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Navigare col cuore
Si parla tanto dei mali della Rete ma quando mi è pervenuto questo insolito Padre Nostro e incuriosito ho avviato una ricerca usando le parole Non dire Padre, rimbalzando
da un sito all’altro ho scoperto un mondo nuovo. Provate anche voi.
Non dire Padre
Non dire Padre,
se ogni giorno non ti comporti da figlio.
Non dire nostro,
se vivi isolato nel tuo egoismo.
Non dire che sei nei cieli,
se pensi solo alle cose terrene.
Non dire sia santificato il tuo nome,
se non lo onori.
Non dire venga il tuo regno,
se lo confondi con il successo materiale.
Non dire sia fatta la tua volontà,
se non l’accetti quando è dolorosa.
Non dire donaci oggi il nostro pane,
se non ti preoccupi della gente che ha fame,
che è senza cultura e senza mezzi per vivere.
Non dire perdona i nostri debiti,
se conservi un rancore verso tuo fratello.
Non dire non lasciarci cadere nella tentazione,
se hai intenzione di continuare a peccare.
Non dire liberaci dal male,
se non prendi posizione contro il male.
Non dire Amen,
se non prendi sul serio le parole del Padre Nostro
da Itinerario di fede di Padre Vincenzo Arcieri S. J.
Il progetto Poha - poesia e handicap
Il progetto è nato nel 1998 con lo scopo di creare il primo club virtuale di Poeti Portatori di Handicap e non. Ricercare gli artisti nella rete e li invitarli a partecipare. Questo
club non chiede nulla di questo, neanche denaro, certo, è gestito da persone con Handicap fisico che sono pienamente convinte quanto sia necessario e utile tirare fuori
quello che si possiede dentro.
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Il Club è aperto al libero pensiero purché‚ non sia immorale ed offensivo. Siamo convinti noi handicappati, lasciamoci pure chiamare così, di avere delle qualità soprattutto espressive che nessuno conosce? Chi di noi non ha conosciuto quelle lunghe notti
insonni, nelle quali i nostri pensieri erano come specchi completamente riflessi su noi
stessi? Chi di noi tante volte, come valvola di sfogo non ha scritto poesie ma ha paura
timore a farle conoscere? Il Club si propone di fare proprio questo: vuole raccogliere
tanto materiale, in special modo poesie scritte da persone con Handicap.

Forse è arrivato il momento di regalare qualche libro per pensare.
Donna Williams
Affetta da sindrome di Asperger (una forma rara di autismo), è una poetessa, una
compositrice, cantautrice, un artista geniale soprattutto è una scrittrice, è famosa per i
suoi romanzi autobiografici. Anche per lei il fare queste cose è una compensazione per
quello che non ha: non riuscire a relazionarsi con gli altri, e non riuscire a fare operazioni più elementari come vestirsi.
Vorrei … potrei
Quanto vorrei a volte,
poter essere un gabbiano,
volare sopra il mondo
senza essere riconosciuta.
Potrei sfiorare l'acqua del mare
e farmi trasportare dalle dolci onde,
sentire il vento che viene a contatto
con tutto il mio piccolo corpo.
Con un battito di ali potrei raggiungere
quell'immensa luce di colori
che fa brillare ogni cosa che tocca.
Potrei sprofondare nelle morbide
macchioline bianche che avvolgono
il cielo e assistere da lontano
alla vita che scorre sotto di me.
scritto da una disabile, anche se semplice esprime qualcosa di bellissimo, una speranza!
Silvana Pagella
Grandi difficoltà la vita le ha riservato, è il classico esempio di quanto sia sbagliato
classificare le persone dall'aspetto esteriore.
Nella mia vita ho incontrato tanti normali ma fra loro non sono riuscito mai a trovare
la ricchezza interiore che ho trovato in questo splendido esempio di sensibilità, generosità, dolcezza, amore per gli altri e per la vita.
Il mio invito è imparare dalle sue poesie gli aspetti migliori che sono dentro noi e trasporli, poi, sugli altri.
Aderente al progetto culturale della Cei
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Solo nel rispetto di quelle sensibilità, che nelle poesie di Silvana appaiono naturali, la
pace, l'amore e i sentimenti migliori che vivono annidati nella natura umana possono
uscire e trionfare su quelli peggiori.
Io posso solo dire che se non avessi avuto la fortuna di incontrare Silvana, difficilmente avrei potuto comprendere da altri i messaggi che arrivano dalle sue poesie. (Santino Gattuso)
Ricordo i miei primi passi
Ricordo i miei primi
vacillanti passi.
Li ricordo perfettamente!
Perché, essendo spastica,
avevo nove anni.

Era una mattina di luglio.
Quel giorno mi sembrò
che il sole vibrasse
e girasse dalla gioia,
e che tutto fosse in completa armonia!

Raymond CarverRaymond Carver

Clatskanie, 25 maggio 1938,Port Angeles, 2 agosto 1988
È stato uno scrittore e poeta statunitense. Nel marzo del 1988 anno gli vennero diagnosticate delle metastasi al cervello. Pur in cattive condizioni fisiche e cosciente del
suo male, Carver non smise di lavorare, lasciando scritto:
«E hai ottenuto quello che volevi da questa vita, nonostante tutto? Sì. E cos'è che
volevi? Sentirmi chiamare amato, sentirmi amato sulla terra.»
Simone Soria
Credo che ognuno di noi abbia un fine da perseguire nella vita; non importa che essa
doni un fisico perfetto o che costringa a una sedia a rotelle, con difficoltà o meno nel
parlare, ma certamente offre ad ogni persona la possibilità di esser unica e di assumere un ruolo ben preciso nel progetto di Dio.
Un Dio spesso incomprensibile, accusato di ogni ingiustizia, ma che offre l’opportunità
di realizzarsi e di esser vivi nonostante tutto, com’è successo a me. Nacqui 25 anni fa
affetto da tetrapresi spastica grave, dovuta ad un parto ritardato. Non cammino, non
controllo né braccia né mani, parlo male, eppure ho una famiglia, tanti amici e da poco
sono laureato, anche se per la scienza non dovrei neppure esserci.
Fin dall’asilo vissi insieme ai miei coetanei, quasi dimenticando la mia disabilità; alla
scuola materna correvo con i miei amici spingendo la carrozzella con i piedi puntati a
terra, mentre alle elementari in alcune partite di calcio giocavo con i miei compagni facendo il portiere, in una porta che mi costruivano su misura. Cadevo parecchie volte e
prendevo moltissime pallonate in faccia, però sono ancora vivo!
Oggi mi accorgo che quei anni furono fondamentali per la mia integrazione sociale. La
famiglia e il Comune di Modena non nascosero al mondo il mio handicap, come purtroppo accade in molte altre realtà, offrendomi così la possibilità di confrontarmi con
gli altri, di imparare a farmi accettare ed apprezzare per quello che sono in realtà. In
quarta elementare entrò il computer nella mia vita, che mi avrebbe reso nel tempo
sempre più autonomo: lo comandavo grazie ad un caschetto, che adopero tutt’ora, doAderente al progetto culturale della Cei
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tato di una protuberanza con cui si possono digitare i tasti di una tastiera. Pur non essendo uno strumento per scrivere velocissimo, mi ha permesso di diplomarmi e laurearmi, annullando il mio handicap rispetto agli altri almeno per quanto riguarda lo
studio e l’utilizzo del computer.
Il periodo delle scuole superiori fu per me il più felice, passato tra le prime uscite serali
in auto con gli amici, la vittoria del campionato provinciale under 16 di scacchi e le gite
scolastiche… Mi fui anche follemente innamorato di una mia compagna di classe, con
cui uscì per diversi mesi. Poi la storia finì, chissà perché: forse per la mia disabilità, anche se lei lo negò sempre. In questi anni ho dovuto affrontare anche varie difficoltà,
naturalmente. Ad esempio, alle scuole medie non riuscì mai ad integrarmi bene: in
molti compagni e professori sentivo un certo distacco, che non aiutò certo a coltivare
nuove amicizie.
Notevoli problemi li incontrai anche all’Università, che iniziai a frequentare 5 anni fa,
dopo essermi diplomato in informatica. All’epoca era una struttura completamente
inadatta a disabili e solo col passare degli anni è diventata per lo meno vivibile da una
persona con handicap, anche grazie ai miei suggerimenti. Mi sono laureato in Ingegneria Informatica in corso e con il massimo dei voti grazie alla mia forza di volontà, alla
passione che nutro per l’informatica e grazie ad amici che mi hanno aiutato dal punto
di vista logistico e con cui ho preparato diversi esami confrontandoci reciprocamente,
ma certamente non per merito del settore dell’Università rivolto ai disabili, com’è invece risultato da alcune interviste rilasciate in occasione della mia laurea.
Quando dovetti scegliere il tema della mia tesi, s’incastrarono assieme due avvenimenti che penso difficilmente possano essere considerati casuali: nell’arco di poche ore un
docente universitario mi coinvolse in un suo progetto rivolto a disabili e incontrai una
persona interessata ad avviare un’attività commerciale rivolta a portatori di handicap.
Questi due avvenimenti, uniti al fatto che sono una delle poche persone disabili laureate in ingegneria informatica, mi hanno convinto che il mio ruolo nel progetto di Dio sia
quello di aiutare le persone più sfortunate di me ad integrarsi nella società, attraverso
l’ideazione e lo sviluppo di nuovi ausili informatici. Questa sarà certamente la mia professione principale: in particolare il primo sistema che proporrò, iniziato a sviluppare
durante la tesi, permette a disabili motori di interagire col computer, quindi anche di
comunicare, pilotando il mouse muovendo il volto o qualsiasi altra parte del corpo che
si controlli, senza l’utilizzo di nessun sensore. Il sistema, chiamato “FaceMouse”, è
adatto anche a persone con capacità motorie ridottissime.
Piccola mia... Laura Giulia
Così fragile,
t'affacci alla vita
con uno starnuto,
non mi par vero
da dove sei venuta,
ma ti ritrovo in braccio:
una realtà che
Aderente al progetto culturale della Cei

mi veste di gioia.
E io piango un po'
davanti a te,
stupenda creatura,
straordinaria opera di Dio.
Immagino già
tu, mamma e papà,
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discutere
per un capriccio tuo,
e ci sarò io
a convincerli se si può.
Ora dormi tu
Graniero Enrico
Libertà che non verrà mai
Senza il tuo aiuto
io non posso fare niente,
con questa maledetta sedia a rotelle
è come se fossi dietro le sbarre
che non si aprono mai

piccola mia,
senza sapere che cosa verrà,
ma al risveglio io ,
certo ci sarò.

cerco la chiave per aprire questa gabbia
per volare fuori verso la liberta
una liberta tanto attesa
ma che non verrà mai
per me ...

Ranieri Alessandro
A tutti coloro che hanno sognato e sognano di alzarsi in piedi e correre incontro al
proprio sogno...
Libertà
Far capriole
su un prato di nuvole
aprire le braccia
in un soffice e leggero volo
verso un caldo abbraccio del sole
e la dolcezza di un tuffo
in un acqua tiepida

che riscalda il cuore
lasciar andare la mente
in un sogno. E' tutta questa la libertà
che come un dolce bacio
ti fa innamorare
di quel sogno tanto lontano
della vita.

Pignatti Debra
Vorrei
Vorrei avere qualcuno che mi dicesse: ti voglio bene.
Vorrei che mi si accettasse come sono.
Vorrei che qualcuno mi stringesse forte forte nelle sue braccia.
Tutto questo mi farebbe sentire felice e importante.
Gianni Scopelliti
pensando alla figlia Benedetta
Chiamatemi per nome
Non voglio più essere conosciuta
per ciò che non ho
ma per quello che sono:
una persona come tante altre.
Chiamatemi per nome.
Anch’io ho un volto, un sorriso, un pianto,
una gioia da condividere.
Anch’io ho pensieri, fantasia,
o ancora: “miope” oppure “presbite”?
Aderente al progetto culturale della Cei

voglia di volare.
Chiamatemi per nome.
Non più:
portatrice di handicap, disabile,
non vedente, non udente, cerebrolesa,
tetraplegica.
Forse usate chiamare gli altri:
“portatore di occhi castani”
oppure “inabile a cantare”?
Per favore abbiate
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il coraggio della novità.
Abbiate occhi nuovi per scoprire che,

prima di tutto,
io “sono”.

Arturo Vado
Handicap
Ti vedo ogni mattina
spingere i tuoi passi con tanta forza.
E mi si fanno tristi gli occhi
al sol pensar
il muro che è davanti.
Ti chiedo se vuoi aiuto
tu mi ringrazi
vuoi far da solo
senza nessuno che possa aprir la porta
per poter riuscirci con le tue mani grandi.

E tutti vedono
e tutti parlano
e tutti ridono
tra il mucchio c'è pure la paura
di esser preso in giro e tanti inganni
ma tu lo sai che lo stolto
non è chi conduce la vettura
ma colui che non sa
perché
gli hanno chiuso gli occhi.
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