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“Una vita a quattro ruote” 

Di Leonardo Butali Classe 4L 

 

Se in questo momento mio padre fosse qui mi avrebbe sicuramente incoraggiato con una delle 

sue frasi come « Ricordati sempre che un uomo non è grande per come affronterà il futuro, ma per 

come affronta il presente », ma in quel momento mio padre non c’era, non poteva sicuramente 

esserci; pensare che trentasei ore fa non mi sarei neanche immaginato che uno come me potesse 

ritrovarsi in una tale situazione, perché in fondo non ero altro che uno come tanti. Avevo appena 

riaperto gli occhi e già un enorme lampada sopra la mia testa mi impediva di vedere intorno a me, 

poi, finalmente,  la lampada fu spostata e io mi resi conto, più o meno, di ciò che stava accadendo: 

guardo l’orologio appeso nella parete e, anche se ancora un po’ confuso, faccio un breve calcolo per 

capire quanto tempo ho dormito, mi giro e capisco che un infermiere accanto a me stava cercando di 

chiedermi qualcosa, ma io non capendo nulla delle sue parole feci un gesto come dire “ok, tutto 

apposto”, anche se in realtà stavo cercando soltanto di riconoscere un volto in mezzo a tutte quelle 

mascherine e quei camici; continuai per un altro paio di minuti a girare la testa in qua e in là per 

rimettere in ordine la confusione che avevo in testa, finché poi il mio sguardo si spostò verso la 

porta e in quel momento cominciai a mettere in chiaro le cose: vidi infatti un dottore con una 

cartellina in mano parlare con una donna in un bagno di lacrime e capii subito che era mia madre. 

Qualche secondo dopo mi sentii di nuovo intontito e mi riaddormentai nuovamente. Al mio 

risveglio guardai fuori: c’era un tempo bellissimo e dalla mia finestra vedevo gli anziani con i loro 

cappotti lunghi e bastone leggere il giornale in una pace quasi surreale, mentre i bambini giocavano 

a palla e i loro babbi parlavano sicuramente delle partite delle sere prima; preso dall’osservare ciò 

che stava accadendo fuori non mi accorsi nemmeno del dottore che era appena entrato, finché la sua 

voce, una di quelle voci serie adatte soltanto a comunicare agli altri notizie importanti che non 

vorresti mai sentire, mi disincantò dall’osservare quel parco che scorgevo dalla mia finestra. Quel 

dottore dalla voce così seria si rivelò però una persona gentile e socievole anche se ciò che stava per 

comunicarmi non era per nulla facile da dire: sicuramente quel dottore avrebbe preferito che fosse 

un altro a darmi la notizia, magari quello specialista che stava nascosto alle sue spalle, e 

sicuramente io avrei preferito che fosse un altro a ricevere la notizia della quale stavo per venire a 

conoscenza, ma ormai sia io che lui eravamo lì, uno di fronte all’altro, coscienti del fatto che 

nessuno dei due era contento di essere in quella stanza dell’ospedale in quel momento; il dottore 

prima di parlare si voltò e sia io che lui guardammo verso la porta, vedendo mia madre in un lago di 

lacrime con le infermiere accanto in un vano tentativo di tranquillizzarla. Il dottore si voltò 

nuovamente verso di me, capii che si stava facendo forza, e disse ciò che doveva dire; iniziò con un 
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« Ragazzo », continuando con un discorso che forse è l’unico che ancora oggi ricordo per filo e per 

segno, al contrario della storia o della matematica, con quel discorso che mi fece capire tutto o che 

forse mi informava su qualcosa che dentro di me già sentivo e che avevo capito. Capii subito molte 

cose, il perché ero in ospedale, i pianti incessanti di mia madre, uno strano formicolio proveniente 

dal bacino che però per colpa di tutte le medicine e farmaci non sentivo quasi per niente e 

soprattutto del perché fosse solo mia madre a piangere e non vedevo mio padre: il dottore cominciò 

il suo discorso parlando di un certo incidente avvenuto a me e a mio padre settantadue ore prima ed 

io già da quelle prime parole cominciai a ricollegare vaghi ricordi e a capire ciò di cui da lì a poco 

sarei venuto a conoscenza; mentre il dottore parlava delle dinamiche dell’incidente e di numerosi 

altri dettagli a me tornò in mente un ricordo dove vidi me e mio padre in macchina sull’autostrada 

verso Milano, poi improvvisamente due fari accecanti davanti e subito dopo vuoto totale. Fermai il 

medico mentre parlava dicendogli: 

« Dottore so dove vuole arrivare con il suo discorso: mio padre è morto ho ragione? ».  

Il dottore non poté fare altro che annuire a testa bassa, mentre io, rimanendo in silenzio, mi 

distesi sul cuscino e con tutte le forze che avevo trattenni le lacrime, anche se avrei voluto piangere 

per giorni; non so perché lo feci, forse perché ho sempre tentato di non mostrarmi mai agli occhi 

degli altri un debole, forse perché in quel momento il desiderio di voler salutare ancora una volta 

tuo padre stringendolo forte come quando eri un bambino e di dirgli « Ti voglio bene babbo » era 

molto più forte della volontà di piangere. Fatto sta che neanche una lacrima mi uscì e dopo un paio 

di minuti, con il cuore spezzato in troppe parti per poterle contare tutte, mi rivolsi al medico 

dicendogli: 

« Continui dottore, so che non è finita qui ». 

Il dottore, preso come da un sussulto, continuò con il suo discorso e passò alla seconda 

notizia, insignificante in quel momento rispetto alla morte di mio padre ma forse quella più 

importante perché mi avrebbe cambiato per sempre: l’incidente non si portò via soltanto mio padre 

ma anche la mia possibilità di muovermi; mi ero infatti miracolosamente salvato, ma nell’incidente 

persi l’uso delle mie gambe, le quali rimanevano solo fisicamente, ma mi sarebbero state amputate 

dai medici in seguito, per evitare altri danni. Da quel momento la mia vita, o perlomeno una parte 

della mia vita, sarebbe stata legata alla sedia a rotelle prima di passare a delle protesi in carbonio; il 

dottore cercò ad un certo punto di tirarmi anche su di morale parlando appunto di queste protesi con 

le quali avrei potuto camminare come le altre persone, ma in quel momento non mi importava, non 

mi importava più neanche di ascoltarlo, volevo soltanto stare in silenzio inerme sul mio letto, 

incapace di muovermi e di provare qualcosa. Il dottore intanto concluse il suo discorso e mi fece 

l’unica domanda che era inutile farmi in quel momento: 
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« Mi dispiace ragazzo. Come ti senti? » 

« Non so dottore, non sto né bene né male, semplicemente non mi sento. ». 

Il dottore capì la situazione e se ne andò in silenzio lasciando entrare mia madre che corse 

verso di me e mi abbracciò: la guardai abbracciandola ma non era l’abbraccio la cosa di cui avevo 

bisogno e lo aveva capito anche lei, decidendo di staccarsi subito dopo; mia madre era distrutta ed 

io, pur sapendo che era una donna molto emotiva, mi impressionai nel vederla in questo stato, anche 

perché era la prima volta che la vedevo così: era struccata, con il cappotto con cui andava al lavoro, 

con un sottile sbaffo di trucco nero che gli era colato dagli occhi, ma con un volto che esprimeva 

ugualmente tutto ciò che in quel momento provava. Da quando era successo l’incidente era sempre 

stata in ospedale, ma la cosa era l’ultimo dei suoi problemi visto che l’unica sua preoccupazione ero 

io; eppure ancora non ero pronto a tutto questo: speravo fosse tutto un tremendo incubo, di quelli 

che ti vengono dopo una pessima giornata da dimenticare, ma non era così, tutto stava accadendo 

veramente, così come stava accadendo veramente che il mio cuore era diventato immobile, incapace 

di provare emozioni, e così accanto al cuore di mia madre che batteva forte come un martello c’era 

il mio che era simile ad un pezzo di ghiaccio. Anche quella sera mia madre restò in ospedale a 

dormire con me mentre il giorno seguente decise di tornare la mattina a casa per mettere a posto e 

fare qualcosa; la notte non avevo dormito molto ma come se questo non bastasse, un enorme 

quantità di parenti si riversò in ospedale dopo la notizia che mi ero risvegliato; passai circa tre 

giorni a fingere di voler parlare con loro, a fingere di voler rivolgere la parola a qualcuno oltre a mia 

madre, la quale appena tornata in ospedale fu anche essa “travolta” da tutti i parenti e dai loro 

discorsi interminabili: 

« Poverino hai perso tuo padre..come stai? Oggi meglio? Come hai preso la notizia della tua 

incapacità di muoverti? Cuginetto mi dispiace tanto. Condoglianze » 

Avrei veramente preferito parlare con il cane. Fortunatamente le acque si calmarono e i 

parenti se ne andarono, all’infuori dei nonni, grazie ai quali trovavo un’alternativa all’ascolto della 

musica e al rimanere per ore in silenzio a pensare; era ormai passata la prima settimana in ospedale 

quando i miei amici iniziarono a venire a trovarmi: vennero proprio tutti anche se non posso dire 

che ero contento poiché il mio unico pensiero era stare da solo, però almeno con loro non dovevo 

sforzarmi di parlare come con i miei parenti, soprattutto quando iniziò a venirmi a trovare l’unica 

persona che forse oltre a mia madre ero contento di vedere, nonostante mi mancasse da morire mio 

padre: la mia ragazza, Rebecca, anche se ormai mi ero rassegnato a vederla come la mia “ex”, visto 

che trovare una ragazza che non guarda a come si è fisicamente, ma a come si è “dentro” è sempre 

più raro; con Rebecca ho avuto sempre un rapporto bellissimo, stavamo insieme da sette mesi, ma 

nonostante questo gli abbracci, i baci carichi di amore che mi dava e le giornate intere che passava 
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con me solo per farmi compagnia continuavo a essere convinto che la mia incapacità di muovermi, 

mi avrebbero tolto anche lei. Passai un altro mese e mezzo nell’ospedale, un periodo fatto di silenzi, 

pianti, rimorsi, un periodo che mi porterò purtroppo dentro ma che non voglio ricordare; uscì 

dall’ospedale con quattro ruote sotto i piedi, convivendo per una settimana con dottori e infermieri 

che mi aiutavano nelle cose quotidiane e spiegavano a mia madre come fare, visto che da quel 

momento, le dicevo sempre, doveva dividere la casa con un soprammobile che si muoveva, parlava, 

mangiava e doveva essere mantenuto. Le prime settimane furono delle settimane di fuoco, dato che 

io non amavo dipendere dalle altre persone mentre mia madre perdeva la testa dietro tutte le cose 

che doveva fare per me; la scuola fu addirittura peggio: ormai non ero più me stesso, ero diventato 

incapace di vivere e di godermi le cose, ero diventato freddo e impassibile di fronte a tutto e le 

persone, pur sapendolo, evitavano di dirmi qualsiasi cosa perché avevo perso mio padre e quindi 

dovevano avere un atteggiamento solenne e di rispetto con me, quando io, invece avrei preferito che 

parlassero con me come facevano con tutti. Ero arrivato al punto che mi mancava talmente tanto 

mio padre che lo odiavo poiché non c’era più, odiando di conseguenza quest’aria di dispiacere che 

si era creata. Arrivò il giorno del funerale di mio padre, ma decisi di non partecipare: mia madre si 

era appena preparata quando gli dissi che non sarei venuto perché mi rifiutavo di pensare a mio 

padre; ci fu una lunga discussione ma io non demordevo poiché ormai mio padre lo odiavo, lo 

odiavo perché volevo essere forte, volevo far vedere a me stesso che le persone non mi mancavano 

anche se avevo bisogno di loro, nascondendo il mio bisogno e la mia mancanza dietro l’odio; mia 

madre partì in macchina e io mi spinsi fino al terrazzo con quella sedia a rotelle che tanto odiavo e 

iniziai a fumare: era la mia fine. Fumavo già prima dell’incidente ma mentre prima le sigarette le 

usavo per rilassarmi e passare le serate con gli amici adesso erano le sigarette le uniche amiche che 

avevo; me ne accesi una, due, stetti per un po’ in terrazzo anche dopo che mia madre tornò; forse in 

quel momento ero in collera con lei quasi quanto con mio padre perché ripetevo a me stesso che non 

era stata abbastanza forte da dimostrare che non aveva bisogno di mio padre. Era arrivata l’estate, 

anche se per me estate o inverno, vacanze o scuola non facevano più la differenza, ormai avevo 

talmente tanta negatività dentro me stesso, che smisi di parlare con le persone; con i miei amici, 

staccai proprio i contatti e spensi il cellulare: uscire uscivo, ogni tanto, uscivo da solo fin dove 

riuscivo ad arrivare con quelle ruotine strette che odiavo ma mi vergognavo così tanto di me stesso 

e della mia condizione di immobilità che giravo nascosto sotto un cappuccio, osservando la gente 

che si divertiva mentre io mi sentivo un ostacolo per tutti, anche per Rebecca. Ormai non 

consideravo più di avere la ragazza, non ci avevo riparlato, non mi ero fatto rivedere e lei aveva più 

che altro una relazione con mia madre, che con me: mia madre era diventata infatti la mia 

segretaria, per i primi periodi i miei amici chiamavano lei chiedendole notizie su di me, ma mentre 
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io continuavo a tenermi in disparte, poi i miei amici smisero di chiamare; tutti a parte Rebecca: 

osservai infatti che durante l’estate passava spesso a suonare per vedermi ma avevo ormai detto a 

mia madre di rispondere dicendo:  

« Meglio di no, ha delle visite e poi non è dell’umore adatto » 

Poi verso agosto quando iniziò a fare più freddo in città mi cercava e chiamava mia madre 

nonostante fosse rimasta solo lei a farlo. La cosa mi incuriosì fino a un certo punto, visto che ormai 

non sapevo più relazionarmi con il mondo esterno,andavo a scuola tornavo poi studiavo e il giorno 

dopo stessa storia, ormai non facevo più caso all’aria che c’era in classe e a quel silenzio che tanto 

odiavo ma che era diventato cosa quotidiana, era la mia fine. Niente più interessi, niente più vita, 

non avevo più nulla per cui vivere, vivevo perché il destino aveva preferito me a mio padre ma era 

come se avesse fatto morire tutti e due; un giorno mentre ero in terrazzo con l’ennesima sigaretta mi 

guardai attorno e sentii dire da due ragazzi:  

« Non ho ragione di vivere se non per te; sei tu la ragione per cui tutte le mattine mi sveglio e 

ho la volontà di andare avanti. » 

Mi fece riflettere questa frase. Finì la sigaretta e rientrai per ritornare a fare gli esercizi che il 

dottore mi aveva dato per tenermi in forma; la mattina a scuola la routine era la stessa, ma spesso mi 

tornava in mente quella frase che avevo sentito, così iniziai a uscire: era Ottobre e il tempo era 

bello, il freddo della stagione mi permetteva di vestirmi in modo tale che la gente non mi 

riconoscesse e il parco vicino casa mia divenne la mia meta favorita; cominciai a scrivere partendo 

da quella frase che avevo sentito. Nonostante la mia solitudine e il conflitto che avevo dentro me 

stesso continuai per molte settimane ad andare fuori al parco approfittando del bel tempo; sì è vero 

grazie alla scrittura facevo qualcosa di buono per me stesso ma il mio atteggiamento verso il resto 

del mondo era rimasto immutato: forse avevo veramente bisogno di qualcosa che mi cambiasse. 

Forse sono cambiato solo per lei, o forse è l’unica persona che devo ringraziare se sono cambiato, 

ma fatto sta che successe tutto una sera con mia nonna in terrazza; avevo passato un’altra giornata a 

scrivere e mia madre e mio nonno erano dentro a bere il loro caffè mentre io e mia nonna eravamo 

in terrazza, lei con la tazza di orzo io con la sigaretta: 

« Nonna ti manca il babbo? » 

« Si, tanto quanto manca a te, ma tu hai fatto un grande errore al contrario di me. » 

« Quale? » 

« Hai lasciato che il bisogno che hai di lui vincesse sulla tua forza di volontà, ti sei chiuso, 

non esci con nessuno e soprattutto il tuo incidente ti sta impedendo di essere te stesso e di 

considerarti una  persona come le altre; cosa pensa la gente, i ragazzi e i tuoi amici cosa pensano di 

te? » 
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« Non lo so, non so cosa penso io di me stesso e non mi importa gli altri come mi vedono; se 

non  esco di casa è perché mi sento diverso, ho paura di non essere accettato perché non sono come    

loro. » 

« Da quando essere diversi è un difetto? » 

« Nonna non si tratta di essere diversi caratterialmente, io mi muovo grazie a quattro ruote, 

loro con due gambe! Sono io l’invalido. » 

« Sei tu l’invalido perché vuoi esserlo, perché non sai immaginarti cosa potrebbe succedere se  

   dimostri agli altri qualcosa che non si aspetterebbero mai da te. » 

« E cosa dovrei dimostrargli? » 

« Che non è una sedia a quattro ruote che può fermarti, ma che, al contrario, niente può 

impedirti di   raggiungere quello che desideri!  Impara ad essere ciò che gli altri non pensano tu 

possa diventare! » 

Rimasi un attimo stupito dopo questa discussione con mia nonna e per alcuni giorni ripensai a 

cosa volesse intendere dicendo « Impara ad essere ciò che gli altri non pensano tu possa diventare »; 

pensai che forse bisognava iniziare accettandomi per quello che sono, ovvero un ragazzo come gli 

altri: c’ era una cosa che avevo paura di fare ma che era la prima cosa in cima al mio “programma” 

per scoprire me stesso: mio padre. Dal giorno dell’incidente avevo deciso di non andare a visitare 

mio padre, anche se in fondo era l’unico di cui avessi veramente bisogno, ma volevo impedire a me 

stesso a tutti i costi di essere un ragazzo debole incapace di cavarsela da sé; andai in cucina e dissi a 

mia madre che volevo andare da mio padre: era sempre stato un appassionato del basket e della sua 

squadra di basket preferita, il Milano, così decisi di passare a comprare una maglia da basket della 

squadra, visto che i fiori mi sembravano troppo comuni e poi sono andato; mia madre mi ha lasciato 

lì poiché aveva capito che era una cosa che dovevo fare da solo. Così posata la maglia sopra la 

tomba ho iniziato a parlarci e a raccontargli di quello che mi era successo, della chiusura in me 

stesso, del fatto che avevo iniziato a scrivere e via dicendo, senza una lacrima: la cosa che mi ha 

sorpreso più di tutte è stato il fatto che non mi è mai venuto da piangere sulla tomba di mio padre, 

nonostante mi mancasse ogni istante da quando se ne era andato; non credo di non aver pianto 

volontariamente, forse perché non era con le lacrime che avrei dimostrato a mio padre che ancora 

dopotutto mi mancava e che avevo bisogno di lui più che mai, ma glielo avrei dimostrato facendo 

ciò che non avevo fatto per un anno intero chiudendomi in me stesso. Passai qualche ora con mio 

padre e quando mia madre tornò a prendermi promisi a me stesso che sarei tornato li più spesso, 

anche se era soltanto per parlare, almeno sarebbe stato un modo attraverso il quale sarei stato ancora 

una volta vicino a lui, con la sua mano grande che avvolgeva la mia come una coperta; l’andare a 

trovare mio padre fece molto piacere a mia madre che, forse solo per mia impressione, mi parve in 
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seguito più serena. Il secondo passo del “programma” ero io: all’inizio un po’ mi costrinsi a vedere 

le cose dal lato positivo, godendomi la realtà senza cercare qualcosa di più e cercando di essere 

felice; con il tempo mi rendevo conto che luoghi tristi e cupi come la scuola riuscivo a vederli come 

dei luoghi migliori, senza instaurare quell’odio profondo verso la realtà fuori casa mia, che avevo 

creato da solo come “autodifesa”; capii una cosa: se sapevo stare bene da solo sapevo stare bene 

anche insieme agli altri, ma a stare da solo ormai ero più che capace, ciò che mi mancava erano i 

miei amici; non fu facile, anche perché non potevo chiamarli dopo un anno dicendogli:  

« Ciao, usciamo tutti insieme? » 

Decisi quindi di procedere diversamente: all’inizio era difficile rapportarsi con le persone, lo 

riconosco, però decisi di provarci lo stesso e di cominciare a uscire anche di sera per conoscere 

persone nuove da frequentare; nonostante che spesso la gente mi girava al largo per via della mie 

“gambe a quattro ruote” continuai senza mollare ricordando le parole di mia nonna, lasciando così 

perplesse le persone alle quali, chiedendomi come affrontavo la mia invalidità, rispondevo dicendo:  

« Quale invalidità? Mi mancheranno due gambe al contrario vostro è vero, ma poi? Cosa c’è 

di  diverso fra me e te? » 

Finalmente avevo capito mia nonna, non dovevo soltanto accettarmi per ciò che sono e vivere 

come una persona normale, dovevo imparare a essere di più, dovevo far vedere alla gente che un 

problema non può fermarti, ma che al contrario ti dà in ogni caso la possibilità di dimostrare alle 

persone che hai qualcosa in più che gli altri non avrebbero mai creduto che tu avessi poiché sei 

diverso, sei un ragazzo che non si può muovere. Man mano che scavavo più a fondo di me stesso 

trovavo sempre nuovi spunti per agire e per migliorarmi: continuavo con gli studi e con la scrittura 

ma intanto conoscevo gente nuova e soprattutto gente che mi ammirava per il mio modo di pensare 

e di affrontare le cose; decisi di fare anche un regalo a mio padre: iniziai a giocare in una squadra di 

basket per ragazzi in sedia a rotelle, così la sua passione sarebbe diventata la mia e mi sarei portato 

mio padre con me in qualunque momento, dandomi la carica che solo un padre sa dare al figlio. 

Stavo finalmente realizzando me stesso. Mancava solo una cosa: Rebecca. Ormai non chiamava più 

mia madre ed era più di un anno e mezzo che non ci parlavamo, ma sapevo di non essere veramente 

felice senza lei; ancora ricordavo dove abitava, decisi così insieme a un mazzo di fiori di andare a 

parlarle anche se il risultato non fu quello sperato: suonai al citofono e quasi stentava a crederci che 

fossi veramente io, si affacciò alla finestra per guardare se ero io veramente, ma insieme a lei si 

affacciò anche un ragazzo; ci rimasi male e fui capace di dirle soltanto: 

« Vedo che non è il momento, magari sarà per un'altra volta. » 
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Decisi di andarmene dove me ne andavo sempre: al parco vicino a casa mia. Mi accesi una 

sigaretta e cominciai a scrivere un'altra pagina; non ero molto preso dalla scrittura così, guardando 

l’orologio, decisi di mettere a posto carta e penna e tornare a casa quando improvvisamente la vedi:  

« Rebecca! » 

Era lì di fronte a me bella come sempre, con un sorriso di quelli che vedi una volta sola nella 

vita ma che ti rimangono in mente per sempre; non trovavo le parole. 

« Mi ero preparato un bellissimo discorso da farti per spiegarti cosa è successo durante tutto 

questo  tempo, per scusarmi e per dirti quanto mi sei mancata. » 

« Sei uscito di casa solo per me? » 

« Sono uscito perché ho imparato ad essere ciò che prima mi faceva paura diventare, ho 

imparato ad   essere curioso e scoprire lati nuovi di me stesso, ho imparato che ho bisogno di te. » 

« Come faccio a esserne certa? » 

« Fidati di me e lo scopriremo insieme. » 

Diciamo che si intuisce facilmente ciò che poi è successo, il ragazzo che si affacciò con 

Rebecca era un amico e l’estate dell’anno successivo io e lei stavamo di nuovo insieme; fu una 

estate splendida non solo perché la passai con lei ma per molti altri motivi, le mie “gambe a quattro 

ruote” non fecero di me una persona diversa dalle altre; quella stessa estate in cui stavo di nuovo 

con Rebecca fui chiamato dall’ospedale: i medici avevano stabilito che avevo la possibilità di 

mettere le protesi in carbonio per camminare su due gambe. Così siamo andati, ma arrivati alla 

porta dell’ospedale io e Rebecca ci siamo guardati negli occhi:  

« Pensi che mi servano le protesi? »  

« Non è il camminare su due gambe o stare su una sedia a rotelle che fa di te una persona 

come le altre. » 

« Ma io non voglio adeguarmi agli altri: mi sento una persona che non ha problemi e che può  

   arrivare fin dove lo desidera se vuole. » 

Arrivati a quel punto dopo un “Ti amo” di quelli veramente sinceri decidemmo di tornare 

indietro. Credo che non rimpiangerò mai la mia scelta. In effetti i miei sogni più belli si sono 

realizzati in seguito, Rebecca oggi è mia moglie, le pagine che scrivevo al parco davanti a una 

sigaretta oggi sono le pagine di un libro, ho portato avanti la passione del basket di mio padre 

continuando ancora oggi a giocare nella mia squadra con il ruolo di capitano, ma soprattutto ho 

aperto una scuola per ragazzi in sedia a rotelle, così che possano anche loro dare sfogo ai loro sogni 

e alla loro immaginazione e capire soprattutto che nella vita abbiamo tutti, anche i ragazzi più 

sfortunati, le stesse possibilità di dimostrare al mondo qualcosa che le altre persone non hanno. 


