessa condizione e che ce la 
fanno». Anche Marta Nocent ce l’ha fat-
ta. Nata nel 1986 a Marostica, vicino Vi-
cenza, ma padovana da sempre, ha pro-
seguito gli studi in odontoiatria, si è 
laureata, ha aperto il suo studio denti-
stico a dispetto della carrozzina e a giu-

gno diventerà mamma. Negli ultimi due 
mesi di riabilitazione all’Ospedale Ni-
guarda di Milano ha provato tanti sport, 
tra cui la scherma: è stato amore alla 
prima stoccata. Entrata nella Naziona-
le paralimpica, ha portato a casa la me-
daglia d’argento nella gara a squadre di 
sciabola femminile ai Mondiali di Roma 
del 2017 e fino all’anno scorso è stata 
campionessa italiana di sciabola. Poi si 
è fermata per via della gravidanza. «In 
questi anni conciliare il lavoro con gli 
allenamenti è stato abbastanza com-
plesso, ma non mi lamento».

Nel mentre non si è fatta mancare 
tanti viaggi – negli Stati Uniti, in India, 
Vietnam, Cambogia e Kenya – e nem-
meno un’esperienza di volontariato me-
dico sanitario in Burundi all’interno di 
una missione gestita da alcune suore 
di Chioggia. «Ho sempre sognato di po-
ter conciliare la mia professione con i 
viaggi. Una volta verificato che l’allog-
gio era accessibile e vicino all’ospedale, 
sono partita con una mia collega e il mio 
ragazzo. Mi sono dovuta adattare un po’, 
ma quasi tutto è fattibile. Abbiamo cura-
to carie, estratto denti e fatto formazio-
ne pratica a un giovane odontoiatra del 
luogo che ora lavora lì in pianta stabile».

Una donna tenace Marta, che però 
non nasconde le difficoltà incontrate 
nella quotidianità e il grande aiuto ri-
cevuto per ripartire dopo l’incidente. «La 
mia famiglia è stata una roccia delle di-
mensioni di una montagna, i miei amici 
sono stati incredibili con quegli aperiti-
vi domenicali lì nella sala d’attesa dell’o-
spedale di Vicenza, i miei compagni di 
corso mi hanno sempre portato gli ap-
punti delle lezioni e spesso si sono fer-
mati a studiare con me: tutte ragioni per 
cui svegliarsi la mattina. Anche Ever, il 
mio cagnone nero, è stato fondamentale. 
Oggi, che ho fatto della mia autonomia 
un punto fermo, incontro ancora spes-
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