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Parte terza
E così sono tornato a rivivere alcune esperienze che mi rendono felice, 
come praticare immersioni subacquee.
L’ho vissuto come un ritorno nel grembo materno. Cieco, solo, senza 
sentire rumori.
Certo la guida era sempre accanto a me, ma io ho voluto vivere quel 
momento intensamente.
Ero immerso in un’enorme quantità di liquido e, in quel momento, non 
pensavo fosse il mare.
Mi sentivo libero, a mezz’altezza. Mi sono detto: «Quando riemergo, 
devo rinascere».
E ogni giorno lo faccio. Ce la metto tutta: continuo a studiare e conti-
nuo a candidarmi per un lavoro.
Per occupare alcuni posti di lavoro, purtroppo le formalità burocrati-
che sono ancora molte e con tempi lunghi. Ho 40 anni, una famiglia 
e, anch’io, vorrei progettare qualcosa. Ho tanta voglia di fare, ho tanta 
voglia di dare. Ci sono anch’io, mi viene da dire.
Spesso pongo delle domande e traggo delle conclusioni. Ma la mia di-
sabilità mi precede. Anziché vedere le mie competenze, la gente vede 
la mia disabilità.
La battaglia più grande è contro le persone che sono sempre più cieche.
La cosa che mi stupisce di più è quando mi dicevano:
«Ah sì, sì sono interessato. Se si presenta qualcosa, ti chiamerò».
Quando non avevo una disabilità era molto più semplice. Perché poi è 
diventato così difficile?
Non importa, continuo a studiare, non possono precludermi la voglia 
di imparare. Voglio essere sempre attivo e non voglio perdere il filo.
Tra le cose che sono tornato a fare, c’è anche la corsa. Grazie all’aiuto di 
una guida, posso correre e mi sento libero. Il sole in faccia, come quel 
bambino che percorreva lo stesso tratto di strada.
Passo le mie giornate prendendo in prestito gli occhi di chi mi è vicino. 
Questo mi dà modo di vedere il mondo con prospettive diverse. Ognu-
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