
so barriere architettoniche e poca atten-
zione da parte della gente nei parcheg-
gi riservati alle persone disabili. Ma se 
trovo un gradino, non faccio la timida e 
chiedo aiuto al primo che passa». Sul la-
voro, invece, tutto bene. «Sono una den-
tista privata, per cui i miei pazienti non 
capitano da me per caso ma mi scelgo-
no. Forse sono brava o forse la carrozzina 
genera una maggiore empatia. Comun-
que ho imparato a lavorare abbassando 
la poltrona del paziente alla mia altez-
za e, in fondo, la maggior parte dei den-
tisti lavora da seduto».

A volte, però, ha incontrato qualche 
pregiudizio, magari inconsapevole. «Per 
esempio, quando ero all’università, la di-
rettrice del mio dipartimento, che mi ha 
aiutata tantissimo nel mio percorso di 
studi dal punto di vista dell’accessibilità 
delle aule e dei parcheggi, una volta lau-
reata mi ha detto: “Ora ti darai all’inse-

gnamento, immagino”. Non aveva pro-
prio preso in considerazione l’idea che 
potessi fare la dentista nonostante la 
carrozzina. Anche quando ho deciso di 
specializzarmi ulteriormente il respon-
sabile del mio secondo master univer-
sitario mi aveva chiesto se ero sicura 
di quella scelta. Ha finito con l’affidar-
mi un sacco di interventi chirurgici». E 
alla domanda se è felice, Marta rispon-
de così: «Beh, la maggior parte dei gior-
ni direi di sì. Poi ci sono alcuni momen-
ti in cui l’ombra del “come sarebbe stato” 
aleggia su di me e fa calare un velo di tri-
stezza. Ma subito realizzo che, carroz-
zina o no, nessuno ha una vita perfet-
ta e allora capisco che ho raggiunto il 
mio obiettivo: ossia vivere una vita nor-
male». ■

Racconti di violenza 
e discriminazioni

Lina pensa che la sua disabilità 
intellettiva abbia influito sul disinteresse 
delle forze dell’ordine per l’episodio 
di violenza subito. Per Lupe, invece, 
tutto è precipitato quando è stata 
colpita da un’emorragia cerebrale che 
le ha provocato una grave limitazione 
motoria. «In quel momento ho 
capito che lui mi aveva solo usato: 
andavo bene finché lavoravo e lo 
aiutavo. Adesso non gli servo più 
a niente». Nell’ambito del progetto 
“Disabilità: la discriminazione non si 
somma, si moltiplica”, promosso dalla 
Federazione italiana per il superamento 
dell’handicap e presentato a fine 2020, 
una parte significativa dell’attività di 
ricerca è stata dedicata alla raccolta di 
storie di vita. L’altra parte, invece, si è 
focalizzata sui dati relativi alle donne 
disabili che hanno subìto violenza, 
elaborati nella seconda edizione 
della ricerca Vera. Tra le quasi 500 
donne intervistate, quelle che hanno 
dichiarato di aver subìto nel corso 
della propria vita almeno una forma di 
violenza – fisica, sessuale, psicologica o 
economica – sono state il 62%. La forma 
di violenza più ricorrente è l’insulto, la 
svalutazione e l’umiliazione, che quasi 
la metà delle donne intervistate ha 
subìto almeno una volta nella propria 
vita, seguita dalla molestia sessuale 
(20,8%), mentre il 18,3% è stata ricattata 
o le è stato impedito di vedere persone 
care. Nella quasi totalità dei casi (87%) 
l’autore è una persona nota alla vittima, 
con diversi gradi di prossimità che 
vanno dal familiare all’ex partner, dal 
conoscente fino al collega. Nelle forme 
di violenza psicologica l’autore spesso 
è una donna. In merito al profilo delle 
vittime, queste hanno prevalentemente 
un’età compresa tra i 31 e i 60 anni, una 
disabilità motoria, un titolo di studio 
medio-alto, sono occupate per il 38% 
dei casi, per la metà sono nubili e il 39%, 
ha figli. Altro dato interessante: le donne 
disabili che hanno reagito di fronte alle 
violenze subite sono il 46%, circa dieci 
punti in più rispetto a quanto rilevato 
dalla precedente ricerca. M. T.

Fine articolo.
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