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Soffia... Soffia... Tranquilli non state leggendo Moby Dick, e allora? Cal-
ma, adesso capirete, intanto una veloce presentazione: sono un vec-
chio uomo di 66 anni, e a questo punto vi pregherei di non iniziare 
una polemica inutile sulla vecchiaia, il tempo è un concetto relativo e 
io sono e mi sento vecchio, molto, molto vecchio. Sono un ex atleta, ex 
operaio, ex delegato sindacale, coniugato e poi separato con due figli 
e una nipote dolcissima. Porca miseria, ho vissuto. Da circa 13 anni 
sono un disabile, un “tetraplegico”, grazie a uno stupido incidente in 
bici, una delle mie passioni insieme alla montagna, di quelle cose che 
mi porto dietro sin da ragazzino.

Potete ben capire il mio stato d’animo, nella mia seconda vita dovevo 
rinunciare a tutto quello che avevo amato nella mia vita precedente. 
Comprenderete qui anche il mio stupore quando circa due anni fa, un 
amico “bipede”, un amico “abile”, mi invita ad andare con lui in barca e 
a fare un corso di vela, con un’associazione del luogo, “Liberi nel vento”, 
che organizza corsi e regate per “abili” e disabili. Ricordatevi sempre 
che sono stato per una vita un montanaro, sono nato comunque in una 
città distante dal mare, a una ventina di chilometri, e vi confesso che 
in gioventù ho sognato di fare un corso di vela che allora costava ’na 
cifra e la susseguente iscrizione a un centro nautico ’na cifra doppia o 
tripla. Mancandomi la cifra iniziale riposi questo mio sogno in un cas-
setto. Mi si presentava allora una occasione fantastica, unica, ritirare 
fuori dal cassetto il mio sogno e attivare una nuova sfida con me stes-
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Marcello Maggi 
si definisce operaio 
e proletario. Nel 
2008 un incidente 
in bicicletta ha 
cambiato la sua vita. 
Da quel giorno è una 
continua sfida per 
recuperare parte di 
quello che ha perso
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