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Sessualità e disabilità: immagini e nuove prospettive
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Il corpo degli altri
a cura di Valeria Alpi

Lui conobbe lei e se stesso, perché in verità non s’era mai saputo.

E lei conobbe lui e se stessa, perché pur essendosi saputa sempre,

mai s’era potuta riconoscere così.

(Italo Calvino, Il barone rampante)
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1. Un filo conduttore di trent’anni

Sesso e handicap: a quanti si rizzano i capelli sentendo un simile accostamento?
Quanti si vestono di teorie e moralismi per non ammettere che le relazioni affetti-
ve e sessuali fanno parte integrante delle persone disabili come di qualsiasi indi-
viduo? […] Salvo iniziative sporadiche però, il tema delle relazioni affettive e ses-
suali delle persone handicappate è tutt’oggi tabù e chi trasgredisce questa rego-
la desta ancora grande scalpore. […] Con queste premesse abbiamo iniziato il la-
voro di raccolta di materiale riguardante la sessualità a cui è seguita la formazio-
ne di un gruppo di studio come risposta all’esigenza di conoscere e approfondire
un tema così sentito da ciascuno di noi. E così abbiamo scoperto che sul proble-
ma dei rapporti interpersonali, sui problemi della tenerezza, dell’amore, della
sessualità, tutti hanno difficoltà a entrare nella mischia, ma che è anche comodo
utilizzare queste difficoltà per insabbiare ancora una volta la sessualità dei “di-
versi”. La ricerca del gruppo non coinvolge soltanto le persone handicappate, vo-
gliamo arrivare dentro la cosiddetta “norma” non soltanto per mettere in discus-
sione la relatività di questo termine, ma sopratutto per comprendere le vere moti-
vazioni che spingono tanti “normali” a reazioni così diverse di fronte alla vita ses-
suale e affettiva di chi non rientra nei canoni. Capire i perché di chi nega, prima
di tutto a se stesso, l’esistenza di un corpo vivo e teso verso gli altri; chi invece,
per contro, coglie di questa persona solo l’oggetto di cure riabilitative; chi ha or-
rore di pensare il proprio figlio handicappato mentre fa l’amore; […] e l’impossi-
bilità di compiere l’atto sessuale, come se l’amore avesse un solo binario in cui
poter correre, e i soliti modelli da ricalcare: “lui” forte e conquistatore, “lei” bella
e oca, pronta a essere rapita.

Ammettiamolo: a parte la parola “handicappato” che forse ai nostri giorni stona
un po’, queste righe avrebbero potuto benissimo essere state scritte solo qual-
che settimana fa. Invece sono estratte dall’articolo intitolato “Sesso negato” di
Maria Cristina Pesci, medico, psicoterapeuta e sessuologa, che inaugurava il nu-
mero “uno” (così era scritto sulla copertina dell’epoca) del primo numero della ri-
vista “HP-Accaparlante” del 1983. La rivista compie quest’anno trent’anni di vita,
e devo dire mi emoziona avere questo filo conduttore con il 1983: proprio per il
compleanno, riproponiamo il tema della vita affettiva e sessuale delle persone di-
sabili, tema che ha contraddistinto la storia del Centro Documentazione Handi-
cap e della rivista fin dai suoi esordi. Allo stesso tempo, questo parallelismo è
preoccupante. Dopo trent’anni possiamo ancora ripetere gli stessi concetti: la
sessualità delle persone disabili come un tabù, come un qualcosa che disorien-



ta, fa paura, crea dubbi, ansie, aspettative…; e la diversità dei corpi, ancora “re-
cintati” in tempi, modalità e luoghi “non normali”…
Sono passati trent’anni e questi contenuti sono ancora di potente attualità, anzi
necessitano di tornare prepotentemente di attualità. Eppure, potreste obiettare,
se ne parla, se ne parla molto, mai come in quest’ultimo anno se ne è parlato
così tanto. È vero, il tema della vita affettiva e sessuale delle persone disabili è
tornato di moda: innanzitutto con www.loveability.it, un sito internet che raccoglie
le storie d’amore, o il desiderio di storie di amore, delle persone disabili o di chi
ruota intorno alla vita di una persona disabile; e poi con la campagna sull’assi-
stenza sessuale (www.assistenzasessuale.it), al fine di introdurre anche in Italia
alcune figure professionali esistenti già in altri Paesi europei. Entrambi gli argo-
menti sono rimbalzati su tutti i massmedia, con un tam tam ininterrotto sul fatto
che le persone disabili non sono angeli o bambini, non sono persone asessuate,
ma hanno – come tutti – il diritto a una vita affettiva e sessuale. La parola “dirit-
to”, anzi “diritto di scelta”, è arrivata sui giornali, nelle trasmissioni televisive,
nei siti internet, nei blog, on air sulle frequenze radiofoniche, come se prima non
ci fosse stato nulla e ora invece si dovesse pretendere un diritto a tutti i costi.
Ma parlare di sessualità tocca corde profonde in chi ascolta, perché la sessualità
dell’altro coinvolge anche noi stessi, ci mette in discussione, risveglia domande
su chi ci sta di fronte e le riflette su di noi. Siamo pronti a rispondere a noi stes-
si, alle persone disabili e ai loro familiari? Siamo pronti a superare e ad aiutare a
superare i pregiudizi, le paure, le difficoltà, i silenzi? Occorre tornare, allora, al
nostro filo conduttore, che per trent’anni ha costruito cultura e formazione sui te-
mi dell’affettività e della sessualità delle persone disabili. Occorre accompagnare
i nuovi temi emergenti e la voglia delle persone disabili di uscire allo scoperto
con le loro storie e le loro emozioni, con un percorso culturale che permetta di
soffermarsi su alcuni nodi cruciali della questione: esiste una sessualità normale
e una disabile, o esiste solo la sessualità? Quali emozioni e sentimenti le ruota-
no intorno, quali desideri, paure, condizionamenti? Quale creatività possiamo
mettere nei rapporti? Come aiutare un corpo “recintato” e “sminuzzato” in più
parti a conoscersi e a esprimersi come un intero? Se non riusciamo a portare
avanti un accompagnamento culturale insieme alle proposte di nuove tematiche
emergenti, rischiamo paradossalmente di rimanere indietro, e di avere dei vuoti
di senso. È vero, i temi sono urgenti, ma già la saggezza popolare fa notare che
la fretta è una cattiva consigliera. Come Centro di Documentazione Handicap in
tutti questi anni non ci siamo mai stancati di fare informazione, di raccogliere do-
cumentazione, e di attivare formazione e consulenza per persone disabili, familia-
ri, educatori e operatori, sui temi dell’affettività e della sessualità delle persone
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disabili. Il lungo e approfondito lavoro monografico Le passeggiate sono inutili.
Suggerimenti possibili e impossibili nel confronto tra sessualità e handicap, di
Donata Lenzi e Maria Cristina Pesci (“HP-Accaparlante”, 2001) ne è la prova. Ed
eccoci ancora una volta qui, a riflettere su queste tematiche, proponendo rispo-
ste o suggerendo altre domande su cui ri-partire e lavorare. Questa monografia si
rivolge a tutti: agli esperti del settore, agli educatori, agli insegnanti, agli operato-
ri, ai volontari, alle famiglie, alle stesse persone disabili, ma anche a chi non ha
particolari conoscenze del mondo della disabilità. È una voce narrante – proprio a
partire dalle parole delle persone con disabilità – che vuole suggerire immagini,
come delle vere e proprie istantanee fotografiche, per poter ripensare i nostri
schemi mentali e guardare con nuovi occhi chi ci sta di fronte. La monografia si
sviluppa idealmente in tre parti, a cominciare dalle storie di Sesso, amore & di-
sabilità, un lungo lavoro di documentazione video filmata cui ha collaborato an-
che il Centro Documentazione Handicap. Il film-documentario, con la regia di
Adriano Silanus e il coordinamento scientifico di Priscilla Berardi, porta per la pri-
ma volta sul grande schermo le tematiche della vita sessuale e affettiva delle
persone disabili, senza pietismi né retorica, e senza avere paura delle parole e
dei pensieri. La seconda parte della monografia pone, invece, al centro dell’at-
tenzione il corpo con disabilità, attraverso il racconto di alcune esperienze labora-
toriali condotte all’interno del Progetto Calamaio. L’ultima parte della monografia
affronta infine le differenze di genere, l’importanza dell’educazione sessuale, e i
nuovi temi emergenti, come l’assistenza sessuale, attraverso la voce di chi lavo-
ra fuori dall’Italia.

10HP 2013 #2



2. Sessualità è Relazione, per realizzare
compiutamente se stessi

Prima di addentrarci nelle tematiche dell’affettività e sessualità delle persone di-
sabili, lasciando spazio anche ai diretti interessati, è necessario fare chiarezza
sui termini. Cosa intendiamo quando parliamo di sessualità? E quando parliamo
di sessualità e disabilità? Lo abbiamo chiesto a Priscilla Berardi, medico, psico-
terapeuta, formata in sessuologia, e coordinatrice del film-documentario Sesso,
amore & disabilità.

di Priscilla Berardi

Di cosa parliamo quando parliamo di sessualità? È riduttivo associare la sessualità
unicamente al sesso. Sessualità comprende – nel senso di accogliere in sé – il
sesso e al tempo stesso lo spiega, lo descrive e lo comunica. La sessualità è la co-
municazione di un desiderio e di un piacere attraverso il corpo, in un linguaggio non
verbale e universale; è l’incontro con l’Altro per conoscerlo e per conoscere se
stessi; è la cura di sé e l’espressione di un proprio modo di essere, di esprimersi,
di sedurre. Vivere la propria sessualità è un modo per crescere, per affermare la
propria personalità, per realizzare compiutamente se stessi, per giocare con l’Altro.
Il percorso di sviluppo della sessualità è comune a tutti gli individui, disabili e
non: nasciamo sessuati non solo per il fatto di avere degli organi genitali, ma an-
che per la comunicazione che da subito si instaura, attraverso il corpo, il movi-
mento e i cinque sensi, con chi ci ha generati e poi via via con un mondo sempre
più vasto. Nel contatto e nello scambio cresciamo emotivamente e cognitivamen-
te, attraverso l’attivazione di circuiti neuronali e la graduale sperimentazione di
ciò che siamo in grado di proporre di noi stessi e di ricevere dall’Altro. Se le
esperienze sono piacevoli sin dall’infanzia, e lo sguardo che osserva il nostro
corpo è benevolo, quel nostro corpo ci sarà amico, ne avremo una percezione di
libertà, sicurezza, affidabilità: sapremo donarlo e rispettarlo.
Nella disabilità è più difficile maturare una percezione positiva del proprio corpo:
il movimento è ostacolato, c’è dolore, mancano la vista o l’udito – che sono i
prìncipi del controllo dell’ambiente e della comunicazione col mondo –, c’è biso-
gno di assistenza, di strumenti esterni, si viene esaminati e manipolati a fini dia-
gnostici e riabilitativi… Tutto dice al disabile che non è uguale agli altri, che così
com’è c’è qualcosa che non va. Quel corpo, da guscio che lentamente si schiu-
de, può allora diventare gabbia che costringe e limita. Addio sensazioni di libertà
e affidabilità, addio piacere!
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Eppure sotto tutte quelle difficoltà e quelle limitazioni, il corpo e i sensi del disa-
bile sono ancora vivi e sessuati. E non perché continuano a funzionare gli ormoni
e le vie nervose, ma perché attraverso quella pelle, quelle mani, quei piedi, que-
gli occhi, ancora si esprime un individuo in tutta la sua personalità, desideri,
aspirazioni e capacità di scambiare piacere col mondo esterno.
Nella cultura della performance e della normalità omologata, che esibisce model-
li di perfezione estetica e funzionale come icone da adorare e imitare, e che ri-
conduce anche la sessualità a regole e stereotipi, c’è poco spazio per linguaggi
ed esperienze alternativi. Eppure la sessualità è prima di tutto Relazione, con tut-
ta la sua componente emotiva, intima, interazionale. E nella relazione non conta
quanto perfettamente si fa una cosa, ma il modo del tutto personalizzato e quin-
di originale di farla. È un cammino, originale e creativo, per co-costruire e raggiun-
gere un obiettivo. Se saremo in grado di difendere l’immagine che abbiamo di noi
stessi e i nostri desideri anche di fronte alle critiche degli altri, se sapremo usci-
re dall’idea standardizzata di prestazione e lasciarci andare con pazienza e fidu-
cia alla guida e alla scoperta l’uno dell’altro, saremo in grado di conoscere tutte
quelle carezze, quei baci, quell’erotismo pienamente soddisfacente perché crea-
to apposta per noi, modellato sul nostro corpo. E ci sentiremo autori anche del
piacere dell’Altro. Vale sia per chi è disabile sia per chi non lo è. Il mondo del pia-
cere e del fare l’amore è variegato e le differenze tra i membri di una coppia pos-
sono essere stimolanti, così come può essere gratificante la complicità che viene
dal trovare insieme la strada comune al di là delle difficoltà.
Certo per co-costruire la relazione con una persona disabile ci vuole fantasia,
consapevolezza di sé, pazienza, costanza, maturità. Il disabile deve abbandonare
la paura del rifiuto e imparare a proporsi; il non disabile deve vedere il potenziale
partner come persona alla pari e non come persona da “badare”: deve accettare
di essere essenzialmente simile al disabile nonostante tutte le evidenti differen-
ze. Non è facile fare i conti con i limiti dell’Altro, ma soprattutto con i propri. Cop-
pie miste, di persone non disabili e disabili fisici, di non disabili e non udenti, di
non disabili e non vedenti, ne esistono sempre di più. È la conoscenza reciproca,
l’apertura dei canali recettoriali, linguistici e intellettuali che ha permesso a que-
ste coppie di incontrarsi.
Per questo serve parlarne, informare, fornire occasioni per sperimentare e speri-
mentarsi. Solo negli ultimi anni la discussione sull’argomento sessualità e disabi-
lità si è diffusa ai non addetti ai lavori, a un pubblico più vasto che forse, a diffe-
renza di quarant’anni fa quando il dialogo su questi temi è iniziato, è ora pronto
per ascoltare, riflettere e metabolizzare una nuova visione delle cose. Ci si è ac-
corti che non si può più rimandare, che il retaggio culturale che vuole il disabile
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asessuato, bambino, fatto solo di buoni sentimenti e problemi pratici su come la-
varsi e vestirsi è superato. La persona disabile rivendica il proprio diritto a vivere
la propria Identità di Persona integralmente, inclusa la propria identità sessuale.
La masturbazione, la prostituzione non sono più sufficienti. È necessario cambia-
re il pensiero socio-culturale affinché le persone, disabili e non, si incontrino e si
mescolino. Vanno abbattute le barriere mentali, ultimo baluardo di un rapporto ge-
rarchico tra chi è “normale” e chi è “da assistere” e “fuori schema”. Ben venga-
no i film, i documentari, le conferenze, gli articoli, le lezioni magistrali. Ben venga
un’educazione sessuale e affettiva fatta ai disabili per insegnare a corteggiare, a
conoscere e usare il proprio corpo, le sue funzioni, le risposte agli stimoli, il pia-
cere che può provare e donare e non solo la sofferenza, al fine di annullare la
scissione mente-corpo. Un’educazione che mostri che ognuno ha un proprio stile
di seduzione e che protegga dagli abusi dei malintenzionati. Ben vengano le op-
portunità per le famiglie, gli educatori, i medici, gli insegnanti e tutte le figure
coinvolte nella cura della sessualità o della disabilità, di mettersi in discussione e
analizzare i propri pregiudizi. Ben venga l’abbattimento delle barriere architettoni-
che che permetta ai disabili di fare vita mondana e culturale e non solo associati-
va, così da abituare la gente comune alla normalità della loro presenza e ad avvi-
cinarsi e toccare con mano quelle paure e quei tabù che ci offuscano la mente.
In fin dei conti, se ci pensiamo bene, tutti siamo nudi quando nasciamo.
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3. Sesso, amore & disabilità

Sesso, amore & disabilità è stato presentato in anteprima nazionale al pubblico
il 30 ottobre 2012 all’Auditorium Biagi di Sala Borsa a Bologna, all’interno della
programmazione del Festival “Gender Bender”. Da allora si sono succedute varie
proiezioni sul territorio nazionale, non ultima quella al Festival “Nati per vincere?”
di Carpi, ad aprile 2013. Il documentario è stato richiesto anche per corsi all’Uni-
versità di Bologna, e per corsi di formazione a esperti del settore, ed è disponibi-
le per chiunque ne faccia richiesta.

“Salute, forse lo studio, forse il lavoro, però basta, non ci chiedete altro, perché
che cosa volete? Vi si dà lo studio, la salute e il lavoro, volete anche il sesso?
Cominciate a esagerare!”. Esordisce così Gabriele Viti, uno degli intervistati di
Sesso, amore & disabilità, il film-documentario alla cui realizzazione ho collabora-
to, insieme ad Adriano Silanus, Priscilla Berardi, Raffaele Lelleri e Jonathan Ma-
stellari, che mostra la storia di circa trenta uomini e donne, eterosessuali e omo-
sessuali, di ogni età e stato relazionale, che si raccontano in prima persona da-
vanti alla telecamera.
Il documentario porta per la prima volta sul grande schermo le tematiche della vi-
ta sessuale e affettiva delle persone disabili fisiche e sensoriali. All’inizio non sa-
pevamo dove ci avrebbe condotto il progetto, non eravamo sicuri di poter trovare
persone da intervistare che volessero rendersi così visibili, con nome, cognome,
città di provenienza. Abbiamo lanciato un comunicato stampa per cercare intervi-
stati, e le richieste sono state oltre le aspettative. Tre anni di lavoro, 50 ore di re-
gistrazioni video-filmate, e più di 9.000 chilometri percorsi in tutta Italia, sono di-
ventati un docu-film di 105 minuti, che cerca di sfatare tabù, imbarazzi, silenzi,
equivoci e pregiudizi. La forza del documentario è proprio il “metterci la faccia”,
raccontarsi in un aspetto della propria vita intimo e riservato, per dare visibilità a
un tema che passa sempre in secondo piano. Le persone disabili, le famiglie, gli
insegnanti, gli educatori, gli amici, i volontari sono sempre impegnati tutti i giorni
a risolvere alcune questioni pratiche: trovare ad esempio degli accompagnatori
per gli spostamenti, o degli assistenti domiciliari, o non vedersi ridotte le ore del-
l’insegnante di sostegno… Ci si trova di fronte a barriere architettoniche, a bar-
riere culturali, a diritti che vengono meno. Si è impegnati nella ricerca di una pro-
pria autonomia e vita indipendente, o si è preoccupati per il “dopo di noi”. Ci so-
no sempre questioni che sembrano avere la precedenza, e alla sessualità e al-
l’affettività si riserva uno spazio e un tempo residuo. Invece anche le persone di-
sabili, come tutti, vogliono e possono vivere la propria sessualità. L’essere uma-
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no tende naturalmente al piacere, al benessere fisico e affettivo, e l’idea che le
persone disabili siano asessuate è stata finora un comodo alibi per risposte che
la nostra società e la nostra cultura non sono pronte a dare.
Le narrazioni e le emozioni degli intervistati di Sesso, amore & disabilità sono
uno strumento di informazione sia per chi non ha frequentazioni particolari con la
disabilità, sia per chi la disabilità la vive quotidianamente. Spesso le persone di-
sabili hanno assorbito dall’ambiente socio-culturale in cui sono immerse tanto
pietismo e tanto distacco che finiscono per essere le prime a discriminare se
stesse e a non mettersi in gioco. A volte non è neppure l’ambiente in cui vivono
ad affievolire le speranze e l’idea di proporsi come partners, ma il bombarda-
mento di immagini, commenti, opinioni che mostrano come ideale una bellezza,
una perfezione e uno stile di vita che nel paragone con se stessi sembrano irrag-
giungibili.
Sesso, amore & disabilità tocca anche tanti temi ricorrenti nel mondo della disa-
bilità: ad esempio la famiglia, l’autonomia, l’autodeterminazione di sé, la diver-
sità dei corpi, la bellezza, le professioni educative. Non dimentichiamo che per
trovare un/a partner servono occasioni, bisogna uscire, incontrare gente sempre
nuova, anche più volte, per consolidare i rapporti e farsi conoscere. Ma molte
persone che hanno serie limitazioni della mobilità di occasioni per uscire ne han-
no poche, non hanno tanti accompagnatori e vivono in una notevole mancanza di
privacy. Di solito si pensa la persona disabile inserita in un contesto assistenzia-
le e riabilitativo, con dei Servizi e delle associazioni ad hoc, con degli spazi dedi-
cati, degli adattamenti, dei bisogni speciali. Si fa fatica a immaginarla in un con-
testo del tutto normale. Il documentario porta in scena invece proprio l’aspetto
della normalità, quei lati della vita e dei sentimenti che appartengono a tutti. O
forse potremmo dire che porta in scena la diversità come un aspetto che riguar-
da tutti.
La conoscenza è la chiave di tutto. La visibilità. Ad esempio quando una coppia
in cui c’è una persona con disabilità gira a passeggio con il partner, nessuno
pensa che quello sia il partner: per tutti è la badante o al massimo un amico. Ka-
tia, una ragazza sorda, lamenta invece l’“audismo” delle persone udenti, che per
comunicare vogliono sempre solo sentire, anche quando a parlare sono persone
sorde, e non accettano di fare quel piccolo sforzo che sarebbe necessario per
socializzare e unire i due mondi. Sulle persone non vedenti invece si possono
avere timori di trovarsi con una persona totalmente dipendente da altri. Ci sono
tanti dubbi, tante paure, tante distanze. Occorre conoscere e farsi conoscere,
abituarsi alla e nella diversità. Sesso, amore & disabilità permette questa cono-
scenza, con volti, storie, sguardi, sorrisi, risate. La voce intima e non interpretata



dei protagonisti è accompagnata da quella dei loro amici, familiari e partner e da
quella di esperti e il video è montato come un collage in cui le interviste sono
proposte lungo un percorso che tocca diversi temi, introdotti da brevi riflessioni
fuori campo, dall’innamoramento alle difficoltà fisiche, dalla vita di coppia alle
possibilità tecnologiche e mediche, dalla maternità agli stereotipi della società.
Sesso, amore & disabilità è promosso e realizzato dall’Associazione Biblioteca
Vivente di Bologna, in collaborazione con le associazioni Centro Documentazione
Handicap di Bologna ed Equality Italia, e con il patrocinio istituzionale della Regio-
ne Toscana, della Regione Veneto, della Provincia di Ferrara, della Provincia di
Genova, della Provincia di Gorizia, della Provincia di Macerata, della Provincia di
Milano, del Comune di Felizzano (AL), del Comune di Bologna, del Comune di Na-
poli, del Comune di Sassari, del Comune di Udine, del Comune di Venezia e del-
l’Ospedale Riabilitativo di Montecatone (Imola, BO).
Il documentario è stato realizzato completamente attraverso il volontariato e il
crowdfunding, cioè il finanziamento dal basso da parte di persone che hanno cre-
duto al progetto e hanno voluto versare una quota per contribuire. Il DVD ha sot-
totitoli in italiano per le persone non udenti, e in inglese, francese, spagnolo per
una distribuzione europea. Inoltre è accompagnato da una traccia di audiodescri-
zione per le persone non vedenti.
L’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri ha riconosciuto il progetto come “iniziativa di rilievo nell’ambito
delle attività di prevenzione e contrasto delle discriminazioni”.

Per saperne di più:
www.sessoamoredisabilita.it
valeria@accaparlante.it
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4. Persone e immagini

Il tema delle immagini per la nostra cultura è di fondamentale importanza. Sono
le immagini che abbiamo in mente che creano la cultura collettiva. Mi spiego me-
glio con un esempio. Da molti anni ormai mi occupo di ricerche sulla maternità
delle donne disabili, che per ora hanno prodotto due monografie di “HP-Accapar-
lante” (cfr. Mamme. Nessun aggettivo dopo il punto. Madri disabili: percorsi di
adeguamento di sé tra difficoltà e soluzioni del 2005 e Ti sento, ti tocco, ti “ve-
do”, tu lo sai. Percorsi di maternità per le donne non vedenti del 2010). Durante
le ricerche mi sono confrontata con molte donne con disabilità e con molte per-
sone che lavorano nel mondo della disabilità. L’elemento chiave che emergeva
era che mancavano le immagini mentali di riferimento, sia alle persone “normo-
dotate” sia alle stesse donne disabili. Se pensiamo alla parola “madre”, infatti,
ci emerge subito il fotogramma della donna abile a prendersi cura dei figli, maga-
ri una donna che tiene il figlio con un braccio e con l’altro braccio sorregge le bor-
se della spesa. Ovviamente un’immagine del genere non riusciamo a adattarla
sull’immagine di una donna disabile, e subito ci chiediamo: “Ma come farà una
donna disabile a gestire un figlio e le attività quotidiane?”. Le stesse donne con
disabilità, quando desiderano un figlio oppure già hanno un figlio, si devono con-
frontare con questa immagine collettiva. Si generano dunque tante paure e tanti
equivoci. Occorre costruire delle immagini di riferimento sul tema della sessualità
e dell’affettività, costruire veri e propri fotogrammi di pensieri e parole e magari
anche volti, sia per le persone disabili che possono così confrontarsi con altre
persone disabili che vivono la stessa situazione, sia per tutte le altre persone,
comprese le famiglie, che possono così arrivare a pensare a situazioni di possibi-
lità e non solo di negazione. Il racconto che seguirà è proprio organizzato per
“istantanee”: le frasi sono riprese dal lungo lavoro di interviste, a cura di Priscilla
Berardi e Adriano Silanus, realizzate per costruire Sesso, amore & disabilità. Ov-
viamente la parola scritta è forse meno potente dell’immagine visiva del docu-
mentario, ma riesce comunque a creare immagini mentali e – ci auguriamo – im-
magini culturali.
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Gabriele
Sono Gabriele Viti1, ho 35 anni anche se di testa ho forse 10-12 anni. Ho una
spasticità molto interessante, che mi ha condizionato la vita, però devo dire che
mi ha anche consentito delle esperienze particolari che formalmente, se non
avessi avuto questo handicap, non avrei mai vissuto.

Qual è l’atteggiamento generale delle persone verso l’affettività e la sessualità delle
persone disabili? Non vorrei essere drastico ma credo che questa domanda se la
pongano in pochi. In Italia c’è la consuetudine di associare la persona disabile al
malato, ma il disabile è solo una persona che vive in condizioni fisiche diverse. Pen-
so che la maggioranza della popolazione italiana veda quindi la disabilità come qual-
cosa da curare, come un oggetto di pietà, e alle persone disabili si garantiscono i di-
ritti fondamentali: salute, forse lo studio, forse il lavoro. Però poi basta, perché “vi
si dà lo studio, la salute, il lavoro, volete anche il sesso? Cominciate a esagerare!”.
La disabilità fa anche paura: quando io vado in giro da solo vedo la gente che
non si avvicina; quando chiedo un indirizzo dieci persone fanno finta di non capi-
re; in treno, il vicino di sedile si sposta perché pensa che gli attacchi qualcosa.
Però bisogna anche dire che la responsabilità non si può dare tutta agli altri, an-
che noi disabili dobbiamo prenderci la nostra dose di colpa, perché dobbiamo
smettere di nasconderci e uscire dai recinti.

Quali sono le paure sia delle persone non disabili che delle persone disabili di in-
staurare una relazione di coppia? Io credo che da parte del disabile ci sia la paura
di non essere all’altezza di soddisfare o di dare una qualità di vita soddisfacente
al partner. E credo che le persone cosiddette normali, dal canto loro, se instaura-
no un rapporto sentimentale con un disabile devono fare una bella battaglia, con
gli amici, con i genitori e con tutto il mondo più prossimo a loro, perché sicura-
mente non è visto come naturale che una ragazza o un ragazzo attraente decidano
di avere una relazione vera con una persona che non è nelle stesse condizioni.
L’ultima storia che ho avuto si è conclusa un po’ perché lei non era sicura al
100%, ma soprattutto perché c’erano i genitori di lei molto, molto ostili. Addirittu-
ra la madre mi ha chiesto se sapevo far l’amore… Poi nell’anno che siamo stati
insieme, i genitori hanno apprezzato il mio grado di intelletto, ma non digerivano
che la loro figlia stesse con uno storpio.

La sicurezza nella relazione viene prendendo coscienza ad esempio del fatto che
quando si va al ristorante io bevo con la cannuccia, o che lei mi deve tagliare la
pizza. Sono tutte cose piccole, però devono essere accettate.

1. Gabriele Viti è anche autore

del testo Il Kama Sutra dei Di-

sabili e protagonista del docu-

mentario Il Kamasutra del Di-

sabile, di Alberto D’Onofrio in-

serito nella serie “Erotika ita-

liana” prodotta da Cult/Fox.
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La mia prima storia è stata quando avevo 20 anni e lei 25, ma è stata colpa
mia se è finita, perché mi vergognavo a uscire con i suoi amici. Il processo di
accettazione di sé e della consapevolezza di sé sono molto lunghi e io mi vergo-
gnavo a farmi vedere davanti ai suoi amici a bere con la cannuccia, mi vergo-
gnavo di non essere come loro. Ora questo non mi interessa, ma a 20 anni non
avevo questi strumenti culturali e psicologici per dire “Gabriele, è così, o ti adat-
ti o stai a casa”.

Quando ero adolescente chiedevo molto spesso a mia sorella se sarei stato in
grado di pomiciare, perché nel mio essere adolescente baciare con la lingua vole-
va dire essere accettato. Infatti, le persone con la mia disabilità di solito a volte
perdono la saliva e onestamente non è che sia molto bello, per cui l’idea che una
ragazza accettasse la mia saliva per me era più importante dell’atto sessuale in
sé, voleva dire che mi aveva accettato in tutto.

Una volta mi è capitata una situazione in cui una ragazza voleva stare con me,
ma io l’ho rifiutata. Mi vergogno molto a dirlo, l’ho rifiutata perché era grassa.
Quindi ho discriminato: anch’io sono dentro questo giro della discriminazione, e
quindi l’ho vissuta come una doppia sconfitta: tu che lotti contro la tua discrimi-
nazione sei quello che subito discrimina.

Un disabile come me che ha difficoltà del linguaggio ha difficoltà a trovare una
escort disponibile, perché si associano subito le difficoltà di linguaggio a instabi-
lità mentali. Per cui quando telefono mi riattaccano. Un mio amico non vedente
mi ha chiesto se gli potevo cercare su internet qualche ragazza, quindi prima mi
sono dovuto far spiegare i suoi gusti. Questo fa capire la difficoltà che ha un di-
sabile a raggiungere anche semplicemente un rapporto sessuale a pagamento.
Se noi tentiamo poi di aprire la tenda della disabilità al femminile, lì siamo all’età
della pietra. Ringrazio di essere un uomo perché se fossi stato una donna avrei
avuto molte difficoltà in più. Ogni volta che partecipo a convegni sulla sessualità
e disabilità, i tre quarti della mia relazione sono rivolti a questo argomento, su
come fare per dare questo diritto a tutti. Io lo definisco un diritto, non un diritto
legale, ma un diritto sociale.

Credo che prima di dare consigli agli adolescenti disabili, si dovrebbe dare un
consiglio ai genitori: io ho avuto alle spalle genitori che hanno creduto nelle mie
possibilità e che, anche se con paura, mi hanno permesso di sbattere la testa in
terra, sia in senso metaforico, ma anche in senso reale. I genitori tendono a met-



tere una palla di vetro sopra il figlio pensando di proteggerlo, in realtà creano una
disabilità maggiore. Io credo che ogni disabilità può essere migliorata a livello di
autonomia.

In che modo si superano le difficoltà a letto? Conoscendosi e rispettandosi.
Secondo me nell’atto sessuale l’essere disabili ha un peso relativo, perché a let-
to l’handicap sparisce. Nel senso che se tu vai a letto con una persona vuol dire
che già tante barriere sono cadute, quindi entra in gioco il vero essere dei due.

Valentina
Sono Valentina, ho 26 anni, la mia disabilità è dovuta a un’asfissia cerebrale
che mi ha portato a non poter camminare e ad avere un parziale uso degli arti
superiori.

I miei compagni di classe alle scuole medie non mi consideravano come un’ipo-
tetica fidanzatina, ero l’amica in carrozzina e punto. Le altre ragazze erano cor-
teggiate, considerate, ma nel mio caso non era così. È stato forse il periodo più
brutto della mia vita perché mi vedevo cambiare fisicamente, non accettavo il
fatto di non poter fare determinate cose. Magari qualche ragazzino era più inte-
ressato, ma i suoi amici non dovevano saperlo, perché si vergognava a farsi ve-
dere con me.

Alcuni ragazzi sarebbero tentati di conoscerti dal punto di vista affettivo ma sono
frenati dai problemi che tu hai. Altri non si fanno problemi, ma pensano che una
persona disabile voglia per forza una storia seria. Sono frenati perché pensano
“tu magari ti affezioni, io passo per quello che ti fa stare male”… C’è sempre
l’occhio di riguardo verso la donna disabile, “poverina la faccio soffrire, sicura-
mente lei vuole l’amore romantico, con il lieto fine”. La persona disabile, come
qualsiasi altra persona, può essere romantica e vivere il sesso con sentimento e
soltanto con sentimento, come può cercare invece solo l’avventura. Il fatto di
avere una disabilità non significa avere un’idea diversa del sesso. Personalmente
la vivo in maniera più romantica e non nego che vorrei una bella storia d’amore.

Parlo di sessualità solo con la mia migliore amica. Le volte che provo a farlo con
gli altri amici della compagnia mi guardano come se stessi parlando di una cosa
che non conosco, sono imbarazzati. Probabilmente non credono che io abbia avu-
to esperienze sessuali e sentimentali. Pensano che non avrò un compagno, che
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io mi debba accontentare della mia vita da single o che al massimo potrò trovare
un compagno con disabilità.

Quando nasci disabile e tutti intorno a te pensano che i disabili siano asessuati,
ti viene inculcato questo concetto ed è più difficile emanciparsi.

Il mio corpo adesso lo vivo discretamente, mi piaccio a giorni, e a giorni non mi
piaccio per niente. E mi sento più carina e più desiderabile grazie ad alcune
esperienze che ho avuto, però non mi sono mai tanto piaciuta, non ho mai avuto
una grossa autostima, ci sto provando piano piano.

Vedere che un ragazzo ti può desiderare fisicamente e ti trova carina e desiderabi-
le come le altre donne, ti fa pensare di non essere poi quel mostro che credevi.
Ma forse qualsiasi ragazzina di 15 anni si trova brutta e inadeguata e magari a 25
si trova più carina, è un discorso di maturità e di conoscenza del proprio corpo.

Ho un istinto materno molto forte però mi sto rassegnando al fatto che non avrò
dei figli, anche se non ho una patologia trasmissibile geneticamente, però non ho
un compagno stabile e varie altre difficoltà. Forse i miei genitori non vivrebbero
questa scelta molto serenamente, perché mi dicono che avere un figlio è una re-
sponsabilità molto grande, mi chiedono se sarei in grado, e mi fanno notare che
è già difficile trovare qualcuno che mi dia una mano, figuriamoci trovare qualcuno
disposto ad aiutarmi anche con un figlio nei primi anni di vita.

Lui è stato il primo che non ha dato peso alla mia disabilità, non mi vedeva come
un’amica, non mi vedeva come una ragazza sfortunata, non mi vedeva come l’og-
getto curioso del desiderio, ma mi vedeva come una ragazza carina. Mi faceva
sentire normale, desiderabile, bella. E anche lui rispecchiava i miei canoni esteti-
ci e caratteriali. Però non era interessato ad avere una storia seria, per cui è fini-
ta. La stessa cosa può capitare in realtà anche alle altre ragazze “normodotate”,
nel modo in cui sentiamo una relazione non c’è differenza. Adesso non continue-
rei una storia se mi rendessi conto che lui sta solo giocando, perché in quel pe-
riodo mi rendevo conto che stava giocando però mi andava bene così. Sicura-
mente ora non mi innamorerei più così facilmente di un uomo solo perché rispec-
chia quello che ho sempre aspettato.

Le persone disabili dovrebbero cominciare a uscire di più, a pensare che si pos-
sono fare varie cose compatibilmente con le proprie limitazioni, perché se inizia-



mo noi ad avere dei preconcetti sulla disabilità automaticamente li avranno an-
che gli altri. Dobbiamo smettere di dire “non ci provo con quel ragazzo perché mi
dirà di no perché sono disabile”, magari ti dirà di sì…

Nino
Sono Nino, ho 30 anni, e ho la SMA 2, l’atrofia muscolo spinale. Si chiamava co-
sì, ora ci danno una sigla.

Magari in chat o con gli sms le ragazze si lasciavano andare, ad esempio con fra-
si “Tu sei l’uomo giusto”, “Fossero tutti come te”, poi però quando c’era da avvi-
cinarsi, quando dal mentale, dal poetico, si doveva passare al piano fisico, si ti-
ravano totalmente indietro.

Nessuno mi ha mai chiesto che tipo di rapporto io avessi con la sessualità, e
questo un po’ mi dispiace perché mi piace far conoscere le mie problematiche, e
non perché voglio farmi commiserare ma perché vorrei che la gente avesse una
mentalità più aperta e si potesse rendere conto della realtà. E la realtà è che ab-
biamo una sessualità.

L’assistenza sessuale, la proverei? Forse sì, ma c’è sempre il fatto che mi ci de-
vono accompagnare. A volte sarebbe più complicato farmi accompagnare e farmi
venire a riprendere che la cosa in sé. Un altro aspetto che mi frena tanto è il bu-
sto, il corsetto, che me lo può togliere chiunque, ma per metterlo fino all’anno
scorso lo sapeva mettere soltanto mia madre. Magari ora che lo sa fare anche
mio padre, sarebbe forse più facile dire a un genitore uomo che a mia mamma di
accompagnarmi da eventuali assistenti sessuali.

Quello che mi capitava con la mia ragazza era che per la gente non era mai la
mia ragazza: poteva essere mia sorella, mia cugina, mia zia, l’infermiera di notte,
l’infermiera di giorno, l’escort, ma non poteva mai essere la mia ragazza. Lei era
in imbarazzo.

A volte invece mi è capitato che lei magari mi frequentava, eravamo un po’ più in-
timi, però davanti agli altri non voleva che questo si vedesse, cosa che io non riu-
scivo ad accettare. Ho avuto una storia di quasi un anno con una ragazza con cui
ho voluto mettere da subito le cose in chiaro su quello che potevo fare e non fa-
re. Lei ha avuto la volontà di informarsi anche con il mio fisioterapista.
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Antonio
Mi chiamo Antonio, ho quasi 33 anni. La mia disabilità è dovuta a una mielolesio-
ne, ho avuto un incidente sportivo quando avevo 16 anni e ho riportato la frattu-
ra di due vertebre cervicali e la lesione del midollo spinale.

Magari quello che posso dare adesso in un rapporto con una persona rispetto a
quello che potevo dare prima è molto di meno. Questa cosa mi fa partire un po’
scoraggiato e mi sento sconfitto in partenza, il dubbio che mi rimane sempre è
se quello che ho adesso da offrire può essere abbastanza per la persona che ho
di fronte, è questo che mi frena nell’avere coraggio di conoscere qualcuno.

Quando ci siamo conosciuti è stata la sua voglia di conoscermi a tutti i costi che
mi ha lasciato spiazzato. Era una mia insicurezza pensare di non interessare alla
persona che avevo di fronte. Questo mi ha dato più fiducia in me stesso. Lui non
conosceva la disabilità quindi ha imparato. Ho dovuto spiegargli come funziona la
quotidianità, con le mie esigenze fisiche e fisiologiche, i miei tempi, come si va in
bagno, come ci si veste. Era aggiungere a quello che emotivamente e intellettual-
mente gli davo un tassello in più per conoscermi completamente.

La bellezza estetica è strettamente correlata a una relazione. Non dico bellezza
fisica in generale perché dipende da chi hai di fronte e da quello che cerca la per-
sona che hai di fronte. Io, essendo limitato a livello fisico, nella bellezza mi sento
inferiore. Penso di poter piacere per alcuni aspetti per altri no, però non ho la si-
curezza di poter piacere al primo impatto, perché la mia sicurezza è minata dal
fatto di credere di non poter arrivare fino in fondo a una relazione al 100%. A li-
vello affettivo mi sento pronto, ma a livello fisico mi sento di mancare in qualco-
sa. Il rapporto con lui è iniziato che io ero già in carrozzina, quindi evidentemente
questo gap della bellezza estetica associata alla disabilità lui l’aveva già supera-
to, avendo voluto conoscermi a tutti i costi, quindi aveva superato l’impatto visivo
o forse per lui non c’era neanche l’impatto visivo. Magari poi nel quotidiano io gli
ho messo “i puntini sulle i” perché vedesse cosa c’era oltre la carrozzina, però il



problema era già stato superato da lui a monte. Io sono passato dal movimento
in assoluto al non movimento. Come aspetto estetico avevo un fisico invidiabile,
ora il corpo è completamente cambiato. Ho avuto all’inizio grandi difficoltà ad ac-
cettare il nuovo corpo, sia a livello estetico sia a livello funzionale. Ho avuto an-
che problemi alimentari perché la non accettazione del nuovo corpo mi provocava
rifiuto del cibo. Però poi sono riuscito ad accettare… anzi forse accettare non è il
termine giusto… sono riuscito a viverlo questo nuovo corpo come va vissuto. Ho
imparato a farlo giorno per giorno, e continuo a farlo giorno per giorno. Conosco il
mio corpo ma mi dà fastidio non averne il controllo come prima. Il mio corpo lo vi-
vo pur non potendone disporre al 100%. Lo percepisco e ne ho anche cura, per-
ché devo preservarlo da altri tipi di decadimenti, devo stare attento a non stare
troppo seduto, a idratarlo per evitare le piaghe, insomma devo farmi bello anche
io. Qualcuno ogni tanto negli incontri via chat mi dice “Peccato, se non avessi
questi problemi saresti un bel ragazzo”.

La cosa che mi fa un po’ sorridere è che i miei genitori vedono la figura mia, del
disabile, dissociata completamente da un’ipotetica storia a livello sessuale. Per
esempio una volta in discoteca ho avuto un contatto intimo con una persona che
mi ha lasciato evidenti segni sul collo, ma i miei genitori hanno pensato che qual-
cuno mi avesse picchiato.

Mi è capitato che i miei colleghi facessero spesso battute sull’omosessualità
non pensando che chi lavora con loro fianco a fianco anche se è in sedia a rotel-
le può avere quei gusti sessuali.
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Le persone disabili, soprattutto in chat, posso-
no venire contattate dai cosiddetti devotees.
“Il devotismo (in italiano) – spiega Giorgio Ri-
felli, medico, specialista in psicologia clinica –
è una forma di perversione, o parafilia come
si dice oggi, dove si mescolano le carte di due
dimensioni diverse, quella del feticismo – per-
ché nel devotismo c’è una particolare passio-
ne per una cosa, ad esempio per un arto mu-
tilato o per una protesi – ma anche quella del
sadismo, perché la persona disabile porta già
delle mutilazioni, incarna la persona danneg-
giata, quindi alle fantasie del sadico porta già
la soluzione. Cioè il devoto non ha bisogno di
produrre una fantasia dove aggredisce e dan-
neggia la persona, perché c’è già la persona
danneggiata.
La persona disabile che è oggetto di attenzioni
di un devoto, se all’inizio può essere anche
contenta, nel tempo finisce per sentirsi ancora
più disabile e non considerata come persona”.

“I devotees – racconta Valentina – sono secon-
do me la croce e la delizia delle donne con di-
sabilità. Alcune donne disabili vedono nei de-
votees l’ultima spiaggia, però quasi mai que-

ste storie diventano storie d’amore. È sicura-
mente un feticismo, in alcuni casi diventa una
patologia psichiatrica, perché alcuni cercano
solo donne amputate, sono attratti dall’ampu-
tazione o dalla menomazione o dalla paralisi,
ma non dalla persona in sé. Alcuni me l’hanno
detto espressamente di essere dei devoti nelle
chat per disabili. Altri invece, quando avevo 16
anni, non sono stata in grado di riconoscerli
perché non sapevo che esistessero.

Poi ci sono anche i caster (da to cast, ‘pren-
dere lo stampo’), che sono attratti dalle prote-
si ortopediche e le indossano nel privato e gi-
rano con la carrozzina pur non essendo disabi-
li. Ci sono anche molte donne caster.

Ci sono anche i wannabe (contrazione di want
to be, ‘voler essere’) che sono coloro che vor-
rebbero essere disabili.

Infine ci sono i pretender che si fingono disabi-
li non nel quotidiano ma solo nella vita privata.

C’è un po’ di tutto, e le persone dovrebbero
essere informate”.

Un fenomeno a parte:
i
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5. “Chiudi gli occhi e guardami”:
gli sguardi degli altri e gli sguardi
delle famiglie sul corpo

Il tema delle immagini culturali ci porta per parallelismo al tema degli sguardi. I li-
miti delle altre persone ci fanno scoprire i nostri limiti. Cosa guardiamo allora?
Come? Perché se frequentiamo una persona disabile rischiamo di vedere solo la
fragilità, la dipendenza, e non il suo essere uomo o donna? Perché abbiamo biso-
gno di consenso e approvazione da parte degli sguardi degli altri per sentire legit-
timata la relazione di coppia con una persona che ha una diversità? Cosa succe-
de se sono gli stessi genitori a vedere il figlio o la figlia come diversi, e a ritenere
impossibile che un altro o un’altra possano desiderarli? Se lo sguardo dei fami-
liari sul corpo è squalificante? Ne abbiamo parlato con Giorgio Rifelli, medico,
specialista in psicologia clinica, direttore del Servizio di Sessuologia del Diparti-
mento di Psicologia dell’Università di Bologna, dove insegna.

Perché si fa fatica a parlare di sessualità, nonostante il mondo mediatico sia so-
vraccarico di immagini afferenti la sessualità (e i suoi aspetti commerciali)?
La sessualità è un territorio a elevato rischio, è un argomento particolarmente
coinvolgente. In genere si colpevolizza molto l’assetto religioso di uno Stato. In
Italia si colpevolizza la Chiesa, in realtà la Chiesa è solo un falso bersaglio. La
sessualità è in sé un argomento difficile e potenzialmente disordinante. E sicco-
me sulla sessualità si fondano le relazioni sociali, allora la ragione sostanziale
per cui c’è sempre un atteggiamento di cautela nei confronti della sessualità na-
sce proprio dal timore – seppure inconsapevole – di mettere a rischio le basi
strutturanti della società.

Perché si fa fatica a inserire la persona disabile dentro al tema della sessualità,
e quali sono le difficoltà delle persone disabili a trovare un partner?
Il problema non riguarda solo la disabilità in sé, ma è più generale. Innanzitutto
siamo una cultura che privilegia la vista come organo di scambio relazionale, con-
trariamente ad altre culture, per esempio quella ebraica che privilegia la parola.
Nel momento in cui noi tendiamo a privilegiare la vista, e quindi l’immagine, il pri-
mo impatto relazionale è quello che io vedo. Quindi quello visivo è il primo mo-
mento in cui si è o no interessati all’altro. Che poi da qui nasca o non nasca un
interesse affettivo o sessuale può essere secondario. Per cui ci ritroviamo ad
avere non solo l’emarginazione che il disabile tendenzialmente subisce, ma an-
che questa emarginazione estetica. E quindi prima di accedere alla persona, per-
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ché poi ovviamente i legami affettivi e le relazioni non crescono esclusivamente
sull’aspetto fisico, il più delle volte in realtà possono partire da lì ma poi conti-
nuano a crescere sugli aspetti della personalità, del carattere, delle ideologie,
delle scelte, ecc., occorre avere una certa frequentazione del mondo della disabi-
lità, per poter capire cosa c’è oltre la disabilità. E questo rende più difficili i rap-
porti e i possibili affetti che possono nascere. C’è anche un altro equivoco, cioè
che la sessualità viene interpretata più facilmente come attività sessuale, men-
tre nella sessualità c’è anche una componente affettiva, una componente emoti-
va, c’è la propria identità di uomo, di donna.

Una volta però che le persone si sono conosciute, al di là della disabilità, cosa
ulteriormente ostacola la vita di coppia?
Nella relazione c’è di fatto un inganno sostanziale, cioè noi non ci relazioniamo
con le persone ma con quello che le persone secondo noi rappresentano. Quindi
alla partenza di un rapporto noi abbiamo a che fare con i nostri fantasmi, non
con quello che è l’altra persona. Per cui la difficoltà è andare oltre le proprie im-
magini o quello che io attribuisco all’altro. Questo è un altro degli elementi che
rendono più difficile una relazione con una persona disabile, perché si fa fatica a
mettere addosso i propri fantasmi, le proprie fantasie o parte di sé, nella figura
di una persona che porta una disabilità. In qualche maniera ci si cerca abbastan-
za simili e ci si esclude a priori. E quindi il disabile diventa persona senza sesso,
asessuata, che poi è anche il problema del rapporto genitoriale ed educativo. Co-
me mai, ci si chiede, una persona che non ha disabilità visibili si interessa a una
persona con disabilità visibili? Se questo interesse non è motivato da ragioni in-
fermieristiche, dal bisogno esclusivo di proteggere e di curare, allora si può co-
minciare a costruire insieme qualcosa, una relazione paritetica.

Quali sono le paure delle persone disabili?
Le paure delle persone con disabilità di costruire una coppia o realizzare un’e-
sperienza anche semplicemente sessuale nascono soprattutto dalla difficoltà
che spesso sono proprio gli stessi disabili i primi a non accettare la propria disa-
bilità. Il primo a essere cauto e ad autoescludersi in queste situazioni è proprio il
disabile, ovviamente favorito poi da tutta una serie di dati del contesto e da
esperienze frustranti.

Come reagiscono i genitori quando emerge la sessualità dei loro figli?
In genere la sessualità dei figli mette in gioco la sessualità dei genitori. Quindi la
maggiore attenzione quando lavoriamo con i genitori è quella di far capire loro
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che non si devono preoccupare della sessualità dei loro figli, ma di quanto quella
sessualità metta in discussione il loro modo di vedere le cose. Ma questo vale
anche per gli educatori che ad esempio lavorano nei centri: soprattutto là dove ci
si confronta con la disabilità psichica è facile che la sessualità emerga, ad esem-
pio col fatto che un ragazzo si masturba in mezzo agli altri. Davanti a questo
evento non abbiamo particolari strumenti se non quelli tipici dell’educazione,
cioè insegnare che certe cose si fanno in un posto e non in un altro. Ma di fatto
è il corpo degli educatori che entra in crisi o in panico, perché non ha strumenti,
e non ha strumenti soprattutto perché non è in prima persona abituato ad affron-
tare la cosa. Il problema nasce proprio dalla difficoltà a organizzare la propria
sessualità e il proprio rapporto con la sessualità. Per cui si è messi totalmente
in gioco, è il caso in cui il re è nudo.
Ufficialmente le famiglie tendono a infantilizzare molto il figlio, e quindi a ignorare
il problema. Purtroppo a volte in alcune famiglie si interviene al contrario. Ci so-
no mamme che masturbano i propri figli. Questo da un punto di vista umano è
comprensibile, è un prendersi in qualche modo cura, però da un punto di vista
educativo è totalmente scorretto.

Quanto incide lo sguardo delle famiglie sul corpo con disabilità?
Penso per esempio a delle osservazioni sociologiche sui ruoli, per cui nelle fami-
glie si costruiscono delle immagini stereotipate per ciascuno dei componenti, che
finiscono per essere delle identità imposte e ricercate da chi le ha subite: ci sono
ad esempio i figli che sono maldestri e saranno sempre maldestri, ci sono i figli
che si sporcano a tavola, per cui saranno sempre quelli che si sporcano a tavola.
Per cui c’è un identikit che la famiglia costruisce e verso cui i componenti tendo-
no ad andare. Addirittura questo meccanismo lo si usa anche per spiegare la ge-
nesi dei criminali, cioè l’ultimo della classe deve essere l’ultimo della classe per
tutta la vita e quindi cercherà sempre di identificarsi in una figura negativa. Una
famiglia che è squalificante verso un corpo, o addirittura rimuove la presenza di
un corpo, favorisce anche nel figlio la rimozione del corpo e questo vale per tutti,
non solo per le persone disabili. Di fatto, soprattutto nella patologia sessuale, il
rapporto col proprio corpo è un rapporto spesso conflittuale e nasce da un atteg-
giamento distanziante della famiglia rispetto al corpo. Abbiamo, ad esempio, de-
gli adulti trentenni che non si lavano i genitali o che arrivano a trent’anni con una
fimosi perché non si sono mai guardati. Quindi lo sguardo della famiglia sul corpo
vale sia ovviamente per chi ha una disabilità sia per chi non ce l’ha. È vero che i
figli sono tutti belli a mamma sua, ma in cuor suo la madre sa che sono come so-
no. A volte è un atteggiamento che ipertrofizza la negatività, è squalificante.
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Inoltre, come dicevo prima, nella nostra cultura occidentale lo sguardo è il senso
privilegiato, rispetto alla parola, ed è lo sguardo per noi la via attraverso cui si
strutturano le relazioni. Quindi parlare di sguardo delle famiglie non è solo una
metafora, è un dato molto reale.

Paradossalmente la famiglia è quella che in qualche modo è sempre sul corpo
della persona disabile, per l’igiene quotidiana o per gli spostamenti, quindi quel
corpo lo percepisce molto bene eppure nello stesso tempo lo rimuove…
C’è questa grande contraddizione: ce l’ho sempre davanti al naso ma non lo ve-
do. Ho bisogno di rielaborarlo. D’altra parte credo che sia il problema maggiore
di tutte le persone che non hanno pratica di disabilità, perché la prima cosa che
si fa è proprio quella di far finta che non ci sia. A volte anche gli stessi disabili
tendono a fare così, ad esempio le persone non vedenti usano moltissimo la pa-
rola vedere.
Lo sguardo dei familiari è quello che costruisce l’identità corporea, o ne favorisce
la costruzione.
Proprio attraverso lo sguardo noi rileviamo, questo per un problema di percezio-
ne, le incongruenze, cioè siamo alla ricerca di una sorta di armonia che ci tran-
quillizzi. Per cui l’occhio cade facilmente su quello che non è nell’ordine delle co-
se. Abbiamo il “vizio” percettivo per cui possiamo fare a meno di notare una per-
sona che fisicamente si presenta come apparentemente normale, ma basta una
cosa anche piccolissima e la notiamo.
Una mia collaboratrice una volta, per un concorso, scrisse questo verso: “Chiudi
gli occhi e guardami”. Credo che in questa frase ci sia la chiave di tutto: per po-
ter realizzare veramente un rapporto con l’altro, devo andare oltre quello che ve-
do, perché quello che vedo mi tradisce perché si riempie dei miei fantasmi. In
qualche maniera nelle famiglie succede che non si va oltre, e quindi si rimane
bloccati intorno a quella che può essere l’immagine immediata. Subentrano an-
che tante dinamiche, ad esempio il fatto che il figlio possa rappresentare una
produzione non ideale, quindi i sensi di colpa che si riversano su questo aspetto;
e le rimozioni sul corpo diventano anche più facili, senza rendersi conto che poi
si fa peggio di quello che si potrebbe fare.
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6. “Questo corpo è mio, questo corpo
mi appartiene”: il diritto al corpo

A volte si sottovaluta che siamo prima di tutto un corpo, fatto in un certo modo,
con dei confini fisici ben precisi con i quali esperiamo ciò che ci circonda. Molto
di ciò che siamo come persone deriva dal corpo, è il corpo il nostro primo “stru-
mento” di conoscenza della realtà. Essere estroversi, vivaci, allegri, tristi, de-
pressi, rinchiusi in se stessi, avere fiducia in sé e negli altri sono tutti modi di
essere e di agire che ci derivano dall’avere un corpo fatto in un certo modo o
dalla percezione che abbiamo del nostro corpo.
Quando su un corpo intervengono dei limiti oggettivi come i deficit, la persona
può avere meno fiducia in se stessa, o essere demotivata, o provare un senso
di rifiuto per il proprio corpo percepito come non bello perché non simile ai corpi
degli altri.
La disabilità passa prima di tutto dal corpo, è un corpo diverso; e valorizzare
ugualmente il proprio corpo, nel senso di dargli comunque un valore per quello
che ci fa essere, può risultare un’operazione non molto semplice per una perso-
na disabile. Lo stesso guardarsi allo specchio, e piacersi, sembra spesso im-
possibile. “Se pensiamo, poi, al percorso di formazione dell’identità corporea di
una persona disabile – scrive Priscilla Berardi nell’articolo “Sessualmente abili”
pubblicato sulla rivista “Connessioni” (n. 25, gennaio, 2011) – non possiamo
non considerare che la sperimentazione del proprio corpo, dello spazio che lo
circonda e dell’attività in questo spazio può essere frustrante, impedendo di co-
niugare emozioni e movimento; l’eventuale patologia alla base della disabilità,
soprattutto se progressiva, può far esperire un senso di mancanza di controllo
sugli eventi, sulla realtà circostante e su di sé, originando sentimenti di ineffica-
cia e non-incisività; ogni esperienza che per altri avviene in modo del tutto natu-
rale e armonico, come andare a scuola, giocare coi compagni, dedicarsi a uno
sport, prendere un mezzo di trasporto, trovare amici o partners affettivi e ses-
suali, possono essere per la persona con disabilità un’esasperante sequenza di
sfide e di micro o macro problemi, pratici e relazionali, che certamente possono
temprare il carattere di alcuni e allenarli a lottare e a inventare soluzioni origina-
li, ma possono fiaccare la volontà e l’umore di chi in generale, o in quel momen-
to, possiede meno risorse interiori ed esterne; alcune disabilità impongono una
dipendenza parziale o totale dalle cure di altri (familiari e/o operatori) che tradu-
cono i bisogni in azioni penalizzando però spesso pesantemente la privacy; ma
soprattutto il corpo della persona disabile è, sin dall’esordio della disabilità,
‘trattato’ e non ‘toccato’, sottoposto a manipolazioni sgradite, iperinvestito di



cure, indagini e interventi, molto diversi dalle carezze e dal contatto che dona
piacere, e spesso accompagnati da sentimenti di angoscia o preoccupazione”.
Ci si ritrova, dunque, a essere trattati e maneggiati come marionette. Si può arri-
vare, in alcuni casi, a non avere la percezione completa e totale del proprio cor-
po, e questo incide molto negativamente sulla costruzione della propria identità,
e del proprio ruolo, perché è il corpo l’interfaccia di ognuno di noi con l’altro, ciò
che ci mette in relazione, in comunicazione, in contatto. Come si può riuscire ad
avere uno spazio in cui essere uomo o donna, se non esiste privacy, perché ogni
movimento è osservato e aiutato da qualcuno? Come avere percezione completa
del proprio corpo, attraverso se stessi e non attraverso ciò che ci viene detto o
fatto pensare dagli altri?

Al Centro Documentazione Handicap, all’interno del Progetto Calamaio, è stato
realizzato un lungo percorso laboratoriale di conoscenza di sé, a cura del mio col-
lega Tristano Redeghieri, per aiutare i giovani ragazzi disabili che lavorano con noi
a costruire un’identità personale consapevole delle proprie difficoltà ma anche
delle proprie risorse, per conoscere meglio la propria disabilità e anche la propria
diversità rispetto agli altri, e poter trasformare – dove possibile – la diversità in
originalità. I ragazzi partecipanti al laboratorio hanno disabilità molto complesse,
con gravi perdite dell’autonomia fisica e deficit intellettivi lievi/medi. Sono anche
molto giovani, alcuni hanno disabilità acquisite e/o degenerative.

Al primo incontro si è chiesto ai ragazzi di disegnare una persona reale o immagi-
naria e poi di descriverla davanti a tutti. In seguito bisognava presentare se stes-
si; alcuni esempi:

Sono Diego e sono in carrozzina, ma vorrei non esserci. Sono come tutti gli al-
tri, anche se non è così. (Diego)
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Io sono una ragazza di 26 anni, sono molto decisa; quando sono giù di morale
e mi sento di aver bisogno di aiuto a volte rispondo e reagisco in un modo
molto brutto. Ma sono anche solare e sensibile. (Tiziana)

Mi piace lavorare al pc, adoro leggere. Mi piace andare fuori a divertirmi, mi
piace fare ginnastica, guardare gli sport come motociclismo e atletica. Adoro
Amedeo Minghi. Mi piace il lavoro al CDH. (Lorella)

Ho 26 anni, amo la natura e gli animali e la mia famiglia. Mi piacciono gli
sport che faccio al Sestriere, il mio papà è il sole e la mamma la luna. Mi pia-
ce scoprire cose nuove dell’universo, gioco al pc e Nintendo, mi piacciono i
cartoni animati. (Danae)

Alla domanda “Come vi siete sentiti in questo primo incontro?”, le risposte sono
state tra il positivo e l’imbarazzato:

Sono riuscita a tirare fuori le mie emozioni perché sono sempre da sola e non
parlo con nessuno e qua qualcuno mi ascolta. (Lorella)

Parlare di me mi ha messo in imbarazzo. (Tiziana)

Non mi ero mai sentita libera di dire le cose e ho scoperto di essere sponta-
nea. È un laboratorio dove non ci sono aspettative e le cose vengono naturali.
(Francesca)

Mi è piaciuto fare il disegno, ma per parlare di me ho avuto un po’ di difficoltà
a trovare le parole. (Danae)

Al secondo incontro, si è passati alla descrizione scritta di se stessi su un foglio,
per verificare quale immagine si ha del proprio corpo (immagine finora costruita
secondo il modello delle figure parentali). Per descriversi, occorreva anche guar-
darsi davanti a uno specchio.
Le descrizioni sono state molto accurate, ma le sensazioni sul lavoro eseguito
sono molto significative:

Ho fatto fatica perché non mi piaccio molto e non mi guardo tanto allo spec-
chio. E non sono abituato a parlare di me. Mi devo abituare di più a come so-
no fatto anche se non mi piace. (Diego)
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Mi è piaciuto, ma mi sono sentita imbarazzata a descrivermi perché non l’ave-
vo mai fatto. (Lorella)

Era la prima volta che andavo davanti allo specchio e ho visto la mia immagine
com’è veramente. Mi sono riscoperta come una persona nuova. (Francesca)

Mi sono sentito in difficoltà perché non sono abituato a farlo e non conosco
bene il mio corpo. (Giacomo)

È stato molto difficile, ho provato imbarazzo e paura a descrivere come sono
le tette e anche a parlare della mia mobilità. Adesso che l’ho detto mi sento
meglio. (Danae)

Mi sono sentita in difficoltà perché sono vanitosa. Ma questa volta sono rima-
sta concentrata su di me fisicamente e mi sono sentita brutta. (Tiziana)

Al terzo incontro, sono stati portati tanti limoni, ognuno ha scelto il proprio e lo si è
descritto. Poi i limoni sono stati mescolati e ognuno ha dovuto riconoscere il proprio
limone. I limoni sono stati descritti benissimo, nei minimi dettagli. Qualunque segno,
scanalatura, macchia è stato descritto e riconosciuto. Riconosciuta perfettamente
anche la forma corporea del limone, e le sensazioni al tatto, alla vista e all’olfatto.

È stato difficile perché vedo solo le apparenze senza andare nei particolari.
(Francesca)

Non ho fatto fatica a dire tutti i particolari. Ho fatto più fatica a descrivere me
stesso. (Diego)

Mi sono sentito bene a descrivere il limone, molto meglio che a descrivere me
stesso perché non pensavo al mio corpo. (Giacomo)

Faccio fatica a descrivere me stessa, più che a descrivere il limone. (Tiziana)

È stato più facile descrivere il limone che me stessa, perché anche davanti al-
lo specchio il mio corpo non lo vedo tutto. Perdo dei pezzi della descrizione.
(Lorella)

Evitiamo di descrivere le parti del corpo che non accettiamo. (Francesca)
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Una parte che non usiamo non la descriviamo. (Stefania)

Al quarto incontro si è deciso di disegnare l’impronta corporea su un foglio gigan-
te, sdraiati a terra. Infatti la visione di se stessi davanti allo specchio era stata
comunque “parziale”: ad esempio chi è seduto su una carrozzina, allo specchio
si vede comunque seduto, non “in piedi”, non un intero.

È la prima volta che lo faccio. Non sono neanche abituata a sdraiarmi per ter-
ra. Ho avuto un po’ di paura. È stata una piccola conquista e devo lavorare
sulla paura di cadere. Non avevo mai visto il mio corpo per intero e alcune
parti che non conosco. Mi ha incuriosito, ma ho paura. Penso sempre che gli
altri siano migliori di me. (Francesca)

Io non conoscevo tutto il corpo. Ho scoperto che ho le gambe. Di solito ho bi-
sogno di aiuto, quindi mi dimentico di avere le gambe. (Diego)

Mi ha reso più consapevole di cosa possono fare le mie gambe e mi ha dato
la possibilità di accettarle un pochino più di prima. (Tiziana)

Ho scoperto che senza il busto il mio braccio sinistro si muove un po’ di più.
(Stefania)

Non mi sono mai vista sdraiata. Ho avuto paura. (Danae)

Sono seguiti anche altri incontri, con attività di ginnastica e di miglioramento del-
l’autostima, per scoprire cosa si sa fare o non fare, confrontandosi anche con gli
altri. Per prendere coscienza delle proprie competenze, riconoscendo le proprie
qualità e acquisendo una maggiore consapevolezza del proprio corpo. Si è chie-
sto di nuovo ai ragazzi di disegnarsi e di descriversi, e si è toccato, anche se so-
lo marginalmente, il tema della sessualità e dell’affettività, con le proprie esigen-
ze e i propri sentimenti.
Paradossalmente, i pensieri su quest’ultima tematica, al momento, non li ripor-
tiamo. Quello che interessa – e dovrebbe interessare – è proprio il tema della
percezione corporea di se stessi.
Nel film americano The sessions, noto al grande pubblico per avere portato sullo
schermo la realtà delle figure degli assistenti sessuali per persone disabili, c’è
un piccolo ma significativo dialogo proprio sul tema del corpo: a 38 anni, il prota-
gonista Mark O’Brien, un poeta e giornalista che ha trascorso parte della sua esi-

35 HP 2013 #2

[ Corpi ]



36HP 2013 #2

stenza all’interno di un polmone d’acciaio a causa della poliomielite che lo ha re-
so tetraplegico, decide che è arrivato il momento di perdere la verginità; la sua
nuova assistente domiciliare, con mentalità più aperta delle precedenti, lo porta
da una sessuologa, che però risponde di non poter far nulla, perché lei aiuta per-
sone con problemi sessuali già manifestati, ma non può aiutare lui che non cono-
sce il suo corpo, non ha mai avuto la possibilità di toccarsi o di vedersi a uno
specchio perché completamente immobilizzato e rinchiuso in un polmone d’ac-
ciaio.
Si parla ormai “solo” di diritto alla sessualità e all’affettività delle persone disabi-
li, ma questo diritto lo possono allora esigere anche le persone normodotate.
Non tutti i “normali”, infatti, sono poi così fortunati o così avventurosi nelle storie
sentimentali o sessuali. Per questo – si diceva all’inizio – non bisogna essere
frettolosi con le parole e con ciò che si esige a livello normativo. Soprattutto nei
casi di disabilità complesse e gravi, occorre prima di tutto un lungo accompagna-
mento alla scoperta di se stessi. Un’educazione, in qualche modo anche sessua-
le, al proprio corpo.
Il diritto principale di cui dobbiamo occuparci e prenderci cura è il diritto al pro-
prio corpo. Anche quando il corpo è “un corpo con problemi” o “un corpo difetto-
so”. Il corpo non è un “vestito” dell’individuo, ma è l’individuo nella sua globalità.
Il corpo non è solo un nostro strumento, come se fosse un oggetto aggiunto alla
nostra mente che ci permette di svolgere alcune azioni (o non svolgerle in caso
di deficit). Il corpo è la nostra appartenenza a noi stessi, nella nostra interezza e
totalità di tutto il nostro essere. I ragazzi del Progetto Calamaio conoscono benis-
simo il concetto di corporeità, di cosa vuol dire occupare un volume solido nello
spazio, avere una determinata forma, un colore, un sapore, un odore, ma solo se
questa corporeità non li riguarda direttamente. L’esempio dei limoni è lampante:
non si hanno problemi con il “corpo” del limone, ma con il proprio corpo sì.
La vera sfida, oggi, per parlare di sessualità e affettività delle persone disabili è
affidare al corpo una pienezza di senso e di valore. Perché non abbiamo un cor-
po, ma siamo un corpo.



7. (S)exploring Disability:
le differenze di genere,
le strategie e l’educazione sessuale

L’argomento “sessualità e disabilità” può essere analizzato correttamente senza
considerare la prospettiva di genere, le differenze con cui uomini e donne con di-
sabilità fanno esperienza di questa dimensione delle proprie vite? Kirsty Liddiard
è una ricercatrice in sociologia britannica, ora residente presso la Ryerson Uni-
versity di Toronto (Canada); quando si trovava presso la Warwick University (Re-
gno Unito), tra il 2008 e il 2011, ha compiuto una ricerca chiamata (S)exploring
Disability. Intimacies, Sexualities, and Disabilities, che coinvolgeva lo studio delle
storie di vita di 26 persone, di età da 20 a 64 anni e tutte (con una sola eccezio-
ne) con disabilità, nell’Inghilterra sud-orientale. La sua ricerca, concentrata sugli
stereotipi (di genere) sessuali e su come le persone disabili li gestiscono nella
propria vita reale, può essere consultata presso http://bit.ly/11IGrfh. Abbiamo
discusso di questi argomenti con Kirsty, che prosegue in Canada la sua ricerca
sui pregiudizi socio-culturali a proposito di sesso e disabilità.

di Massimiliano Rubbi

Nella generale mancanza di consapevolezza sociale a proposito della sessualità
delle persone disabili, come si collocano le differenza di genere tra uomini e don-
ne? Si pensa alle donne disabili come ancor meno bisognose di una dimensione
sessuale nella propria vita?
C’è una significativa mancanza di consapevolezza intorno ai problemi di sesso,
sessualità e salute sessuale per le persone disabili. Questa mancanza di consa-
pevolezza è radicata, in primo luogo, all’interno della desessualizzazione cultura-
le delle persone disabili: il processo attraverso cui alle loro vite, identità e corpi
vengono attribuiti particolari stereotipi sessuali. Tali stereotipi sono nel caso mi-
gliore erronei, e in quello peggiore profondamente oppressivi, assegnandoci abi-
tualmente un ruolo di asessuali (mancanti di qualsiasi sentimento e desiderio
sessuale) o di sessualmente inadeguati, perché le nostre pratiche sessuali e i
nostri corpi menomati disturbano le restrittive norme (etero)sessuali che privile-
giano solo una sessualità penetrativa, spontanea e fisica, che richiede corpi pie-
namente funzionanti, autonomi, agili (per non dire attraenti, flessuosi e duttili).
Paradossalmente, altri di noi sono giudicati ipersessuali o sessualmente devianti
e perversi. Dove ci si riconosce un’identità sessuale, è normalmente solo entro il
regno dell’eterosessualità, lasciando ulteriormente escluse le persone con disa-
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bilità lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer. Tali stereotipi sono radicati
in una moltitudine di fattori, ma fondamentalmente derivano da come le nozioni
delle nostre vite, corpi e identità come sessuali turbano le costruzioni più ampie
delle persone disabili come inerti, vulnerabili, inabili, e perfino infantili. Soprattut-
to, i nostri piaceri e le nostre pratiche sessuali diverse sfidano la nozione comu-
ne secondo cui non si presume che le persone disabili facciano sesso o lo desi-
derino affatto. Ciò può essere ulteriormente evidenziato dalle costruzioni norma-
tive di genere all’interno dell’eterosessualità. Le costruzioni dominanti della ses-
sualità eteronormativa maschile e femminile restringono i nostri desideri e prati-
che sessuali ad aspettative o supposizioni secondo convenzioni di genere: che la
mascolinità sia sinonimo di impulsività sessuale, urgente bisogno sessuale, e
dominio sessuale; e che la femminilità si identifichi solo con l’incarnare l’attratti-
va sessuale, l’essere attraenti e seduttive (sebbene anche, in modo impossibile,
l’essere allo stesso tempo riservate e sessualmente passive), e, in definitiva,
determinate a facilitare il desiderio sessuale maschile. La mia ricerca sociologi-
ca, che ha cercato di esplorare le esperienze di vita sessuale e intima di persone
disabili attraverso le loro stesse storie sessuali, ha mostrato che le persone di-
sabili che s’identificano come eterosessuali possono non essere escluse da que-
sti ruoli sessuali prescrittivi basati sul genere. Perciò, la mia analisi ha mostrato
che il discorso eteronormativo non solo toglieva autorità a uomini e donne disabi-
li, ma dava autorità agli uomini disabili rispetto alle donne disabili. Il fatto che l’e-
teronormatività sia un discorso al servizio dei maschi significava che funzionava
per gli uomini disabili attraverso mezzi e spazi particolari dove non funzionava per
le donne disabili, e così creava esiti e opportunità differenti per uomini e donne
(disabili). Perciò, molti uomini disabili erano sessualmente dominanti ed esercita-
vano più attività sessuale a causa del loro accresciuto accesso al potere sessua-
le che la mascolinità, l’eterosessualità e l’eteronormatività, come discorsi ma-
schili, fornivano.

Lei afferma che “i partecipanti maschi spesso avevano un accesso molto miglio-
re a sistemazioni in cui si potesse pagare il sesso attraverso un’operatrice ses-
suale”, ma che molti di loro “erano rimasti insoddisfatti e inappagati a seguito di
queste attività”. Pensa che l’assistenza sessuale sia un modo per assicurare la
soddisfazione dei bisogni sessuali, o che sia una soluzione che rafforza le disu-
guaglianze di genere e crea conflitti nel campo dell’affettività (ad esempio inna-
morarsi di un’operatrice sessuale) in coloro che ne fanno uso?
Pagare per il sesso lo considero una forma legittima di accesso sessuale per le
persone disabili (e le altre), ma, ed è cruciale, non come l’unica forma di acces-
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so sessuale per le persone disabili. Inoltre, dobbiamo riconoscere che, poiché si
tratta di una forma di lavoro sostenuto dal patriarcato e dal capitalismo, può es-
sere anche una forma di esclusione. Il patriarcato, un sistema sociale che offre
agli uomini maggiore potere sociale e sessuale che alle donne, e il capitalismo,
un sistema economico in cui i corpi, il sesso e il piacere sono merci disponibili,
collaborano per assicurarsi che i mercati del lavoro sessuale commerciale soddi-
sferanno sempre i bisogni degli uomini più che delle donne, disabili o meno. Nel-
la mia ricerca, 7 uomini su 16 avevano pagato per sesso almeno una volta; nes-
suna partecipante femmina aveva pagato per sesso. L’acquisto di sesso degli
uomini disabili è spesso costruito all’interno di campagne per i diritti della disabi-
lità (e, ironicamente, all’interno di certe aree della letteratura del lavoro sessuale
femminista) su un “bisogno” di gratificazione sessuale basato sulla biologia e
non corrisposto, che li pone come vittime sessuali. Questa costruzione dell’esse-
re sessualmente vittima del maschio disabile, combinata alle costruzioni domi-
nanti delle operatrici sessuali come devianti, criminali e “disonorate”, rende faci-
le ritenere che la maggior parte del potere nello scambio del lavoro sessuale sia
nelle mani dell’operatrice sessuale. Tuttavia, la mia analisi delle interazioni dei
partecipanti maschi con le operatrici sessuali normodotate ha rivelato una gran-
dissima complessità di dinamiche di potere. I dati hanno mostrato che le opera-
trici sessuali possono dispiegare un maggiore potere nel proprio lavoro con i
clienti disabili (in confronto a clienti normodotati) a causa della “vulnerabilità” di
alcuni uomini disabili in questo contesto (per esempio, alcuni uomini hanno de-
nunciato attività criminale e furto, rifiuto, raggiri nell’orario e nelle tariffe e scarsa
qualità del servizio). Tuttavia, attraverso il proprio ruolo di consumatori di sesso
commerciale, i partecipanti maschi potevano rivendicare un considerevole potere
sulle operatrici sessuali, spesso in modi simili ai clienti maschi normodotati. Per
esempio, questo poteva avvenire vagliando i loro corpi fisici, o denigrando i loro
gruppi etnico-razziali, la loro provenienza sociale, la loro femminilità o il loro pu-
dore; disobbedendo alle regole stabilite dal “contratto”; e aspettandosi (senza
voler pagare) un “sincero” lavoro impegnato, che richieda l’apparenza della so-
spensione dell’identità e della soggettività dell’operatrice.
Per fare un esempio concreto, per la maggior parte degli uomini disabili che han-
no pagato per sesso, il valore dello scambio di lavoro sessuale era calcolato in
base alla prestazione dell’operatrice sessuale, e la maggior parte era capace di
discernere cosa costituisce una “buona” o “cattiva” operatrice sessuale. Per
esempio, una “buona” operatrice sessuale era “pudica” in quanto molti uomini
preferivano operatrici sessuali che non avessero mai svolto lavoro sessuale o
con scarsa esperienza, o che fossero selettive quanto ai clienti. Allo stesso tem-



po, lei doveva essere economica, attraente, professionale, puntuale, adattabile
alla fiducia e alle necessità di accesso del maschio, ben informata su deficit e di-
sabilità, disponibile, onesta, calorosa e sincera (non troppo meccanica nel suo
lavoro), brava nel chiacchierare e nel fare commenti spiritosi, non troppo preoc-
cupata dell’orario, non doveva rubare o raggirare, e doveva essere convincente
sul fatto che volesse fare sesso con il cliente. Contemporaneamente, una cattiva
operatrice sessuale (che non “valeva i soldi”) era brusca, meccanica, precipitosa
o veloce (quindi troppo consapevole dell’orario), sotto l’influsso di droghe o al-
cool, inadattabile, aveva troppe “regole” (es. niente baci), era falsa, respingente,
non attraente, grassa, vecchia, e, secondo un uomo, “non nera”. Pertanto, que-
ste risultanze minano i discorsi che pongono gli uomini disabili unicamente come
vittime sessuali, spogliati del potere maschile a causa della loro emarginazione
dalla mascolinità egemonica, e suggeriscono che la loro identità di disabile e il
loro deficit non cancellino interamente il loro potere maschile o l’opportunità ses-
suale all’interno di un contesto commerciale. Non sto in alcun modo suggerendo
che dovremmo spostare il nostro disprezzo dalle operatrici sessuali sugli uomini
disabili, ma comprendere meglio – come mostrano queste risultanze – che le re-
lazioni di potere che possono aver luogo all’interno degli scambi di lavoro ses-
suale commerciale sono intricatamente sfaccettate.

Nella sua ricerca “alcuni partecipanti hanno ideato strategie per gestire questi
fattori corpore, che, benché richiedessero lavoro, assicuravano che i loro corpi
potessero essere siti di piacere e godimento sessuale”. Quali strategie concrete
adottavano, specialmente quando implicavano i bisogni contrastanti di supporto
fisico da parte di persone esterne e di privacy?
Nella mia ricerca, a uomini e donne disabili veniva significativamente tolta auto-
rità da norme sessuali sociali e culturali ristrette, che ritengono la pratica ses-
suale riuscita quando: necessaria; penetrativa; spontanea; reciprocamente piace-
vole nello stesso momento (ad esempio che i partner raggiungano insieme l’or-
gasmo); intrinsecamente fisica; e legata alle regole sessuali convenzionali (etero-
sessuali) basate sul genere. Significativamente, la maggior parte si impegnava
per corrispondere a tali norme sessuali e si considerava un fallimento sessuale
se ciò non era possibile – mostrando quanto possano essere potenti queste nor-
me. Così, molti partecipanti sostenevano queste norme sessuali, che avevano
un considerevole impatto sulle loro esperienze di sesso e intimità, come tanto
“naturali” quanto “fisse” (come la maggior parte di noi). Tuttavia, altri mostrava-
no che il corpo con deficit può sfidare questa (di nuovo, molto ristretta) incarna-
zione del sesso e della sessualità, e può in effetti servire per espanderla. Pren-
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dete, per esempio, il piacere sessuale. Ci sono molte “dure realtà fisiche” che
possono accompagnare un corpo con deficit, a prescindere dal fatto che il deficit
sia congenito (dalla nascita) o acquisito. I partecipanti alla mia ricerca parlavano
regolarmente di dolore, spasmi, incontinenza, sfregi, una perdita di eccitazione o
una sua diminuzione, immobilità e debolezza – le realtà dei loro corpi che con-
traddicono i nostri presupposti di ciò che costituisce un “corpo sexy (o sessua-
le)”. Tuttavia, alcuni hanno potuto ideare strategie per gestire questi fattori cor-
porei. Per esempio, persone con lesione al midollo spinale (che dicevano di non
provare più l’orgasmo nel modo in cui lo provavano prima della lesione) hanno ri-
ferito di aver imparato a esplorare i propri corpi in modi unici, per trovare nuovi
modi di provare piacere sessuale fuori dalla categoria dell’orgasmo convenziona-
le. Altri hanno esplorato e trovato nuove zone erogene tramite cui potevano rag-
giungere l’orgasmo, che spesso erano da tutt’altra parte rispetto alle zone eroge-
ne standard (ad esempio la spalla). Inoltre, persone con deficit che costringeva-
no a immobilità, debolezza muscolare, spossatezza e dolore hanno detto che
queste esperienze corporee avevano migliorato la loro immaginazione sessuale;
la loro conoscenza e creatività con le posizioni sessuali; e le avevano incoraggia-
te a esplorare tipi diversi di contatto, comportamento ed eccitazione. C’è una
moltitudine di modi per espandere le nostre idee prescrittive sul piacere e la pra-
tica sessuali. Una donna che soffriva di estrema spossatezza si assicurava di fa-
re sempre sesso di mattina, il momento della giornata in cui aveva più energie;
altri rifiutavano le nozioni “hollywoodizzate” di spontaneità e dicevano che il ses-
so programmato non doveva essere per nulla meno sexy. Un uomo ha detto che i
suoi spasmi accrescevano il suo piacere sessuale, perché i suoi muscoli si rilas-
savano spontaneamente in occasione dell’orgasmo. Un’altra coppia ha condiviso
il fatto che avevano imparato a de-centrare l’orgasmo dalle loro attività sessuali,
perché la considerevole pressione per “raggiungere” l’orgasmo stava sminuendo
le loro esperienze. Benché ciò non sia avvenuto nel giro di una notte (perdonate
il gioco di parole), e abbia richiesto un lavoro considerevole, essi hanno abbando-
nato con successo la nozione di orgasmo come necessità per sesso e piacere,
e, ironicamente, hanno detto che come risultato provavano molto più piacere,
contatto erotico e sensuale, e vicinanza. Significativamente, la maggior parte del-
le strategie di cui parlo qui, che sfidano veramente le idee della società su cosa
costituisce un “corpo sexy”, esistevano non malgrado la disabilità e il deficit, ma
a causa loro.
Nessuno tra i partecipanti alla ricerca riceveva supporto da una terza persona du-
rante i rapporti sessuali, benché ciò possa essere comune per le persone disabili
e sia noto come sessualità facilitata. Le forme di sesso facilitato possono essere
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oggetti del contendere che comprendono questioni morali, sociali, pratiche, finan-
ziarie, legali ed emotive. Il presupposto comune è che la sessualità facilitata coin-
volge solo una terza persona (abitualmente un assistente/addetto) che supporta
fisicamente, per esempio, il rapporto sessuale o masturba una persona disabile
quando non può farlo da solo. Tuttavia, il sesso facilitato comprende in realtà una
vasta gamma di attività; per esempio, assistere qualcuno nel prepararsi per un ap-
puntamento, sostenere uno scambio di lavoro sessuale (come era comune nella
mia ricerca), aiutare qualcuno a indossare biancheria sexy, ecc.

In base alle esperienze delle persone che ha incontrato per la sua ricerca, un’e-
sperienza sessuale soddisfacente è qualcosa che si può raggiungere solo dopo
aver accettato il deficit del proprio corpo? O, al contrario, il sesso può essere un
mezzo tramite cui raggiungere questa auto-accettazione?
Per le persone nella mia ricerca che avevano acquisito i loro deficit, accettare,
esplorare e acquisire dimestichezza con un “nuovo” corpo poteva essere un com-
pito molto difficile – ma non uno insormontabile. Coloro che erano già in relazioni
intime al momento dell’acquisizione del deficit riferivano che la loro relazione
aveva rappresentato uno spazio rassicurante e di sostegno cruciale, che aveva
alleviato la transizione da un’identità normodotata a una disabile.
Per i partecipanti più giovani, in particolare quelli con patologie neuromuscolari
con inizi in età preadolescenziale/adolescenziale, l’adolescenza includeva allora
una difficile negoziazione per scendere a patti con un deficit acquisito da poco e
l’identità disabile, e al contempo l’avere a che fare con il tipico tumulto della vita
adolescenziale e la formazione di un’identità sessuale. Ciò era spesso altamente
conflittuale, e veniva esplicitamente detto che la transizione da un’identità nor-
modotata a una disabile ostacolava le opportunità sociali e sessuali.
Non era inconsueto che le persone con deficit acquisito si sentissero asessualiz-
zate a seguito della transizione verso un’identità disabile, e sentissero i loro
“nuovi” corpi (che non potevano più raggiungere il piacere in modi normativi) co-
me scomodi; ciò avveniva fondamentalmente perché provare piacere poteva ora
sfidare i preconcetti culturalmente dominanti di come (e dove) il piacere e l’ecci-
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tazione erogena doveva aver luogo. Alcuni hanno trovato ciò liberatorio, e hanno
potuto espandere le nozioni normative di sesso e piacere; altri lo hanno trovato
più difficile. Per esempio, un partecipante maschio che aveva avuto di recente
una lesione spinale riferiva un’eccitazione aumentata al di fuori delle zone eroge-
ne standardizzate (ad esempio le braccia), e diceva che questo lo rendeva più
sensibile al contatto “in modo piacevole”. In modo decisivo, tuttavia, sentiva che
non era proprio un sostituto per la perdita dell’eccitazione genitale. Ciò non è
sorprendente, tenendo presenti i modi in cui impariamo da principio sul sesso, e
ci facciamo affermare culturalmente, ovunque, piaceri e pratiche sessuali genitali
normative. Curiosamente, questi partecipanti spesso trovavano i piaceri sessuali
difficili da descrivere, suggerendo come ci sia poco linguaggio o lessico alternati-
vo tramite cui enunciare il piacere (etero)sessuale al di fuori di “orgasmo” e “cul-
mine”. In aggiunta, perfino i piaceri possono essere anche difficili da definire, da-
to che “orgasmo” e “culmine” sono, in un certo senso, descrizioni di “eventi”
piuttosto che di sentimenti, suggerendo che il linguaggio sessuale eterosessuale
sia ristretto a convenzioni molto prevedibili.

Lei rivendica la “necessità di maggiore consapevolezza e educazione che circondi
disabilità e sessualità, in una varietà di spazi e istituzioni diverse”. Come sareb-
be possibile un’educazione sessuale mainstream per i più giovani che tenga in
considerazione la specificità della sessualità delle persone disabili? E più in ge-
nerale, quali passi devono essere fatti per raggiungere l’uguaglianza sessuale in
questo campo, come auspica nelle sue conclusioni?
Abbiamo necessità di educazione sessuale di migliore qualità per tutti. Come ha
detto nella mia ricerca un giovane disabile, che era stato tolto da una lezione di
sesso convenzionale nella sua scuola mainstream e messo in una sessione spe-
ciale per studenti disabili (considerata rivoluzionaria dalla scuola), “insegnare a tut-
ti gli studenti insieme le sessualità di tutti sarebbe molto più rivoluzionario”. Per-
ciò, abbiamo bisogno di lavorare per un’educazione al sesso che includa una diver-
sità di corpi, sessualità ed esperienze, non importa quanto lontano da ciò stiamo
al momento. Abbiamo anche bisogno di una migliore formazione di educazione e
consapevolezza per chiunque lavori con o per le persone disabili su problemi di
sessualità, salute sessuale e genere. Inoltre, abbiamo bisogno di insegnare preci-
samente alle persone disabili giovani le capacità e possibilità dei loro corpi (ses-
suali), piuttosto che le limitazioni; e, quando parliamo di disabilità e sessualità, ab-
biamo bisogno di cercare di ascoltare le voci delle donne disabili, i cui desideri ed
esperienze potrebbero essere inavvertiti o, peggio, trascurati – a causa dei modi
basati normativamente sul genere in cui costruiamo la sessualità e il genere.

43 HP 2013 #2

[ Generi ]



8. L’assistenza sessuale in Europa: una ri-
cerca comparata

Veniamo ora uno dei temi più controversi e difficili da affrontare in termini giuridi-
ci, contrattuali, di ruolo, e perfino di genere: quello dell’assistenza sessuale.
L’assistenza sessuale è una forma di accompagnamento erotico per aiutare le
persone a scoprire il proprio corpo attraverso la relazione con l’altro o l’altra, co-
me una sorta di sperimentazione che dovrebbe condurre a una maggiore autono-
mia e stima di sé. Può consistere per esempio in massaggi, carezze, giochi di
scoperta del corpo e della sessualità in senso ampio, quindi non solo e non ne-
cessariamente genitale. Non è da confondersi con la prostituzione, perché non
esiste sfruttamento. Per alcune forme di disabilità, sia fisiche che intellettive,
particolarmente serie, potrebbe essere una soluzione. Attualmente è in corso
una battaglia per avere anche in Italia il riconoscimento giuridico degli assistenti
sessuali, figure professionali che esistono già in alcuni Paesi europei ed extraeu-
ropei. Se il percorso dell’assistenza sessuale – lo ribadiamo – non viene però ac-
compagnato da un percorso di elaborazione culturale, si rischia che gli assistenti
sessuali diventino un “parcheggio” o un alibi per non preoccuparci più del tema
della sessualità delle persone disabili. Prima di “copiare” un modello tout court,
sarebbe necessario conoscere bene come funziona l’assistenza sessuale nei
Paesi dove è già applicata, e quali controindicazioni si siano rivelate. In quali Pae-
si dell’Unione Europea esistono servizi di assistenza sessuale “ufficiali” per per-
sone con disabilità? E con quali percorsi si è giunti a regolarizzarli? Come questi
servizi rientrano nei servizi di welfare rivolti alle persone con disabilità e in che
forme si contribuisce alla loro fruizione? Quali percorsi di formazione e accredita-
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mento esistono per poter diventare un assistente sessuale riconosciuto? La pro-
fessione dell’assistente sessuale è esclusivamente femminile? Lo abbiamo chie-
sto a Giulia Garofalo Geymonat, ricercatrice al Centre for Gender Studies dell’Uni-
versità di Lund, in Svezia, che sta conducendo una ricerca comparata dal titolo
“Commercial Sex, ‘Sexual Assistance’ and People with Disabilities: A Qualitative
Inquiry on Sweden, Britain and Switzerland”, finanziata dal Seventh Framework
Programme of the European Union (Marie Curie).

di Giulia Garofalo Geymonat

Innanzitutto è bene chiarire che l’uso del termine di “assistenza sessuale”
(sexual assistance, assistance sexuelle, ecc.) si sta affermando solo negli ultimi
anni – e va a indicare una serie di pratiche tra loro abbastanza diversificate, e
che nei vari Paesi possono via via chiamarsi in modi diversi: per esempio in Sviz-
zera si è usato, e ancora si usa, l’espressione “accompagnamento sessuale”
oppure anche, a un certo punto, in riferimento a chi offre il servizio “accarezza-
trice-accarezzatore”. In Danimarca, esiste una figura professionale di assistente
sessuale che va sotto il nome di “consigliere/a sessuale” (sexual advisor). Negli
Stati Uniti si parla molto di “partner sostitutivi/e” (surrogate partners). E così
via.
In senso largo dunque si tratta di forme di accompagnamento erotico per aiutare
le persone con disabilità a scoprire il proprio corpo attraverso la relazione, anche
corporea, con l’altro o l’altra, come una sorta di sperimentazione che dovrebbe
condurre a una maggiore autonomia e stima di sé. Può consistere per esempio
in massaggi, carezze, giochi, di scoperta del corpo e della sessualità in senso
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ampio, quindi non solo e non necessariamente genitale. Questo accompagna-
mento può rivolgersi anche a coppie, di solito formate da due persone con disa-
bilità. Detto questo, l’assistenza sessuale può anche limitarsi a fornire aiuto per
così dire tecnico – sollevare, guidare la mano, mettere in posizione un vibratore,
ecc. – nel caso di chi sappia cosa desidera ma non riesca fisicamente a farlo.
Esistono forme di assistenza sessuale rivolte a persone con disabilità di ogni ti-
po, a condizione che si trovino modi, anche non verbali, per riuscire a comunica-
re il consenso e il piacere.
Questo tipo di figura è riconosciuta in alcuni Paesi dell’Unione Europa: Olanda,
Germania, Austria, Svizzera (parti germanica e francofona) e Danimarca. Negli al-
tri Paesi, per esempio in Italia, ma anche la Francia, l’Inghilterra, e tanti altri,
l’assistenza sessuale esiste in forme non ufficialmente riconosciute e non com-
pletamente legali. Questo significa che viene fornita da persone che non hanno
potuto seguire corsi specializzati, e con poche protezioni e garanzie per le varie
parti coinvolte. Normalmente si tratta di sex workers (lavoratrici e lavoratori del
sesso) con una particolare sensibilità ed esperienza con le persone disabili, ma-
gari anche nel campo dell’assistenza personale, o che hanno anche formazioni
come massaggiatrici, massaggiatori, counselor olistici, e così via. Per farsi un’i-
dea si veda per esempio il sito dell’associazione inglese TLC Tender Loving Care
(www.tlc-trust.org.uk).
In ogni caso, il tipo di relazione che si instaura tra l’assistente sessuale e i suoi
beneficiari mette spesso in crisi i sistemi legislativi, perché, essendoci contatto
di natura sessuale associato esplicitamente a scambio di denaro, si tratta tecni-
camente di un servizio sessuale, e dunque tendenzialmente si applicano le leggi
che regolano la prostituzione.
Non è un caso infatti che per lo più i Paesi in cui l’assistenza sessuale è ufficial-
mente praticata siano Paesi in cui tutti i servizi sessuali sono riconosciuti come
lavoro e servizio. Questo succede in Olanda, Germania, Austria e Svizzera – e
fuori dall’Europa, per esempio in Australia. In due parole significa che ci trovia-
mo in sistemi legislativi in cui i generici servizi che chiamiamo “prostituzione”,
qualora siano praticati tra persone maggiorenni e consenzienti vengono, a secon-
da dei casi, vietati, o viceversa appoggiati e riconosciuti dallo Stato a seconda
che siano svolti in condizioni accettabili oppure non accettabili per chi li offre,
per chi li riceve, e per la società nel suo complesso. In questi contesti il percor-
so che ha portato allo sviluppo della professione di assistenza sessuale (al di là
del nome che viene usato) si basa di solito sull’incontro fra un’associazione di
persone disabili, e un’associazione di persone che già forniscono questo tipo di
servizi in modo non riconosciuto, e cioè per lo più, associazioni di sex workers.
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Esemplare in questo senso è l’esperienza di Touching Base in Australia
(www.touchingbase.org), associazione nata nel 2000, e che recentemente ha
prodotto un documentario che si chiama Scarlet Road. Per quanto riguarda l’Eu-
ropa, questo processo è iniziato in Olanda negli anni ’80, con l’associazione
SAR, diventata importante negli anni ’90, e in Germania, con l’associazione
SENSIS, nata nel 1995.
In un clima legislativo che riconosce e valorizza le associazioni di sex workers e
il loro lavoro (nonché le associazioni di persone disabili e il loro lavoro), questo
tipo di dinamica porta tipicamente a corsi di formazione concordati, diplomi, for-
mazione continuativa, carte di comportamento etico, supervisione terapeutica,
prezzi concordati, ecc. Si veda per esempio il caso dell’associazione svizzera
francofona Sexualité et Handicaps Pluriels (SEHP) che certifica assistenti ses-
suali (donne e uomini) che lavorano con donne e uomini con disabilità, dopo aver
seguito un corso di formazione che integra conoscenze sulle disabilità, sulle ses-
sualità, sulla comunicazione, ecc. Un ruolo simile, sempre in Svizzera francofo-
na, sta giocando anche la più recente associazione Corps Solidaires. In questo
tipo di contesti, l’assistenza sessuale può qualche volta staccarsi del tutto dalla
disciplina giuridica della prostituzione, come è il caso nel Cantone di Ginevra dal
2009, oppure restare inquadrata come un tipo molto particolare di servizio pro-
stituzionale, che segue regole molto particolari.
Esiste poi un caso un po’ diverso, in Danimarca, Paese in cui la legge sulla pro-
stituzione è abbastanza simile a quella italiana (e francese, e inglese). In Dani-
marca, una decina di anni fa, è stata introdotta la figura del/della sexual advisor.
I sexual advisors, donne e uomini, sono assistenti socio-sanitari che sono ulte-
riormente formati e si occupano, soprattutto all’interno di istituti e centri, di ac-
compagnare in un percorso di crescita sessuale le persone con disabilità che in
qualche modo ne manifestino il desiderio. Questo può andare dalla conversazio-
ne in privato, all’aiuto concreto nella masturbazione o nel rapporto con un/una
partner, alla ricerca di un/una sex worker, all’esplorazione concreta del proprio
orientamento sessuale, e così via. In questo caso, l’assistente sessuale esclude
il fatto di “fare sesso con” la persona disabile, cioè di usare direttamente il pro-
prio sé sessuale e dunque porsi come partner sessuale, per qualunque pratica.
Questo diventa molto chiaro nel fatto che l’assistente sessuale può essere di un
genere che non corrisponde all’orientamento sessuale della persona che ne be-
neficia. Per esempio un’assistente donna può aiutare un uomo gay o una donna
eterosessuale così come un assistente uomo può aiutare un uomo eterosessua-
le. Questa soluzione permette, tra le altre cose, all’assistenza sessuale di svilup-
parsi in un campo legislativamente ben distinto dalla prostituzione.



Il contenuto della formazione varia a seconda dei contesti, e include elementi di
studi delle disabilità, di sessualità, di stigma e di discriminazione, nonché legi-
slazione e counseling. A definire le formazioni contribuiscono, oltre che le asso-
ciazioni di persone disabili e le associazioni di assistenti sessuali, anche spesso
associazioni che lavorano sui temi della salute sessuale, e associazioni che la-
vorano contro la violenza sessuale contro le persone disabili, in particolare le
donne. Esemplare è in questo senso l’associazione FaBS, in Svizzera tedesca,
creata dalla psicoterapeuta femminista Aiha Zemp, che vive con disabilità, e che
ha sostenuto attivamente l’introduzione dell’assistenza sessuale come uno degli
strumenti per rendere le persone disabili, e in particolare le donne disabili, più
capaci di conoscere concretamente i propri desideri e limiti sessuali, e dunque
reagire agli abusi di cui sono vittime spesso nell’ambiente familiare o del centro
o istituto in cui risiedono.
Per chi di noi ha visto il film The Sessions, può essere interessante sapere che
negli Stati Uniti (che ha una legge sulla prostituzione completamente proibizioni-
sta), la professione di assistente sessuale che viene interpretata da Helen Hunt,
più precisamente chiamata sex surrogate (partner sessuale sostituta o sostitu-
to), è molto ai margini, non è riconosciuta ed è semi-illegale. Questo tipo di prati-
ca, detta Surrogate Partner Therapy, che fu ampiamente usata dai prestigiosi
sessuologi Masters and Johnson dagli inizi degli anni ’70, è sostanzialmente
una forma di accompagnamento sessuale che viene raccomandato e supervisio-
nato da psicoterapeuti, o eventualmente medici di altro tipo, non solo a persone
con disabilità ma anche a persone che vivono problemi nella sfera della sessua-
lità (si veda ad esempio il sito dell’associazione IPSA che esiste dal 1973,
www.surrogatetherapy.org).
Fra le questioni più dibattute in questo campo ci sono i rischi di abuso e sfrutta-
mento dell’assistente sessuale, e anche, per ragioni diverse, della persona be-
neficiaria.
Il fatto che il servizio dell’assistente sessuale venga pagato pone la questione
della dipendenza economica e quindi dell’eventuale sfruttamento e abuso del-
l’assistente sessuale – che, come può succedere nella prostituzione – può tro-
varsi a fare cose che non vorrebbe fare o accompagnare persone che non vor-
rebbe accompagnare semplicemente per bisogno di denaro. D’altra parte, la
persona beneficiaria potrebbe trovarsi in una situazione di eccessiva dipenden-
za emotiva dall’assistente sessuale, oppure confusione sulla natura del rappor-
to. In risposta a queste problematiche, le varie associazioni hanno sperimenta-
to diversi accorgimenti. In alcuni contesti, si pensa che le e gli assistenti ses-
suali debbano avere una certa età minima (30 anni per esempio), e fonti alter-
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native di reddito, in modo da limitarne il rischio di sfruttamento. In altri conte-
sti, si tende a pensare che debbano essere escluse a priori alcuni tipi di prati-
che sessuali giudicate troppo intime, come ad esempio il sesso penetrativo op-
pure quello orale. In altri ancora, si tende a limitare il numero d’incontri possibi-
li. Questi accorgimenti comunque cambiano nel tempo, e in generale restano
flessibili, mentre molto importante sembra essere il fatto che le e gli assistenti
sessuali facciano parte di associazioni e gruppi che garantiscono una formazio-
ne continua, una messa in discussione delle pratiche, una supervisione tera-
peutica, e così via.
Un altro elemento che attira molta attenzione è quello dell’accessibilità economi-
ca del servizio. Da un lato è caratteristica fondamentale di questo tipo di rappor-
to che le e gli assistenti sessuali siano correttamente remunerati per un servizio
qualificato, e in ogni caso che non offrano il loro servizio gratuitamente – la pre-
senza del denaro aiuta infatti a segnalare il fatto che si tratta di una relazione
ben circoscritta e di scambio equilibrato, anziché di dono che poi comporterebbe
una situazione di disparità e ambiguità. Dall’altro è chiaro che per molte persone
disabili può essere difficile aggiungere una spesa alla loro già difficile situazione
economica. Di fronte a questo problema, molte associazioni di assistenti ses-
suali si danno dei prezzi standard e che riflettono le reali possibilità dei loro be-
neficiari, oppure creano casse di redistribuzione attraverso le quali per esempio i
beneficiari più ricchi pagano un po’ anche per i più poveri. A un altro livello, in al-
cuni Paesi si è posta la questione del finanziamento da parte di enti pubblici o
assicurazioni sanitarie, che attualmente avviene in casi molto rari. Secondo alcu-
ni esperti e parti coinvolte, questo tipo di finanziamento non è in ogni caso au-
spicabile, perché può significare un’ingerenza dei finanziatori e dei medici in una
sfera che dovrebbe restare il più privata possibile.
Infine, la questione di genere, e di orientamento sessuale, su cui giustamente
si insiste molto. Esiste assistenza sessuale per donne, e per persone non ete-
rosessuali? In una situazione in cui l’assistenza sessuale è fornita in forme se-
mi-illegali e non riconosciute, il suo legame con l’industria del sesso in genera-
le ne limita molto l’accesso alle donne disabili, visto che il mercato della prosti-
tuzione è tradizionalmente costruito e organizzato per clienti uomini. Non stupi-
sce dunque che a fornire assistenza sessuale non riconosciuta siano quasi so-
lo donne o uomini che lavorano con uomini. Invece, nei contesti in cui l’assi-
stenza sessuale è riconosciuta, pensata, discussa, organizzata pubblicamente,
esiste anche un certo numero di uomini formati per offrire servizi a donne, e di
donne formate per offrire servizi a donne, anche se la maggior parte dei benefi-
ciari restano uomini.
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9. Il cavaliere inesistente?

Concludiamo questa narrazione sui temi della sessualità e dell’affettività delle
persone disabili, con un piccolo capovolgimento dello sguardo. È vero, le persone
con disabilità crescono in un clima culturale in cui apprendono come la società li
vede, come vede il loro corpo e le loro difficoltà, e apprendono che la società ha
aspettative diverse nei loro confronti rispetto a quelle riposte nei non disabili, an-
che, e soprattutto, dal punto di vista erotico-emotivo. Eppure, è vero che anche la
persona disabile ha il dovere (e non solo il diritto) di essere seduttiva. “Per voi di-
sabilità fa rima con seduzione?” – domanda spesso Claudio Imprudente durante i
suoi interventi in pubblico. “Nell’immaginario collettivo, uno dei frutti considerati
più seduttivi è la pesca. Forse vi starete domandando perché… ebbene: la pesca
è un frutto dalla superficie morbida e vellutata (non a caso per complimentarsi
con una persona dell’aspetto della sua pelle si dice ‘hai una pelle di pesca’) e
dai colori sfumati e brillanti, che variano dal giallo all’arancione, al rosso… Ma
soprattutto, la pesca è un frutto molto succoso e dissentante. Tutte queste carat-
teristiche la rendono dunque molto seduttiva e appetibile! L’alter ego della pe-
sca, ossia uno dei frutti meno seduttivi, è la noce. Già solo l’aspetto non solleva
l’interesse: ha un guscio rugoso, irregolare, duro e legnoso. Per di più la noce
senza uno schiaccianoci è immangiabile e, confrontandola con la pesca, è asso-
lutamente priva di succo. Avrete già capito dove voglio andare a parare con que-
sto discorso da agricoltore esperto: ovviamente la noce rappresenta la seduzione
nel mondo della disabilità, che è chiusa in un guscio, non immediata, anzi non ri-
conosciuta. È difficile forzare il guscio per portarla allo scoperto se non si dispo-
ne di uno strumento adeguato: questo strumento è il contesto. È questo il segre-
to: anche nel mondo della disabilità è necessario uno sforzo per modificare i con-
testi e far emergere quel potenziale seduttivo che in altre circostanze risulta
oscurato o inesistente. Uno sforzo che coinvolge non solo le persone disabili ma
anche tutti coloro che convivono con la disabilità e ne sono interessati a livello
familiare, lavorativo, di gruppo sociale. La seduzione è un fenomeno estrema-
mente più affascinante, che mette in primo piano la personalità in tutte le sue
sfumature. Il termine ‘sedurre’ deriva dall’espressione latina se ducere, ovvero
‘condurre a sé’ quindi ‘attrarre a sé’, interessare gli altri. Ecco quindi che la ca-
pacità seduttiva, la viva curiosità che possiamo suscitare negli altri, non è una
mera questione di perfezione delle forme, ma una vera e propria abilità, che deri-
va in primo luogo dal riconoscimento e dalla valorizzazione dei nostri punti di for-
za, anche se sono ‘diversi’. O forse proprio perché tali”.
Concludiamo allora con una pagina della nostra letteratura italiana, il racconto di
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una lunga notte di seduzione e di sessualità tra Agilulfo, il cavaliere inesistente
di Italo Calvino1, e Priscilla, una giovane nobildonna. Agilulfo ha un corpo appunto
inesistente, visibile solo grazie alla possente armatura che lo contorna. È un cor-
po profondamente diverso, dunque. E anche la notte di passione con Priscilla è
una notte costellata di diversità, di adattamenti, di ricerca di una sessualità che
sia propria e non conforme a contesti societari normativi. Eppure – nella diversità
– è anche una notte di forti emozioni, di scambi di reciproche esigenze, e di reci-
proche e complete soddisfazioni.

– Il cielo s’imbruna, – osservò Priscilla.
– È notte, è notte fonda, – ammise Agilulfo.
– La stanza che vi ho riservato…
– Grazie. Udite l’usignolo là nel parco.
– La stanza che vi ho riservato… è la mia…
– La vostra ospitalità è squisita… È da quella quercia che canta l’usignolo. Avvici-
niamoci alla finestra.
S’alzò, le porse il ferreo braccio, s’accostò al davanzale. Il gorgheggio degli usi-
gnoli gli diede lo spunto per una serie di riferimenti poetici e mitologici.
Ma Priscilla troncò netto: – Insomma l’usignolo canta per amore. E noi…
– Ah! l’amore! – gridò Agilulfo con un soprassalto di voce così brusco che Priscilla
ne restò spaventata. E lui, di punto in bianco, si lanciò in una dissertazione sulla
passione amorosa. Priscilla era teneramente accesa; appoggiandosi al suo brac-
cio, lo spinse in una stanza dominata da un gran letto col baldacchino.
– Presso gli antichi, essendo l’amore considerato un dio … – continuava Agilulfo,
fitto fitto.
Priscilla richiuse la porta a doppia mandata, si avvicinò a lui, chinò il capo sulla
corazza e disse: – Ho un po’ freddo, il camino è spento.
– Il parere degli antichi, – disse Agilulfo, – se fosse meglio amarsi in stanze fred-
de oppure calde, è controverso. Ma il consiglio dei più…
– Oh, come voi conoscete tutto dell’amore… – bisbigliava Priscilla.
– Il consiglio dei più, pur escludendo gli ambienti soffocanti, propende per un cer-
to natural tepore…
– Devo chiamare le donne ad accendere il fuoco?
– Lo accenderò io stesso –. Esaminò la legna accatastata nel camino, vantò la
fiamma di questo o di quel legno, enumerò i vari modi di accender fuochi all’aper-
to o in luoghi chiusi. Un sospiro di Priscilla l’interruppe; come rendendosi conto
che questi nuovi discorsi stavano disperdendo la trepidazione amorosa che s’era
andata creando, Agilulfo prese rapidamente ad infiorare il suo discorso sui fuochi
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di riferimenti e paragoni e allusioni al calore dei sentimenti e dei sensi.
Priscilla ora sorrideva, a occhi socchiusi, allungava le mani verso la fiamma che
cominciava a scoppiettare e diceva: – Quale grato tepore… quanto dev’essere
dolce gustarlo tra le coltri, coricati…
[…]
Il letto era ora pronto, senza pecche. Agilulfo si voltò verso la vedova. Era nuda.
Le vesti erano castamente scese al suolo.
– Alle dame ignude si consiglia, – dichiarò Agilulfo, – come la più sublime emozio-
ne dei sensi, l’abbracciarsi a un guerriero in armatura.
– Bravo: lo vieni a insegnare a me! – fece Priscilla. – Non sono mica nata ieri! – E
in così dire, spiccò un salto e s’arrampicò ad Agilulfo, stringendo gambe e brac-
cia attorno alla corazza.
Provò uno dopo l’altro tutti i modi in cui un’armatura può essere abbracciata, poi,
languidamente, entrò nel letto.
Agilulfo s’inginocchiò al capezzale. – I capelli, – disse.
Priscilla spogliandosi non aveva disfatto l’alta acconciatura della sua bruna chio-
ma. Agilulfo prese ad illustrare quanta parte abbia nel trasporto dei sensi la capi-
gliatura sparsa. – Proviamo.
Con mosse decise e delicate delle sue mani di ferro, le sciolse il castello di trec-
ce facendo ricadere la chioma sul petto e sulle spalle.
– Però, – soggiunse, – ha certamente più malizia colui che predilige la dama dal
corpo ignudo ma dal capo non solo acconciato di tutto punto, ma pure addobbato
di veli e diademi.
– Riproviamo?
– Sarò io a pettinarvi –. La pettinò, e dimostrò la sua valentia nell’intessere trec-
ce, nel rigirarle e fissarle sul capo con gli spilloni. Poi preparò una fastosa accon-
ciatura di veli e vezzi. Così passò un’ora, ma Priscilla, quando egli le porse lo
specchio, non s’era mai vista così bella.
Lo invitò a coricarsi al suo fianco. – Dicono che Cleopatra ogni notte, – egli le dis-
se, – sognasse d’avere a letto un guerriero in armatura.
– Non ho mai provato, – confessò lei. – Tutti se la tolgono assai prima.
– Ebbene, adesso proverete –. E lentamente, senza gualcire le lenzuola, entrò ar-
mato di tutto punto nel letto e si stese composto come in un sepolcro.
– E neppure vi slacciate la spada dal budriere?
– La passione amorosa non conosce vie di mezzo.
Priscilla chiuse gli occhi, estasiata.
Agilulfo si sollevò su un gomito. – Il fuoco butta fumo. M’alzo a vedere come mai
il camino non tira.
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Alla finestra spuntava la luna. Tornando dal camino verso il letto, Agilulfo si arre-
stò: – Signora, andiamo sugli spalti a godere di questa tarda luce lunare.
La avvolse nel suo mantello. Allacciati, salirono sulla torre. La luna inargentava
la foresta. Cantava il chiù. […]
– Tutta la natura è amore…
Tornarono nella stanza. Il camino era quasi spento. S’accoccolarono a soffiare
sulle braci. A stare lì vicini, le rosee ginocchia di Priscilla sfiorando le metalliche
ginocchiere di lui, nasceva una nuova intimità, più innocente.
Quando Priscilla tornò a coricarsi la finestra era sfiorata già dal primo chiarore. –
Nulla trasfigura il viso d’una donna quanto i primi raggi dell’alba, – disse Agilulfo,
ma perché il viso apparisse nella luce migliore fu costretto a spostare letto e bal-
dacchino.
– Come sono? – chiese la vedova.
– Bellissima.
Priscilla era felice. Però il sole saliva rapido e per inseguirne i raggi, Agilulfo dove-
va spostare continuamente il letto.
– È l’aurora, – disse. La sua voce era già mutata. – Il mio dovere di cavaliere vuo-
le che a quest’ora io mi metta in cammino.
– Di già! – gemette Priscilla. – Proprio adesso!
– Mi duole, gentile dama, ma sono spinto da un compito più grave.
– Oh, era così bello…
Agilulfo chinò il ginocchio. – Benedicetemi, Priscilla –. S’alza, già chiama lo scu-
diero. Gira per tutto il castello e finalmente lo scova, sfinito, addormentato mor-
to, in una specie di canile. – Svelto, in sella! – Ma deve caricarlo di peso. Il sole
continuando la sua ascesa campisce le due figure a cavallo sull’oro delle foglie
del bosco: lo scudiero come un sacco là in bilico, il cavaliere dritto e svettante
come la sottile ombra d’un pioppo.
Attorno a Priscilla erano accorse dame e fantesche.
– Com’è stato, padrona, com’è stato?
– Oh, una cosa, sapeste! Un uomo, un uomo…
– Ma diteci, raccontateci, com’è?
– Un uomo… un uomo… Una notte, un continuo, un paradiso…
– Ma che ha fatto? Che ha fatto?
– Come si fa a dire? Oh, bello, bello…
– Ma con tutto che è così, eh? Eppure… dite…
– Adesso non saprei come… Tante cose… […]
Padrona, diteci di lui, del cavaliere, eh? com’era Agilulfo?
– Oh, Agilulfo!
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