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IL RITORNO DEL GUERRIERO

Fare ordine 

In uno dei momenti più difficili dopo l’incidente, quan-
do mi sembrava di non venire a capo di niente, ho chie-
sto a mia mamma se poteva trasferirsi in Italia per un 
po’. Lei mi ha detto: «Faccio subito le carte e sono da te». 

La sua presenza è stata fondamentale. 
Forse non il giorno del suo arrivo, ma quello dopo, 

mi ha preso da parte e mi ha detto tutta seria: «La sai 
una cosa? Pensavo che fossi messo molto peggio!».

E io ovviamente sono rimasto di sasso.
«Come sarebbe, mamma?» le ho chiesto. «Sono di-

ventato cieco, non ti basta?»
Ma secondo lei non era questione di vedere o no; 

io dovevo considerarmi fortunato, punto. «Ci sono tan-
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ti che stanno peggio di te» ha commentato. «Eppure ci 
vedono!»

Continuavo a non capire. O meglio, mi faceva co-
modo non capire; in fondo, le sue parole erano molto 
chiare. E comunque, per non lasciare niente al dubbio, 
lei è andata giù ancora più diretta: «Tu non stai male. Ma 
se non prendi in mano la tua vita, e non lo fai adesso, 
nessuno ci penserà al posto tuo. Quindi datti una mossa 
e cammina!».

Ok, ricevuto, mamma. 
Era il momento di reagire.
La mattina dopo mi ha detto: «Preparati, Oney. An-

diamo fuori». 
E quella è stata la parola d’ordine dei giorni che ab-

biamo trascorso insieme. Perché nei due mesi in cui si è 
fermata da me, abbiamo camminato tantissimo, girando 
come delle trottole. Partivamo la mattina – io e lei – e an-
davamo in centro, ascoltavamo la messa e poi facevamo 
tappa in tutte le parrocchie. Io abito nel paese in cui è 
nato papa Giovanni XXIII, quindi le nostre destinazio-
ni erano tutte benedette: l’abitazione di papa Giovanni, il 
santuario, la casa del pellegrino. A volte ci accompagna-
va anche la Graziella, una signora che è diventata il no-
stro punto di riferimento. E in pratica uscivamo con ogni 
tempo: che ci fosse il sole o la pioggia, noi eravamo fuori 
sempre. Di fatto, eravamo diventati dei veri pellegrini!
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Proprio in quel periodo era nata anche Michelle, 
la mia terza figlia. È stata una gioia indescrivibile, ma 
l’arrivo di un bambino è sempre una piccola rivoluzione 
all’interno di una famiglia. Uscire con mia mamma di-
ventava allora anche un modo per alleggerire Lorenza, 
che era presa dal suo nuovo lavoro a tempo pieno con la 
bambina.

Cammina cammina, io e mia mamma eravamo 
instancabili; niente ci poteva fermare. Ricordo che una 
volta nevicava, e lei faceva fatica a muoversi, ma nessu-
no dei due aveva intenzione di mollare. Quando siamo 
arrivati al santuario, eravamo sfiniti ma felicissimi: ce 
l’avevamo fatta; anche quella sfida era superata!

Provo una gratitudine enorme per tutto l’aiuto che 
lei mi ha dato in quelle settimane. Perché mi ha rimesso 
in piedi e mi ha letteralmente tirato fuori di casa. Ha 
fatto come quando ero bambino, e imparavo a cucire se-
duto con lei: mi ha dato le basi per rendermi autonomo 
anche dopo. Un regalo preziosissimo.

Insieme abbiamo fatto il giro della casa decine di 
volte e abbiamo ripetuto quasi all’infinito il perimetro 
del paese, in modo che io lo potessi memorizzare, an-
dando a fissare tutti i miei nuovi riferimenti da non ve-
dente. Lei mi dava le coordinate, e io le registravo: qui 
c’è il tabaccaio, qui il fiorista, su quel rettilineo trovi il 
Bar Sport… 
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È stato un bello scossone, e credo che con i suoi 
modi energici abbia scandalizzato più di una persona. 
Chi pensava che la mamma sarebbe venuta a farmi le 
coccole ci è rimasto male. 

Ma io ero contentissimo, perché le sue parole mi 
hanno completamente risvegliato dal sonno in cui ero 
sprofondato: «C’è chi è messo peggio di te, Oney. Ricor-
datelo sempre».

E aveva ragione.
Alla fine è dovuta tornare da mio fratello Nelson, 

che vive su una sedia a rotelle e ha un sacco di problemi 
dovuti a una febbre epilettica contratta da ragazzo. Mi 
ha salutato con queste parole: «Ricordati che tu stai be-
nissimo! Ma mi raccomando: non rimanere qui seduto, 
datti una mossa!». 

Così ho capito una cosa semplice, a cui però non 
avevo mai pensato veramente. Al di là degli eventi che 
arrivano a stravolgere i nostri piani e le nostre giornate, 
siamo noi a decidere di vivere in un modo piuttosto che 
in un altro. E, proprio per questo, abbiamo sempre la pos-
sibilità di cambiare strada e trovare la forza per superare 
gli ostacoli. Per farlo, però, dobbiamo maturare la giusta 
consapevolezza e, per conquistare questa consapevolez-
za, dobbiamo fare fatica. E anche quando l’abbiamo fatta, 
non è mica finita! Il cambiamento ci costa ancora un bello 
sforzo. Ma è il prezzo da pagare per ricominciare. 



129

Quando mia mamma ha fatto le valigie ed è rien-
trata a Cuba, avevo realizzato che per ripartire dovevo 
rimboccarmi le maniche. Fare i lavori in casa, uscire e 
andare in paese non mi bastava più. Dovevo cercare 
qualcosa che desse un senso alle mie giornate, qualcosa 
in cui potessi riconoscermi e realizzarmi. Ed è allora che 
ho pensato allo sport, perché è stata una parte impor-
tantissima della mia vita; un filo conduttore che mi ha 
sempre accompagnato.

Dato che avevo sentito parlare del gruppo Omero 
di Bergamo, un’associazione con una storia molto im-
portante nel campo delle disabilità visive, ho provato a 
chiamare per avere delle informazioni. Sapevo che lo 
spirito di questi volontari è lavorare sullo sport, per aiu-
tare ciechi e ipovedenti a integrarsi, a vincere la paura, a 
superare i propri limiti. Sembrava la cosa giusta al mo-
mento giusto; sembrava lì apposta per me.

Quando ho chiamato, mi ha risposto Giulio, un si-
gnore ipovedente.

«Ascolta» gli ho detto con il cuore in mano, «io devo 
assolutamente uscire di casa, altrimenti qui impazzisco.»

E lui ha raccolto al volo il mio appello: «D’accordo, 
vengo a prenderti domani».

Detto, fatto. L’indomani Giulio è passato da me e mi 
ha accompagnato a piedi fino alla fermata del pullman. 
Mi ha letto gli orari e mi ha fatto memorizzare le corse 
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del mattino e quelle del pomeriggio, spiegandomi quali 
potevo prendere per arrivare in palestra per gli allena-
menti di torball e goalball, le primissime attività con cui 
ho cominciato. 

Poi siamo saliti sull’autobus e abbiamo fatto il tra-
gitto fino a Bergamo, contando e prendendo nota di tut-
te le fermate. Abbiamo provato insieme il percorso com-
pleto per due volte e tutte e due le volte ci siamo fermati 
in centro a fare un giro. È stato importantissimo per me 
riprendere contatto con il traffico e i rumori della città; 
dopo l’ospedale mi ero chiuso in casa e al massimo mi 
ero spinto tra le stradine del paese. Sentivo il bisogno 
di rompere il ghiaccio buttandomi in mezzo al caos, ma 
sotto sotto avevo paura, e non riuscivo mai a decidermi. 

All’inizio, come immaginavo, è stata durissima. Mi 
sentivo addosso i camion, le moto, le biciclette: l’effet-
to era una confusione unica. Però mi sono detto: Oney, 
adesso farai un po’ di fatica, ma è normale: tieni duro.

La seconda volta è andata meglio, e a quel punto ho 
preso coraggio, mi sono detto che era il momento di pro-
vare anche da solo. In fondo, avevo dentro di me tutto 
quello che mi serviva; conoscevo Bergamo, ci ero stato 
tante volte quando ci vedevo. Si trattava solo di adattare 
le mappe che avevo nel ricordo a quelle ricostruite men-
talmente nei giri insieme a Giulio.

Così un giorno mi sono detto: Pronti… via!



131

Sono salito sull’autobus e sono arrivato in città. Ho 
provato a fare un giretto, ma all’improvviso ho sentito 
una macchina venirmi quasi addosso e sono entrato nel 
panico. Mi sono agitato al punto di non capire più nien-
te. Poi però mi sono detto: Calma! Andrà tutto a posto se 
usi la testa. 

Così mi sono ripreso, ho usato il bastone per valuta-
re le distanze e, tic tic tic, sono passato oltre.

Subito dopo sono andato a trovare le mie figlie più 
grandi, che abitavano con la mia ex moglie; morivo dal-
la voglia di fare loro una sorpresa. Il bello è che quando 
sono arrivato sotto casa, le bambine non riuscivano a 
crederci. Mi hanno detto: «Papi! Ma che cosa ci fai qua?».

E io: «Eh, sono venuto a trovarvi! Non siete con-
tente?».

Margherita e Maria erano senza parole: «Ma, scu-
sa… sei da solo?».

«Sì, certo.»
Lo stupore era più forte di loro; sentivo quelle voci-

ne incredule, e quasi me le vedevo davanti. Hanno com-
mentato in coro: «Ma, papi! E adesso come farai?».

«Tranquille, ragazze. È tutto a posto!» 
Le bambine avevano paura che facessi fatica a tor-

nare indietro, ma io le ho rassicurate. Com’ero riuscito 
ad arrivare, me la sarei cavata al ritorno. E così è stato. In 
fondo, non era che l’inizio.
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Ricominciare a fare sport con i ragazzi della Omero 
Bergamo è stato importantissimo. Dovrò sempre ringra-
ziare Sandro Belotti, che dalla direzione della società mi 
ha dato un grandissimo aiuto per tornare a muovermi, 
a riprendere sicurezza nello spazio e a rimettere in cir-
colo l’energia. Il mio affetto non sarà mai sufficiente per 
dirgli grazie, perché tornare ad avere una vita quasi nor-
male, piena di soddisfazioni e gratificazioni, è stata una 
grandissima conquista.

Anche grazie alla piccola Michelle lentamente le 
mie giornate hanno cominciato a prendere una piega 
più normale.

Stavo costruendo una nuova fiducia in me stesso e 
avevo una visione completamente trasformata delle mie 
possibilità, di quello che potevo fare e di quello che do-
vevo cambiare. Me ne accorgevo soprattutto quand’ero a 
casa da solo. Se per esempio mi capitavano dei momenti 
di crisi, invece di agitarmi, mi mettevo a sedere e mi 
facevo delle domande. 

Capitava che avessi paura? Allora mi dicevo: Oney, è 
normale. Chiediti però che cosa rappresenta la paura in questo 
momento!

E cominciavo ad analizzarla. Avevo capito che, per 
non esserne distrutto, dovevo prenderla per le corna. 
Spesso infatti la paura ci paralizza e non ci lascia fare 
niente. A volte invece è un avvertimento, un istinto di 
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sopravvivenza che ci dice che ciò che stiamo facendo è 
un pericolo, e ci salva la vita. Ma altre volte è un muro 
che nasconde qualcosa. È una porta chiusa, di cui solo 
noi abbiamo la chiave.

Allora io ho voluto aprirla, quella porta. Ho preso 
la chiave, sono andato fino in fondo. E ho scoperto che 
in fondo alla mia paura c’era il buio. E in quel buio c’era  
esattamente quello che ci avevo messo io. Cominciando 
a dialogare con me stesso, avevo scoperto che quell’o-
scurità nascondeva tante cose negative, legate al mio 
passato, alla persona che ero prima, a un modo di pen-
sare e di agire che non sempre mi rendeva sereno. Dopo 
l’incidente, mi è stato chiaro che potevo fare una scelta: 
mettere ordine in fondo a quel buio e buttare via la ne-
gatività. Con po’ di lavoro potevo lasciare quello che non 
andava bene, chiudere il cerchio e concentrarmi su quel-
lo che di positivo la vita aveva ancora in serbo per me. 

Il buio e la paura dovevano trasformarsi nel punto 
di partenza per muovermi verso la luce, verso l’uomo 
nuovo che potevo diventare.

Una nuova vita

L’inverno è passato ed è arrivata primavera, la prima-
vera del 2012. Sono passati parecchi mesi dall’incidente, 
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le mie giornate sono molto cambiate. Sono felice, per-
ché dopo aver attraversato alti e bassi, ho l’impressione 
di essermi ripreso la mia vita. Nei mesi che ho lasciato 
alle spalle, il buio mi ha fatto scoprire tantissime cose e, 
al di là dei momenti in cui tutto sembrava impossibile, 
comincio a rendermi conto che il bilancio è positivo. Le 
cose belle superano quelle brutte, e le lasciano indietro 
di parecchie misure. 

Il silenzio, l’ascolto e le parole sono le prime cose 
che mi sono arrivate in una luce nuova, proprio grazie a 
questo cambio di vita, e persino la paura, che all’inizio 
mi sembrava uno scoglio durissimo, è diventata l’oppor-
tunità per fare qualcosa di buono, per cambiare strada 
e incontrare una parte di me che non sapevo nemmeno 
esistesse.

Di sicuro, il buio mi ha messo in contatto con me 
stesso in maniera molto più profonda e consapevole. E 
poi mi ha fatto scoprire che ci sono molti lati positivi 
legati alla mia nuova condizione. Ho toccato con mano 
quello che mai avrei immaginato, e cioè che la vista può 
essere una distrazione e persino un limite; essendo il 
primo stimolo che arriva – e spesso anche quello prin-
cipale – dà tutto subito, ma rischia di rendere pigri. Per 
chi vede, spingersi oltre le apparenze non sempre è ne-
cessario; tante volte ci si accontenta di vedere, e il resto 
perde quasi importanza. 
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Il buio richiede al contrario la necessità di fare un 
lavoro di scavo, ma un lavoro enorme! Bisogna prestare 
attenzione a tanti elementi in più, e a volte non manca-
no le sorprese. Per esempio, capita di cogliere cose che 
altrimenti ci sfuggirebbero, o di trovare risposte che alla 
luce magari non si sarebbero mai viste.

Capisco allora che, nella mia vita di prima, gli occhi 
mi facevano vedere la realtà esattamente come volevo 
vederla io, e quindi non sempre nel modo giusto. E poi 
la luce non stimolava né il bisogno né la curiosità di ap-
profondire; mi bastava quello che avevo, e in alcuni casi 
lo davo persino per scontato. Dopo l’incidente ho dovuto 
iniziare un viaggio bellissimo per capire il mondo attra-
verso i sensi, i pensieri, i ricordi, le associazioni mentali. 
E in questo viaggio ho lavorato con due compagni che 
mi sono stati di grandissimo aiuto: la mente e lo spirito 
che mi hanno insegnato a essere molto più attento e pre-
sente. Tutte le mie giornate adesso cominciano proprio 
con questo messaggio: Oney, oggi devi imparare a essere 
più consapevole, sia con te stesso sia con gli altri. Devi presta-
re molta più attenzione a quello che stai facendo e a quello che 
farai. E non devi perderti di vista mai, per nessuna ragione!

E questa resta la mia ispirazione fino a sera.
Poi ci sono naturalmente anche i sensi, che nella 

mia nuova vita al buio sono una rivoluzione e una sco-
perta incredibile.
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Dell’udito, ho già detto: l’orecchio adesso è una mi-
niera di informazioni su tutto quello che mi circonda, 
anche se a volte ha un ruolo così prepotente da lasciarmi 
disorientato.

Poi c’è il tatto. Avere avuto un passato in cui vede-
vo è una fortuna, perché con le mani io posso sentire 
e risalire alle forme, agli oggetti, alle consistenze. An-
che il colore è un’esperienza che ho già fatto; per que-
sto, quando qualcuno mi descrive qualcosa, mi è facile 
ricreare un’immagine con tutto il suo corredo di colori 
e sfumature.

Quando mi capita di incontrare una persona per la 
prima volta è invece un’altra storia, perché un viso ha 
una varietà infinita di possibilità e di combinazioni. 

Allora io accendo una specie di schermo mentale e 
a mano a mano che metto insieme le informazioni, vado 
a proiettarle su quello schermo, in modo da riuscire a 
capire la fisionomia. Via via che mi viene descritto il co-
lore degli occhi, il loro taglio, il colore dell’incarnato e 
dei capelli (e poi tante altre cose, come la corporatura, 
le mani, la forma della bocca…) cerco di dare concretez-
za a questa persona rappresentandola nella mia mente. 
Posso aiutarmi sfiorandola con le dita e, mettendo insie-
me tutto, io riesco a vedere chi ho di fronte, anche se in 
un modo un po’ stilizzato.

Un’altra cosa che mi sorprende sono le sensazioni, 
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anche le più semplici come il caldo o il freddo. Erano 
cose a cui nemmeno facevo caso prima, mentre ora le ri-
scopro nella loro bellezza, come se le sperimentassi per 
la prima volta. Per esempio, quando metto i piedi nell’ac-
qua fredda, l’effetto è incredibile; percepisco questo con-
tatto come una carezza, un tocco fresco che mi sfiora e mi 
massaggia la pelle. Con l’acqua calda, la sensazione cam-
bia completamente; non è più una percezione da fuori a 
dentro, ma il contrario, perché dalla pelle è come se qual-
cosa si espandesse verso l’esterno, ed è l’effetto del calore, 
che mi pare prima di assorbire e poi di lasciare andare.

E anche quando sto per mettere in bocca qualcosa, 
è tutto diverso. Chi vede ha davanti il proprio piatto e 
comincia a gustarlo attraverso la vista e il profumo. Noi 
ciechi utilizziamo al massimo l’olfatto e il tatto, e questa 
immaginazione sensoriale rende l’esperienza del cibo 
una cosa davvero emozionante e nuova. 

Ho passato tanto tempo ad analizzare queste sen-
sazioni e mi piace raccontarvele, per farvi capire un po’ 
più da vicino com’è per me vivere al buio. A volte pen-
so che più i normodotati riescono a entrare nelle nostre 
vite, più sereno può diventare il loro approccio alla di-
versità e alla disabilità. In questo senso, sono stati fatti 
moltissimi passi avanti rispetto al passato, ma credo che 
la disabilità in generale crei ancora qualche piccolo disa-
gio nelle relazioni sociali.
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Prendiamo per esempio i ciechi. Le persone che non 
sono abituate ad avere a che fare con noi a volte sono 
un po’ in imbarazzo quando ci incontrano per la prima 
volta. Lo si capisce da tante cose, dalle esitazioni o dalle 
pause improvvise nella voce, dai giri di parole per evi-
tare di dire vedere, guardare, oppure occhi e vista. Ma non 
c’è niente di male! Non c’è da avere paura, perché noi 
ciechi siamo molto disinvolti nell’uso della lingua, più  
di quanto si pensi, e spesso siamo anche i primi a scher-
zare sul nostro limite.

Con i miei amici e colleghi della Omero Bergamo, 
qualche volta ci diciamo apposta: «Oh, dove sei, Dario, 
che non ti vedo?». Oppure: «Buongiorno, ragazzi! Vi 
vedo bene oggi».

Scherzo molto anche con i miei interlocutori, quan-
do li sento bloccati. È il mio modo per rompere il ghiac-
cio, per farli sentire a loro agio e creare tra noi la giusta 
intesa. Poi cerco di essere diretto; chi parla con me deve 
sentirsi libero di dire ciò che vuole lasciandosi andare il 
più possibile, così da neutralizzare tutte le paure e tutti 
i tabù, rendendo la disabilità più vicina e più normale, 
meno impressionante. Perché siamo come tutti gli altri, 
semplicemente non vediamo.

Tra noi ciechi e ipovedenti, per esempio, c’è molta 
più leggerezza di quanto si pensi. Naturalmente esisto-
no anche caratteri più permalosi e chiusi, ma io credo 
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che sia importantissimo imparare a essere leggeri e iro-
nici. In fondo scherzare non vuol certo dire mancare di 
rispetto alla propria disabilità; anzi, significa guardar-
la con tanta comprensione da poterla superare con una 
bella risata. Voi non lo immaginate, ma noi ciechi sap-
piamo essere tremendi!

Qualche volta, siamo riuniti e magari c’è qualcuno 
che sta raccontando qualcosa, ed è lì, tutto infervorato 
a parlare. Allora io e gli altri ci mettiamo d’accordo in 
silenzio per abbandonare la stanza e lasciarlo solo. Ov-
viamente tra ciechi lo scherzo non può che riuscire alla 
perfezione!

Ci spostiamo nella stanza accanto; la vittima del 
nostro scherzo continua a parlare, e noi rimaniamo zitti 
zitti, cercando di soffocare le risate, finché non sentiamo: 
«Siete degli scemiiiii!».

E tutti giù a ridere.
Ecco, ho imparato che quando si ride si ha meno 

paura. Un sorriso o una risata hanno un potere gran-
dissimo: servono a capirsi, a buttare giù i muri, a stare 
insieme con il cuore più leggero. E questo vale anche 
quando si condivide il proprio tempo facendo sport, che 
è un aiuto grandissimo. 

Quando ho cominciato a frequentare l’Unione cie-
chi di Bergamo, grazie a Lorenza, che mi ha accompa-
gnato, ho imparato tantissime informazioni anche prati-
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che, per esempio come usare il cellulare o i programmi 
del computer a disposizione di noi non vedenti, e an-
che come scegliere i dispositivi tecnologici che possono 
semplificarci un po’ la vita.

Oggi infatti ci sono tantissimi supporti a servizio 
delle persone con deficit visivi; molti di questi sono pic-
coli computerini dove c’è dentro tutto: GPS, contapassi, 
lettore mp3, e-reader con sintesi vocale. 

Io però li ho sempre usati con molta cautela. Il fatto 
di andare in giro con una voce metallizzata a cui fare 
attenzione ogni due per tre non è il massimo. Però è il 
meno; noi ciechi siamo abituati a certe voci gracchianti 
e robotizzate che scandiscono le nostre giornate. Altro 
che la voce gentile del navigatore, qui dobbiamo ancora 
evolverci! 

Quello che mi mette in difficoltà è altro. La tec-
nologia infatti è una grandissima comodità, ma a vol-
te rischia di separarci, se non addirittura di tagliarci 
fuori, dal mondo reale, e per chi è cieco è un bel pro-
blema. 

Vi faccio un esempio. Sto camminando per rag-
giungere la fermata dell’autobus; per riuscire ad avere le 
mani libere ho gli auricolari nelle orecchie e il GPS atti-
vato. Ed è vero che è un dispositivo intelligente, che mi 
dirà esattamente quando devo girare a destra e quando 
a sinistra, ma cavolo! Come fa a dirmi che proprio in 
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questo momento un ciclista sta per immettersi a tutta 
velocità nella via in cui io sto per attraversare? Per quan-
to sia intelligente, non può lo prevedere.

E allora, mettiamo che al posto di una bici si tratti 
di un camion, in quel caso che cosa succederebbe? 

Forse è meglio non pensarci.
Diciamo invece che se io sono tranquillo con il mio 

bastone, e magari ho già fatto la strada con qualcuno 
– e quindi ho una mappa in testa –, come prima cosa 
avrò le orecchie libere e sentirò il rumore; che sia una 
bici o un camion, il suono mi farà sobbalzare e met-
terà il mio corpo in allarme, aiutandomi a fermarmi 
per tempo. 

È chiaro che ci sono dei casi in cui il GPS è un gran-
dissimo aiuto, ma volete mettere la bellezza e la soddi-
sfazione di essere autonomi e non dover dipendere da 
nessun computerino?

Ve ne rendete conto anche voi che vedete. Tutto è 
possibile. La nostra intelligenza ci può guidare ovun-
que, il nostro coraggio può buttare giù qualsiasi ostaco-
lo; e i sensi ci possono guidare, risvegliando anche l’in-
telligenza, l’intuito e l’istinto. Certo, andare nel mondo 
senza aiuti ci può costare un po’ di fatica in più, ma ci 
dà la prova che siamo umani, che siamo vivi, che ci sono 
ancora infinite sfide che possiamo sentire e affrontare, 
senza perdere la parte più bella di noi.
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Colpo di fulmine

Quando ho ripreso a muovermi, ho iniziato con torball e 
goalball, due sport molto diffusi tra ciechi e ipovedenti. 
In queste due discipline si gioca a squadre (tre contro tre) 
e bisogna fare punto lanciando una palla sonora den-
tro la porta avversaria. La differenza è data soprattutto 
dalle dimensioni del campo, e dalle caratteristiche della 
palla. Nel goalball infatti l’area di gioco è più grande e la 
palla più pesante; per il resto sono due specialità quasi 
identiche. Gli atleti si mettono a terra quando difendono; 
l’unico che a rotazione si alza per tirare è l’attaccante. I 
movimenti sono facilitati da tappetini fissati al parquet, 
che fanno da punto di riferimento; c’è poi una sbarra di 
legno che corre per tutta la lunghezza della porta, e a cui 
ci si può aggrappare per mantenere la posizione.

La cosa interessante è che in questi sport possono 
competere anche i normodotati, dato che i giocatori in-
dossano delle speciali mascherine oscuranti, che rendo-
no le condizioni di visione uguali per tutti. Qualunque 
sia l’abilità o la disabilità del giocatore, il risultato è lo 
stesso: non si vede niente!

Parallelamente a goalball e torball avevo comincia-
to anche a fare judo, che già praticavo a Cuba quand’ero 
ragazzo. Mi allenavo con il maestro Tamanti, a Roma, 
nel gruppo delle Fiamme Azzurre. Non me la cavavo 
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male, ma alla fine mi sono dovuto arrendere. Ehi, non 
pensate male! Per me il verbo arrendersi non dovrebbe 
esistere nel vocabolario. Quello che voglio dire è che mi 
sono dovuto arrendere all’evidenza, perché sul più bello 
è arrivato il disco e ha segnato uno degli incontri più 
importanti della mia vita. Un vero e proprio colpo di 
fulmine.

Quando mi chiedono perché abbia abbracciato que-
sta specialità, sono sincero: non sono stato io a scegliere, 
è stato il disco a decidere per me.

Tutto infatti ha avuto inizio quasi per caso – se vo-
gliamo credere che il caso esista –, oppure per un regalo 
del destino, che forse non aveva chiuso il conto con me. 

Nell’autunno del 2013 i dirigenti della Omero Berga-
mo ci chiedono se qualcuno di noi atleti vuole partecipa-
re alla Coppa italiana di lancio a Siracusa, programmata 
per ottobre. Io non so quasi che cosa sia questa Coppa 
di lancio, perché di lanci non ne ho mai fatti in vita mia, 
ma sono curioso e ho moltissima voglia di mettermi in 
gioco. Tanto più che partecipare all’evento avrebbe frut-
tato al gruppo un po’ di punti per i campionati societari. 
Quindi mi dico: Perché no? 

E allora scendo a Siracusa, accompagnato da Loren-
za e Michelle, e da un altro ragazzo, Augusto Ravasio, 
che è per me come un fratello. Augusto è un corridore 
e uno sprinter, ma più di tutto è una persona fantastica. 
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A Siracusa io e lui gareggiamo in rappresentanza 
della Omero Bergamo: Augusto è un atleta ipovedente 
specializzato nelle gare di velocità; io sono un judoka 
con trascorsi da lanciatore di baseball. Entrambi ci pre-
sentiamo per il lancio del disco e il getto del peso. Che 
coppia! mi viene da pensare, prima di scendere in campo.

E quel giorno in Sicilia succede l’impossibile, per-
ché quando entro in gabbia faccio la bellezza di 30 me-
tri e 99. 

Il risultato mi sembra buono. Però sono un prin-
cipiante, e le aspettative che posso avere sono basate 
esclusivamente su criteri personali. Diciamo che l’obiet-
tivo, per quella gara, è più che altro non sfigurare e non 
far fare una figuraccia alla società. 

Quando però mi si avvicina il tecnico federale Na-
dia Checchini, a momenti prendo un colpo.

«Ma lo sai che questo è il nuovo record italiano?» mi 
dice, incredula. 

Io rimango senza parole, forse più di lei.
La conversazione prende una piega ancor più stra-

na, quando Nadia aggiunge: «Oney, ma quando hai co-
minciato a lanciare?».

E le confesso che è la mia prima gara.
«Ti consiglio allora di pensarci seriamente. In Italia 

il record del lancio del disco era fermo da quattordici 
anni.»
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È l’11 ottobre 2013, e questa data segna l’inizio di 
una nuova vita.

Anche nel getto del peso vado forte. La mia gara 
si conclude con 10 metri e 63, una misura che solleva 
parecchio interesse, perché spicca non poco sulle pre-
stazioni dei miei avversari. Sembra che io abbia un bel 
talento. E dire che non l’avrei mai scoperto, se non mi 
fossi messo in gioco! 

Facciamo un piccolo passo indietro. Per chi non lo 
conosce, il disco è una specialità molto tecnica, in cui 
la preparazione conta moltissimo, e si consolida con il 
tempo e l’esperienza. Io invece vengo dal nulla, o quasi. 
Perché è vero, mi sono rivolto a un allenatore prima di 
gareggiare a Siracusa, ma l’ho fatto esclusivamente per 
sapere come muovermi in pedana. Ho seguito il consi-
glio del mio amico Augusto e sono andato a Bremba-
te, dove lavora un tecnico eccezionale, Guido Sgherzi, 
proprio il Guido di Doha, quello che in seguito sarebbe 
diventato il mio allenatore. Nessuno chiaramente lo po-
teva immaginare il giorno in cui ci siamo incontrati per 
la prima volta.

Sono sincero: in quell’occasione non so chi di noi 
due fosse più scettico. Io non potevo sapere, ma nem-
meno lontanamente, che il disco sarebbe diventato la 
mia strada. E dall’altra parte Guido non riusciva a capire 
perché lo cercassi. Abituato a fare le cose con grandissi-
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ma professionalità e con scrupolo infinito, voleva sapere 
perché mi interessasse tanto saper lanciare. E io gli ho 
spiegato che ero un judoka e avevo bisogno di imparare 
l’abc del disco per fare un piacere alla società. Ma non 
ero sicuro di voler continuare dopo. 

Ricordo che lui è stato molto pratico: «Va bene, ti mo-
stro come si fa, ma non andremo troppo per il sottile, ok?». 

Ok, Guido.
«Inutile che facciamo un seminario sul disco, se poi 

non prosegui.»
Certo, Guido.
«Adesso cominciamo con questi, poi valutiamo.»
Perfetto, Guido. Cominciamo!
Siamo partiti dagli esercizi di preparazione. Dopo 

un po’ però io mi sono stufato; volevo andare al punto 
e mi sembrava che la stessimo prendendo troppo larga. 
Avevo bisogno di imparare come funzionava il lancio, il 
resto non mi interessava granché. Allora lui ha tagliato 
corto, mi ha spiegato come impugnare il disco, mi ha 
fatto sentire il movimento. Mi ha dato delle impostazio-
ni di base, facendomi capire quello che si fa di solito in 
pedana. Poi ci siamo salutati. 

Non potevamo sapere che ci saremmo rivisti molto 
presto. 

Una volta rientrato da Siracusa, sono tornato a tro-
varlo e gli ho raccontato della mia misura in gara. Gui-
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do ne è stato molto colpito e mi ha invitato a riflettere 
seriamente sul mio futuro, perché tanti dei suoi ragazzi 
che hanno cominciato da piccoli, oggi non sono ancora 
arrivati ai 30 metri. E, cosa non trascurabile, sono tutti 
normodotati. 

Ho capito di essere a un punto di svolta. Ho chia-
mato il mio maestro di judo per avvisarlo: «Mi dispiace, 
non posso più venire a Roma». Lui ovviamente ha pro-
vato a convincermi, perché non voleva che piantassi lì 
tutto da un giorno all’altro, ma non c’era niente da fare. 
Ora che avevo trovato il disco, e che il disco aveva trova-
to me, dovevo andare fino in fondo.

Restava però da risolvere la questione dell’allenatore. 
Guido aveva un sacco di impegni con i suoi atleti, 

quindi poteva allenarmi soltanto una volta a settimana. 
Troppo poco; io avevo bisogno di qualcuno che mi inse-
gnasse la tecnica dalle basi e si dedicasse a me a tempo 
pieno, alla luce di due fatti fondamentali: ero cieco e non 
avevo esperienza. 

Abbiamo valutato se ci fosse qualche altro tecnico 
disponibile, ma Guido era il migliore. La società è quin-
di tornata alla carica e alla fine l’abbiamo spuntata. 

Devo riconoscere che è stata una sfida grandissima, 
non solo per me ma soprattutto per lui, perché in Italia 
c’è pochissimo materiale didattico sui lanci e le disabili-
tà visive. Guido ha dovuto prendere i protocolli di alle-
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namento dei normodotati e adattarli alle caratteristiche 
di un atleta non vedente. Si è documentato raccogliendo 
spunti anche all’estero, andando in cerca di materiali tra 
le varie federazioni paralimpiche. Alla fine ha costruito 
un programma eccezionale. 

Quando abbiamo cominciato a lavorare, ci è stato 
chiaro fin da subito che lo scoglio più grosso era la rota-
zione, quella che nel disco dà la forza propulsiva al lan-
cio. L’obiettivo di Guido era impostare alla perfezione il 
movimento rotatorio perché generalmente è il punto cri-
tico per tutti, figuriamoci per chi non vede. Non avendo 
la vista per orientarmi, dovevo sapermi muovere nello 
spazio con precisione millimetrica, in modo da indovi-
nare a occhi chiusi l’angolo di uscita del disco. Tradotto in 
parole più semplici: non solo dovevo imparare a gestire 
alla perfezione il movimento, ma dovevo anche capire 
dove indirizzarlo. Senza la vista è un bel casino. Per que-
sto dovevo sviluppare al massimo la propriocezione; in 
pratica, avevo bisogno di allenare il sistema mente-cor-
po a localizzarsi nello spazio attimo per attimo, senza 
perdere l’orientamento durante il giro su me stesso. 

Chi vede le gare e non è dentro al movimento può 
avere l’illusione che in questa disciplina il lavoro più im-
portante sia quello di braccia e spalle; in realtà il contri-
buto più grosso è dato dalla parte bassa del corpo. Sono 
le gambe che caricano il lancio e imprimono potenza alla 
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rotazione. È fondamentale quindi sapere come devono 
comportarsi in pedana, perché prima c’è la sinistra che 
fa perno e la destra che ruota, dopo viene una specie di 
saltello con i piedi che si staccano da terra, poi di nuovo 
c’è una fase di appoggio, col piede destro che ruota e il 
sinistro che fissa, fino ad arrivare al finale con il rilascio 
del disco. Già a spiegarlo si fatica a rendere l’idea, ma 
quando si tratta di eseguirlo è ancora più difficile. Ma la 
sfida non mi fa paura, questo ormai l’ho capito.

Abbiamo cominciato quindi dalle gambe e dalla ro-
tazione e, per addestrarmi a mantenere l’orientamento, 
Guido ha iniziato a scomporre il movimento in interval-
li più piccoli. Era convinto che potesse essere un buon 
sistema, e aveva ragione. Mi ha chiesto quindi di comin-
ciare a fare una rotazione di 90 gradi. Poi mi ha portato a 
180. A quel punto, magari mi diceva: «Adesso, aggiungi 
un altro pezzo di rotazione di 90 gradi». Oppure: «Ades-
so vai ancora di 180 gradi e poi prova a tornare indietro 
di 90». E così via. Se capitava che sbagliassi, mi rimet-
teva a posto lui, portandomi nella posizione corretta e 
facendomi capire dov’era l’errore.

Abbiamo passato ore e ore a lavorare sul giro; a vol-
te sembrava un gioco, ma non posso dire che sia stato 
divertente. Se in alcuni giorni tutto questo ruotare mi 
sembrava una grandissima rottura di scatole, oggi rico-
nosco che è stato fondamentale.



150

Dopo le gambe, siamo passati al busto. Nel gesto 
atletico infatti, la parte alta deve rimanere in torsione a 
destra; è una posizione decisamente innaturale in condi-
zioni normali, ma per un lanciatore è decisiva. La torsio-
ne serve infatti a caricare ulteriormente il lancio, come se 
il corpo diventasse una molla umana. Così, siamo ripar-
titi dai giri, mettendo l’accento sulla torsione del petto e 
delle spalle. Tante volte, quando finivo l’allenamento, ero 
talmente preso da tutti quegli input fisici, che mi veniva 
spontaneo andare via in quella postura: braccia aperte 
stile aquila e spalla destra leggermente arretrata rispetto 
all’anca. Altro che aquila: mi sembrava di essere un pollo! 

Per enfatizzare il lavoro sulla parte alta del corpo, 
Guido poteva chiedermi di entrare in pedana anche con 
un bilanciere da 20 chili sulle spalle con il quale dovevo 
provare il movimento; lo scopo dell’esercizio era rinfor-
zare il lavoro delle gambe accentuando l’apertura dorsa-
le e la torsione del busto.

Un altro trucco era quello dell’ostacolo, per cui sa-
pevo che il mio allenatore aveva messo un bidone basso, 
proprio dove sarei dovuto passare durante la rotazione. 
Ovviamente il mio scopo era evitare il bidone, allenan-
do la gamba destra a scavalcare l’ostacolo migliorando il 
movimento di apertura delle anche.

L’altro aspetto importantissimo era capire come 
muovermi dentro la gabbia, familiarizzando con i con-
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fini della pedana e imparando a gestire il movimento 
senza uscire dall’area di lancio, per evitare le penalità. 
Per questo Guido sistemava dei pezzetti di legno in cor-
rispondenza della posizione di arrivo dei piedi a 180 e 
a 270 gradi. Con questi esercizi di geometria spaziale, 
capivo che se al momento dell’appoggio non trovavo il 
legnetto, dovevo correggermi, perché qualcosa era an-
dato storto. Allora provavo a cercare il legno con il pie-
de, memorizzavo la posizione e ripetevo. 

Gli elementi a terra sono diventati i miei punti di ri-
ferimento: è stato anche grazie a loro, se ho memorizzato 
le posizioni giuste, ritrovandole se per caso le perdevo. 
Tenete presente che girare su se stessi è quanto di più 
destabilizzante ci sia, un’azione che può facilmente far 
perdere il senso dello spazio.

Per questo, un altro degli esercizi che non man-
cavano nei nostri allenamenti era la rotazione mentre 
camminavo in avanti, all’indietro o di lato. Lo schema 
motorio prevedeva: un giro e un passo avanti; un altro 
giro e un altro passo avanti; ancora un giro e di nuo-
vo avanti… E così per una quarantina di ripetizioni. A 
volte dovevo cambiare all’improvviso il senso della ro-
tazione, passando dal senso orario a quello antiorario. 
Poi magari venivo fermato di colpo e dovevo ritornare a 
ruotare in senso orario. 

Tutto questo è stato un allenamento eccezionale per 
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il sistema cinestetico, ma all’inizio io e il mal di mare 
facevamo coppia fissa!

L’obiettivo che il mio allenatore aveva stabilito era 
molto chiaro: dovevo imparare a orientarmi in pedana 
meglio di un atleta normodotato. Anche per questo mi 
sono buttato negli allenamenti senza risparmiarmi. Di 
solito finivo la preparazione con Guido a mezzogiorno, 
e dopo la pausa tornavo al centro sportivo per ripassare. 
Mi prendevo mezz’ora per riposarmi in spogliatoio e poi 
mi concentravo sulle cose che non ero riuscito a capire 
al mattino, o sui movimenti che mi sembrava di aver 
imparato ma nei quali desideravo diventare ancora più 
sicuro.

Ci ho dato dentro al massimo, tanto che le giornate 
volavano velocissime. A volte mi succedeva di perde-
re completamente la nozione del tempo. Capita sempre 
così con le cose che amiamo. E il disco in poco tempo 
è entrato a far parte della mia vita in maniera profon-
dissima.

A mano a mano che mi addentravo nella tecnica, 
cominciavo ad apprezzare la bellezza e la complessità 
del lancio. Quello che anche oggi mi appassiona del di-
sco è che il gesto atletico condensa potenza e precisio-
ne, forza e concentrazione. E poi comporta un rapporto 
incredibile con l’attrezzo, una sintonia perfetta, perché 
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quando siamo in pedana non c’è altro: siamo io e il di-
sco, il disco e io. È un lavoro di squadra, e anche di più: 
è una storia d’amore. Tutto andrà bene solo se entrambi 
faremo del nostro meglio.

Ve l’ho raccontato anche all’inizio (e vi sarò forse 
sembrato un pazzo), ma io parlo moltissimo al disco; 
soprattutto quando sto per lanciare, gli dico sempre: 
«Comportati bene, eh?».

La nostra infatti è un’intesa perfetta, in cui le mie 
intenzioni sono chiare: «Prometto di non darti strattoni 
e di maneggiarti con cura e precisione, ma tu atterra più 
distante possibile, ok?».

E il disco, anche senza parlare, ha moltissimo da 
raccontarmi; per esempio, mi dice che andrà lontano 
solo se lo tratterò bene. Ma se non farò le cose come si 
deve, non uscirà dalla gabbia. Mi dice anche che resterà 
agganciato alla punta delle mie dita, presterà attenzione 
al movimento e solo all’ultimo momento deciderà come 
comportarsi. Se la preparazione sarà stata morbida e 
precisa, se la rotazione sarà risultata fluida ed esplosi-
va, se la posizione del busto avrà avuto la sua esattezza, 
e l’ultima falange del mio dito indice avrà fatto quello 
che doveva – imprimendogli all’ultimo secondo una ro-
tazione pulita intorno al proprio asse – allora lui andrà 
alla grande. Altrimenti, addio!

Ve l’ho detto: perché il risultato ci sia e duri nel tem-
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po, dobbiamo capirci l’uno con l’altro e andare d’amore e 
d’accordo. Proprio come in un matrimonio.

Poi, nel momento in cui il disco vola via da me, lo 
controllo prestando moltissima attenzione al rumore. 
Comincio a contare mentalmente per capire se il lancio 
è buono e mi interrompo solo quando sento che tocca 
terra. Più lungo è il conteggio, migliore sarà la misura.

A volte c’è anche il grido dell’allenatore che mi può 
dare un feedback: «Oney, questo è buono!».

Altre volte invece va male: «Nullo!».
In genere, se qualcosa è andato storto, lo so ancor pri-

ma di sentire la voce dell’allenatore o il responso del giu-
dice di gara. L’aver lavorato così tanto sulla propriocezio-
ne mi consente di visualizzarmi con molta accuratezza; e 
quando lancio è come se riuscissi a vedermi nel mio scher-
mo mentale di riferimento. Per questo, se il disco sfarfalla 
o prende l’angolo di uscita sbagliato, me ne rendo conto 
subito. Sono sempre io il giudice più severo di me stesso. 

I mesi del 2014, passati a costruire questo percorso 
di allenamento, definiscono il momento della svolta. Ma 
tutto ciò mai sarebbe stato possibile senza il contributo 
del professor Mario Poletti, direttore tecnico della Na-
zionale paralimpica. È stato lui il primo a indirizzarmi 
all’atletica leggera e a motivarmi, convinto che quella 
potesse essere la mia strada. 
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In questo periodo di preparazione ho messo tutto il 
mio tempo e tutta la mia determinazione e, quando ho 
cominciato a fare le prime gare, i risultati non si sono 
fatti attendere. Ho iniziato a migliorare quasi da subito, 
strappando qualche nuovo record e portando le mie mi-
sure a 33 metri e 35 e anche 36 metri. Mi sentivo felice, 
perché la sfida era prima di tutto un fatto tra me e me. E 
come ogni atleta il mio obiettivo era migliorarmi, spin-
gere il mio limite sempre un po’ più avanti.

Nonostante le misure fossero promettenti, avevo 
moltissima strada da fare. All’Europeo di Swansea nel 
2014 sono rimasto a casa. Il primo appuntamento inter-
nazionale sarebbe arrivato solo l’anno successivo, con il 
Mondiale a Doha.

Il risultato finale è stata una bella batosta, lo sapete 
già. Eppure considero questa tappa una scoperta gran-
dissima, perché forse per la prima volta mi ha messo 
a contatto con la parte più emotiva e impulsiva di me. 
Fino a quel momento, in gara, le cose mi erano andate 
bene, ma è stato con la sconfitta che ho potuto aprire 
una nuova dimensione di lavoro e di ricerca intorno al 
mio vero me.


