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per sostenere i fratelli di per-
sone con disabilità, ndr) or-
ganizza gruppi di autoaiuto: 
è importante che i fratelli di 
persone con disabilità possa-
no conoscersi, confrontarsi 
sulle difficoltà, scoprire di 
non essere gli unici in una 
certa situazione. Perché così 
possono diventare capaci di 
non vedere più l’handicap nel 
fratello. Ma solo il fratello».

M Y R I A M
s o r e l l a  d i  u n a  p e r s o n a
c o n  d i s a b i l i t à , 3 2  a n n i
«Mi sentivo alla catena»
«Il periodo più brutto è stato 
l’adolescenza: mi sentivo 
responsabile per Sara, che 
mi cercava in continuazione. 
Quando uscivo senza di lei, 
provavo fortissimi sensi di 
colpa. Mia mamma mi dice-
va di portarla con me, ma a 
volte non la volevo. Mi sen-
tivo oppressa e desideravo 
non pensare a niente se non 
a me stessa. Sara cammina-
va lenta, ripeteva le cose 
mille volte e spesso, se non 
le facevo fare quello che 
voleva, s’impuntava e faceva 
scenate in mezzo alla strada, 
davanti a tutti. A volte, pro-
prio per evitare imbarazzi o 
situazioni spiacevoli, evitavo 

di uscire. È difficile spiegare 
come ci si sente: da una par-
te si prova amore verso la 
persona con disabilità, ma 
dall’altra si ha l’impressione 
di essere alla catena. Senti-
vo di non potermi arrabbia-
re mai con nessuno: i miei 
erano sempre impegnati con 
Sara e io non dovevo farli 
preoccupare. Eppure la re-
altà era diversa: provavo 
rabbia e solitudine, nutren-
do  rancore anche verso 
Sara. Poi, ho realizzato 
quanta aggressività avevo 
maturato e ho capito di ave-
re bisogno di qualcuno che 
mi aiutasse a esprimere le 
emozioni: ho iniziato un 
importante percorso di psi-
coterapia e oggi sono final-
mente serena e affeziona-
tissima a mia sorella». i

«E io?» è la tipica do-
manda di  ogni 
bambino che non è 

figlio unico. Perché sin dai 
primi anni i fratelli si abitua-
no a condividere le attenzioni 
dei genitori e pretendono di 
essere trattati tutti allo stesso 
modo. Ma alcuni ragazzini 
non si permettono di porre la 
questione: hanno un parente 
disabile e richiedere un iden-
tico trattamento sembra loro 
sbagliato, ingiusto, perfino 
inutile. Sono i “siblings”, come 
vengono definiti in inglese i 
fratelli di persone con disabi-
lità, stretti tra l’amore per il 
proprio congiunto e il deside-
rio di libertà. Certo, ogni fa-
miglia è diversa. E in certi 
casi il disabile ha tanta vita-
lità da “trascinare” tutti (basta 
guardare la campionessa pa-
ralimpica Bebe Vio). Mancano 
dati precisi sul numero attua-
le di giovani “caregiver”, ossia 
ragazzi fino ai 18 anni che si 
prendono cura di un familia-
re bisognoso di assistenza. 

anche stato un periodo in cui 
a scuola mi addormentavo 
perché lei la notte non riusci-
va a dormire e veniva sempre 
nella mia stanza. Oggi rivedo 
negli adolescenti che fre-
quentano i nostri gruppi di 
autoaiuto i sentimenti che in 
parte ho provato anch’io: la 
convinzione di non apparte-
nere a una famiglia normale, 
la vergogna di avere un pa-
rente diverso dagli altri, la 
tristezza di godere di un’at-
tenzione ridotta da parte dei 
grandi. E poi, affiorano i dub-
bi come: posso studiare un 
anno all’estero o in questo 
modo “abbandono” mio fra-
tello? Troverò mai una fidan-
zata che accetti il “pacchetto 
completo”, ovvero me e qual-
cun altro di cui occuparsi 
quando i miei non ci saranno 
più? Sono stato fortunato: 
l’ho trovata e ha costruito un 
bellissimo rapporto con mia 
sorella. Ma con che serenità 
può decidere della sua vita un 
ragazzo che si trova costretto 
a scegliere tra la donna che 
ama e la lealtà verso il fratel-
lo, o tra l’ambizione di una 
carriera totalizzante e il do-
vere di assistere un parente? 
Ecco perché Sibling onlus 
(associazione nata nel 1997 

Secondo i dati Istat, nel 2010 
ben 169.000 ragazzi tra i 15 e 
i 24 anni (pari al 2,8% della 
popolazione under 18) rien-
travano nella definizione. Ma 
considerando altre fasce d’e-
tà, la percentuale complessi-
va è certamente più alta. Ep-
pure, i servizi dedicati ai 
siblings sono rari. Forse per-
ché l’attenzione del settore 
pubblico spesso si concentra 
sul figlio problematico. Men-
tre l’altro deve fare i conti con 
la sensazione di non sentirsi 
mai trattato come un indivi-
duo, ma soltanto come “fra-
tello di”.

F E D E R I C O  G I R E L L I
p r e s i d e n t e  d i  S i b l i n g  o n l u s ,
4 6  a n n i
«Ci vuole il confronto»
«Quando ero un ragazzino e 
volevo uscire con gli amici, 
per me non era immediato 
rispondere sì. Dovevo orga-
nizzarmi e trovare chi badas-
se a mia sorella Maria Clara, 
se non la portavo con me. C’è 

Crescere accanto a una persona con un HANDICAP rende più 
SENSIBILI e autonomi. Ma ci sono anche tante OMBRE in questa 
situazione. Due testimonianze ce lo fanno capire. Denunciando 
la CARENZA di sostegni pubblici DI LETIZIA GRANDI

«Mio fratello è disabile»

«Orgoglio dei genitori, 
ma a che prezzo?»
«I giovani siblings devono 
crescere in fretta: 
risultano maturi, 
ipercompetenti 
e molto sensibili ai 
bisogni altrui. Così, 
però, vivono quello 
che la psicoanalista Alice 
Miller ha definito il 
dramma del “bambino 
dotato”: un’impasse 
emotiva per cui il ragazzo 
diventa l’orgoglio dei suoi 
genitori perché sa cogliere  
e adattarsi alle loro 
necessità. In compenso, 
però, mette a tacere 
i suoi sentimenti più 
spontanei, come 
l’invidia. Questa 
situazione alla fine 
soffoca lo sviluppo della 
personalità del teenager, 
che risulta insicuro 
e in difficoltà 
nel vivere le emozioni. 
Servono, dunque, 
interventi di sostegno 
rivolti alle famiglie con 
disabili e un’offerta di 
servizi che consentano 
ai genitori di avere 
spazio mentale e fisico 
necessario per “vedere” 
gli altri figli e stare 
accanto all’individualità 
di ognuno in modo che 
possa emergere ciò che 
quel singolo bambino è. 
Così, si può aiutare a 
costruire persone sicure 
di sé e, quindi, anche in 
grado di prendersi cura 
del fratello in difficoltà».

 IL PARERE DELLA 
 PSICOLOGA 

ILARIA GIORDANI
Psicologa specializzata in problemi 
dell’adolescenza, fa parte 
della onlus Esplosivamente (www.
esplosivamente.com)

UN LIBRO PER 
APPROFONDIRE
Mio fratello 
rincorre i 
dinosauri 

di Giacomo 
Mazzariol 
(Einaudi, 

16,50 euro) è 
l’autobiografia 

dell’autore, 
che ha un 

fratello Down.

i giovani 
che si 
prendono 
cura di 
familiari 
disabili 
(dati 
Istat)
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 I sei figli di Robert De Niro, 74 anni, devono fare i conti con l’handicap: uno di loro è disabile. 

 Colin Farrell, 41 anni, ha due figli: il più grande è autistico. 

 Giacomo Mazzariol, 20 anni 

mila

TAVOLA
ROTONDA


