
dovrebbero fare il loro credo di vita. Recita:
“Prendete la vita nelle vostre mani e fatene un
capolavoro”. Io l’ho fatto. Lo faccio ogni giorno, e
ogni giorno è una pennellata a questo capolavo-
ro. Una pennellata che lo rende unico. Magico.

E uno di questi sogni è anche quello
di sedersi al volante di una Ferrari,
anche questo realizzato da Simona.
È tutto vero (ride). L’ho buttata là, tra il serio e il
faceto, a un amico che ha una Ferrari. Lui, anco-
ra più pazzo di me, ha accettato la provocazio-
ne. Per me è stata una sfida, come del resto una
sfida era anche quella di guidare tout court. Cer-
to, ho dovuto farmi predisporre comandi tutti
speciali, e posso solo guidare vetture automati-
che adattate (come il pedale dell’acceleratore a
sinistra rispetto al freno), ma ho raggiunto quel-
l’indipendenza che rappresenta un po’ il sogno
di tutte le persone. Anche il mio.

Danza classica e pittura: due attività già
impegnative, ma che nel caso di Simona,
nella sua condizione, sembravano tabù. 
Invece...
Invece eccomi qui. Danza e pittura erano nei
miei sogni fin da bambina. Ma quando lo dicevo
agli altri, ai grandi, loro mi guardavano storto.
Non capivo cosa non andasse. Pensavo perché
le due attività poco si conciliassero fra loro. Ho
tolto prima l’una e poi l’altra attività dai miei
sogni. Ma anche così, raccontandolo agli altri,
venivo guardata di traverso. E sentivo su di me
gli sguardi compassionevoli. Sembrava quasi
di sentire le loro parole: “Che tenera, lei con
quegli occhi sognanti... di sogni che mai si po-
tranno realizzare: è senza braccia”. Ho cercato
di cambiare sogno, di dire agli altri che ambivo
a diventare giornalista. Niente da fare, anche
così in cambio ricevevo solo commiserazione.
Gli unici che mi hanno sempre sostenuto sono

di Moreno Invernizzi

«Si possono dire molte cose su di me. Una di
queste, incontrovertibile, è che sono una donna
che guida, sì, che guida... con i piedi». E, questa,
non è una questione da poco. Anzi! Perché ad
affermarlo, non senza una sana dose di autoi-
ronia – e per tutta la durata della recente confe-
renza promossa dall’associazione Insieme per
ricevere e donare, che ha lasciato a bocca aper-
ta l’auditorio del Centro sportivo di Tenero
(dove l’abbiamo incontrata), questa è stata una
delle sue caratteristiche predominanti –, è
nientemeno che Simona Atzori. Frizzante qua-
rantaquattrenne milanese, scrittrice, danzatri-
ce e pittrice, oltre che... pilota. Ma, soprattutto,
una donna che tutte queste cose le fa, appunto,
con i piedi, visto che si ritrova senza braccia fin
dalla nascita.
«Ma non lo vivo come una menomazione. Anzi,
per me questo significa la possibilità di svilup-
pare altre vie di comunicazione, di stare al
mondo», sottolinea con un largo sorriso che
mette subito a suo agio chi le sta di fronte. «Io
mi sento fortunata, perché sono stata desidera-
ta due volte: se sono qui a parlare di fronte a un
auditorio significa che qualcuno ha visto in me
una potenziale ambasciatrice attraverso cui
poter fare passare un messaggio interessante, e
poi perché un sacco di persone hanno dato se-
guito a questo interesse di altri e si sono adope-
rate a concretizzare questo incontro. Anche i
miei genitori mi hanno scelta due volte, met-
tendomi al mondo».

Simona Atzori è una persona tenace, una
personalità che sprizza energia da tutti i
pori. Impossibile non restarne contagiati.
Lo si capisce da come si racconta, da come
parla della sua condizione. Non una meno-
mazione, bensì un’occasione...
Io? Io non c’ero una volta. Io ci sono adesso. Per
inseguire i tuoi sogni, non importa se le braccia
le hai o no. Io, i miei sogni li ho realizzati comun-
que, come quando nel 2000 ho danzato per il
grande giubileo a Roma, oppure quando ho
aperto le Paralimpiadi a Torino (2006). O a San-
remo, quando nel 2012 mi è toccato l’onore di
aprire la quarta serata del Festival. Un altro so-
gno realizzato è stato quello di incontrare Papa
Giovanni Paolo II e donare uno dei miei quadri a
Papa Bergoglio, e danzare per entrambi... I sogni
sono quelli che coltiviamo dentro, quelli che rea-
lizziamo ogni giorno. I sogni non hanno braccia.
Se ripenso a Giovanni Paolo II, c’è una frase che
disse che mi porto nel cuore: un concetto che ri-
tengo estremamente fondamentale e che tutti

stati i miei genitori. Mai un sogno smorzato da
parte di mamma e papà. Solo quando, al colmo
delle mie fantasie da bambina, al rientro da una
visita dal dentista, ho manifestato l’interesse
per questa professione. Solo allora mamma mi
ha fermato: “Eh no, questo forse non si addice
al tuo caso: mettere i piedi in bocca alle altre
persone non mi sembra sia una grande idea...”.
Ma per il resto nessun limite ai miei sogni. Nella
vita, nel viverla come piace a noi e come sognia-
mo di farlo, non ci deve essere posto per i limiti:
oltre ogni limite (che, guarda caso, è anche il ti-
tolo dato dagli organizzatori a questo incontro,
ndr). Se gli altri volevano guardarmi di traver-
so, erano liberi di farlo. Io preferivo, e preferi-
sco, tenermi la grande libertà di non pormi li-
miti. Questo è il dono più prezioso: la libertà di
sognare. I limiti sono quelli che hanno negli oc-
chi le persone che ci guardano. Se ci fermiamo
alla mancanza, non andiamo da nessuna parte.
Mia mamma spesso mi cantava una canzonci-
na; diceva così: “I sogni sono desideri di felicità”.
E io, il desiderio di essere felice, ce l’ho.

La sua realtà, Simona Atzori la vive in tutto
e per tutto come una grande opportunità,
più che un condizionamento.
Quando parlo di me, della mia vita, mi piace
evocare un episodio di quando avevo un mese o
giù di lì. Ovviamente mi rifaccio a quanto mi è
stato riferito da chi allora c’era e che poteva ri-
cordarsene. Papà e mamma. Desiderandomi,
accettandomi, avevano deciso di accettare la sfi-
da. Non facile, perché per loro iniziava una vita
completamente nuova. Tutta da scrivere... Ero lì,
nella mia culla, con sopra una palla appesa (nel-
la mia fantasia doveva essere una giostra, che fa
molto più poesia, ma in effetti di una semplice
palla si trattava). Loro, i miei genitori, se ne sta-
vano lì, quasi come in attesa di un segno, di un
qualcosa che indicasse loro la via da seguire per
una vita felice. Come a chiedersi “cosa ti manca
per essere felice?” (che è anche il titolo del suo
secondo libro, ndr). Poi, un giorno, quasi per
magia, quel segnale gliel’ho dato io, piccola
com’ero, dalla mia culla. Non avendo braccia e
mani, stavo cercando di afferrare quella palla-
giostra con i piedini, come a voler dire loro: “Ehi,
guardatemi, forse non sarò completa in tutte le
mie parti, ma posso benissimo arrangiarmi con
quello che la natura mi ha dato. Ed essere felice.
Io e voi con me. E così è stato. Non sempre nella
mia vita sono stati o sono rose e fiori, ma ogni
giorno cerco di renderlo unico e coloralo con le
tonalità più vive che posso.

Un po’ quello che fa Simona quando 
si ritrova davanti una tela immacolata, 
che dipinge, con una bravura e una 
disinvoltura davvero straordinarie.
La pittura, come la danza, è una forma di
espressione dove mi sento libera di sfogare
quanto ho dentro. Di portare verso l’esterno i
sentimenti che mi abitano. È un modo come un
altro di aprirsi, di mettersi in contatto, di rela-
zionarsi con gli altri. È la mia vita. Più che aver
scelto io danza e pittura, penso che siano state
loro a scegliere me. A prima vista non sono si-
curamente il punto d’incontro ideale per que-
ste due arti, ma chissà... Del resto, nulla accade
per caso.

LA CONFERENZA

‘Sono una persona come tutte le altre, con i miei difetti’
È di fronte a un folto auditorio che Simona At-
zori si presenta. Parla di sé a ruota libera, in-
trodotta da un video, portato da lei stessa, in
cui riassume gli spezzoni più forti della sua
quotidianità. Vi si vedono immagini di una Si-
mona sorridente, al volante dapprima di
un’utilitaria e poi di una Ferrari, qualche im-
magine della famiglia, e in particolare di sua
madre, con cui ha avuto un legame fortissimo
(e lo si capisce per i numerosi accenni che fa
nel paio d’ore di intrattenimento che seguono
questa introduzione). «Questa è la mia vita –
spiega Simona quando lo schermo torna buio
e in sala si riaccendono le luci –. Questa sono io.

E il fatto di poter essere qui oggi a parlare a voi
è per me già una cosa straordinaria. Un altro
regalo che la vita mi fa».
E, a sottolineare il piacere che le dà questo fat-
to, eccola in posa per un “selfie” con la sala sul-
lo sfondo, con tanto di telefono stretto fra... l’al-
luce e l’indice del piede.
Le ci vogliono pochi minuti per prendere confi-
denza con la sala, «perché io sono così, sempli-
ce e alla mano. Sono una persona comunissi-
ma, né più né meno di voi. Con i miei difetti.
Pensate che quando studiavo in Canada (dove
si è diplomata in Arti visive), dopo qualche
mese che stavo lì una mia amica mi ha detto, ri-

dendo: “Certo che si vede che sei italiana: ti
mancano le braccia, ma tu riesci anche a gesti-
colare con i piedi!».
Ma Simona Atzori è anche un grande cuore
che batte, e lo apre tutto alla ragazzina, che,
dalla sala, le chiede come faccia quando cade a
terra... «Beh, prima di tutto cerco di non farlo.
Ma, ormai, capita anche a me... Allora cerco di
cadere nel modo meno doloroso possibile: l’ho
dovuto imparare, perché una volta, proprio
alla vigilia di un importante saggio di danza,
sono caduta così rovinosamente che per salire
sul palco non ho necessitato di passare dal ca-
merino per il trucco di scena». M.I. Arte e danza come forme di espressione TI-PRESS/VERONESI

I sogni hanno le ali
Simona Atzori

‘Non servono le braccia per sognare’ TI-PRESS/VERONESI

Di prim’acchito, quasi ti senti in imbarazzo
di fronte a questa donna. È normale. Perché
non si è mai sufficientemente preparati 
a trovarsi faccia a faccia con una persona
priva di braccia. Ma Simona Atzori ne parla
e si destreggia con una straordinaria
noncuranza. Dice: ‘Quando mi racconto,
specie ai più piccoli, mi piace spiegare loro
che mi sono scordata le braccia in cielo, 
che sono atterrata più leggera sulla terra’.

L’intervista 25venerdì 22 dicembre 2017


