
Amore a quattro ruote

a cura di Valentina Boscolo

Gabriella Stefanucci, 44 anni ex infermiera, vive a Milano, ha un figlio A. di 14 anni, un 

matrimonio  naufragato  alle  spalle  e  da  diversi  anni  è  affetta  dalla  distrofia  miotonica  di 

Steinert, ma ciò non le ha impedito di ricominciare a vivere e sorridere. Un bel giorno di 4 anni 

fa ha conosciuto Carmine, 46 anni, affetto da Atassia di Friedreic, che vive a Cerro Maggiore e 

da allora non si sono più lasciati.

Allora  Gabry  raccontaci  come e  dove  è  avvenuto  l’incontro  con  Carmine,  che  tu 

chiami affettuosamente “il mio principe”?

Io e Carmine ci siamo conosciuti su un forum che si occupa di disabilità ed abbiamo iniziato a 

comunicare,  dapprima  sul  forum,  poi  tramite  e-mail  e  telefonate,  e  infine,  visto  che  non 

abitiamo lontanissimi,  abbiamo deciso  di  incontrarci.  E’  nata  una bella  amicizia  che,  dopo 

qualche mese, è diventata amore.

Essendo entrambi disabili come riuscite ad organizzare i vostri incontri ?

Per fortuna Carmine guida e ha la macchina, quindi non abbiamo nessuna difficoltà.

Siete aiutati da qualcuno nelle vostre uscite?  Se sì, come riuscite a ritagliarvi degli 

spazi di privacy  solo per voi?

1

Gruppo donne UILDM - c/o Segreteria nazionale UILDM
Via Vergerio 19/2 - 35126 Padova - Tel. 049.8021001 Fax 049.757033

E-mail: gruppodonne@uildm.it – www.uildm.org/gruppodonne
© Gruppo donne UILDM. Tutti i diritti sono riservati. E’ vietata la riproduzione senza preventiva autorizzazione.

http://mailstore.rossoalice.alice.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.uildm.org/gruppodonne


Siamo ancora abbastanza autonomi e quindi riusciamo a cavarcela, da soli o con un minimo 

aiuto, però per certe uscite ci avvaliamo dell’aiuto di amici e familiari. Riguardo alla privacy, io 

vivo da sola, quindi non abbiamo problemi! 

Le vostre patologie sono molto diverse in che modo si compensano?

Pure  essendo  patologie  diverse,  la  sintomatologia  è  abbastanza  simile.  Però  noi  ci 

compensiamo, visto che io riesco a fare ancora qualche passo ma ho grandissime difficoltà 

nella motilità di braccia e mani, Carmine non cammina ma non ha problemi agli arti superiori, 

così insieme riusciamo a fare quasi tutto.

Avete incontrato difficoltà a far accettare il vostro legame a famigliari e amici? Se si 

quali?

Inizialmente avevamo paura che i nostri familiari non accettassero il nostro legame, invece ci 

hanno accettato con amore e abbiamo un ottimo rapporto.

Ormai sono parecchi anni che state insieme avete mai pensato di convivere? Se sì 

come vi organizzerete?

Certo ci abbiamo pensato, ma per adesso non è possibile per vari motivi, ma contiamo di farlo, 

un domani.

Un’ultima domanda Gabry: com’è cambiata la tua vita da quando c’è Carmine? Che 

consigli ti senti di dare alle donne volesse iniziare una storia con un uomo disabile, 

essendo esse stesse disabili?

La  mia  vita  è  molto  cambiata.  Certo,  ci  sono  state  difficoltà  da  affrontare,  dei  limiti  da 

accettare nostro malgrado ma ne è valsa e ne vale la pena, ogni giorno. Non preoccupatevi se 

il vostro Principe Azzurro, anziché un cavallo bianco avrà una carrozzina… perché l’amore vince 

sempre e va oltre, oltre tutto, anche oltre la disabilità.

Ultimo aggiornamento: 19.06.2010
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