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di Enrico Fovanna

MILANO - Uno stupido inci-
dente in moto, un’odissea ne-
gli ospedali. Quindi un respon-
so senza appello: il tessuto è
morto, per sempre. Ed ecco
che un ragazzone di un metro
e 92 per 76 chili, che pratica
una fila di sport, dal pugilato
al footing, dal nuoto al basket,
d’improvviso si vede costretto
ad amputare un piede.
E pensa di dover dire addio a
tutto un mondo di adrenalina,
corse nei boschi e tuffi nel fiu-
me. Il mondo della natura e
del confronto con le sue forze,
quella di gravità, per esempio,
o quella che pompa il sangue
alle tempie, quando lo sforzo è
massimo e l’acido lattico sem-
bra ingessare i muscoli. Tutto
finito, un taglio, e via.
Ma la rassegnazione è un do-
no, o una condanna, riservata
a pochi. Specie quando il sel-
vatico interiore che abita nei
boschi bussa alla coscienza,
anche nel sonno. Quando chia-
ma a gran voce quel corpo di
statua. Anzi lo richiama alla vi-
ta, rimandandogli le sensazio-
ni dell’arto al cervello e chie-
dendo in cambio soltanto vo-
lontà, a vagoni, resistenza al
dolore, e soprattutto fede in se
stessi.
Ecco dunque che sei anni do-
po, superato il dolore fisico e
lo sconforto, quello stesso ra-
gazzo, torna a fare tutto quel
che faceva prima. Addirittura
con un progetto in vista.
La scalata del Gran Paradiso,
quattromila metri andata e ri-
torno, in un giorno solo. Un
miracolo? Senza dubbio, ma
della determinazione e, dicia-
molo senza tema di retorica,
della voglia di vivere.

Roberto Bruzzo-
ne compirà 28
anni il 20 marzo
ed è un bel ragaz-
zo moro, con il
fisico e la faccia
da modello, solo
un po’ meno pa-
tinato. Quel sa-
bato mattina, un
giorno d’aprile
del 2000 dun-
que, in una fra-
zione del Comu-
ne di Ovada, do-
ve tuttora abita
con la madre e il
fratello, Roberto
sta correndo in
moto.
Ha 22 anni e il
problema di co-
me passare al
meglio il tempo
libero. D’im-
provviso, a un incrocio, l’auto
davanti a lui inchioda e quella
dietro lo investe.
Lo portano di corsa all’ospeda-
le di Novi Ligure, lo mettono
in trazione, ma nessuno si ac-
corge che un’arteria è recisa di
netto. Siamo all’inizio del
week-end e il primario dice:
operiamo lunedì.
Roberto è sorpre-
so: firma e ottie-
ne di essere di-
messo subito.
Dieci ore dopo,
lo operano d’ur-
genza ad Ales-
sandria, ma il
tentativo di ricucire l’arteria
non riesce.
Dopo quindici giorni di degen-
za, il piede è sempre più nero,
ormai necrotico. Cominciano
a tagliargli le dita. Ma soprat-
tutto comincia una serie di di-
sperati tentativi, che implica-

no il raschiamento dei tessuti
e della pelle da altre parti del
corpo. Gli impiantano addirit-
tura il piede nel polpaccio, con
la dolorosissima tecnica del
cross-leg. Invano.
Alla fine, stravolto dalla persi-
stenza del dolore, è lui stesso
che si decide: meglio amputa-
re l’arto sotto il polpaccio. Sia-
mo all’ottobre del 2003 e quel-

la che sembra la fine di tutto si
rivela invece un nuovo inizio.
«Quando mi sono risvegliato
dall’anestesia - racconta Ro-
berto - ho avuto una bella sen-
sazione, come di libertà. Dopo
aver patito le pene dell’infer-
no ed essere andato avanti con
una pompetta elastometrica

che mi spa-
rava morfi-
na sottopel-
le, tutto
quel calva-
rio era alle
spalle. Ero
c o n t e n t o ,
addio incu-
bo. Ho co-
minciato a
convivere
con le prote-
si. All’ini-
zio faceva-
no male,
poi sono an-
dato a Bolo-
gna e ne ho
trovate di
perfette».
E qui torna
in scena lo
sport. «Ho
visto le Pa-

raolimpiadi in tv e mi hanno
messo coraggio. Così ho ripre-
so ad allenarmi. In particolare,
ho conosciuto Roberto La Bar-
bera, medaglia d’argento ad
Atene nel salto in lungo per di-
sabili, e abbiamo cominciato
ad allenarci insieme ad Ales-
sandria, sui 100 metri, dove
stavo sotto i 13 secondi, e sui

200. La Otto-
bock di Bologna
ci aveva fatto
delle protesi fan-
tastiche per cam-
minare e per cor-
rere».
Roberto insiste

anche con la sua prima passio-
ne, il pugilato. Combatte, ma
solo a livello amatoriale, co-
me un contrabbandiere del
ring, anche perché la federa-
zione vieta gli incontri ufficia-
li ai disabili. Ma il bello dello
sport è che trasforma in gioco

anche la violenza. E lui gioca.
Poi trova un allenatore con cui
allenarsi a Ovada, Alessio Al-
fier.
E proprio con Alessio, che di-
venta un amico, Roberto ini-
zia a condividere gite e escur-
sioni in montagna, con qual-
che puntata sui ghiacciai. Un
giorno, tra i due, nasce l’idea:
scalare il Gran Paradiso, in
coppia, il prossimo mese di lu-
glio. Una piccola impresa da
Guinness, se volete, ma prepa-
rata con molti mesi di anticipo
e una forma fisica crescente.
«Partiremo comunque, è deci-
so. Anche se ci farebbe como-
do uno sponsor, che desse una
mano a pagare corde, chiodi e
materiale tecnico». Roberto in-
fatti è operaio saldatore in
un’azienda di marmitte per
moto da corsa, e il suo stipen-
dio è quello che è. «Ma c’è già
una importante tv nazionale
decisa a seguirci per un docu-
mentario, questo dovrebbe da-
re una mano».
E l’amore, gli amici, il futuro?
«Niente matrimonio, per ora.
Nemmeno grandi vicende sen-
timentali. All’inizio con le ra-
gazze ero un po’ imbarazzato,
preferivo anticipare la loro sor-
presa e raccontare della meno-
mazione. Poi ho scoperto, a
sorpresa, che per la maggior
parte di loro si tratta addirittu-
ra di un elemento che scatena
tenerezza, voglia di prendersi
cura di me». In realtà Roberto
è uno che ha sempre avuto il
problema di sceglierle, le don-
ne. Ma non lo dice.
L’ultimo segreto sono i calzi-
ni. Tutti grigi. Così cambia so-
lo il destro. Nel sinistro, taglia
45, infilato in una scarpa sem-
pre perfettamente identica
all’altra, c’è sotto il legno. E
che legno.

Un terribile incidente in moto, poi l’amputazione

La protesi e il recupero, doloroso. Poi l’ex pugile

scopre l’alpinismo. Una tv lo seguirà fino in vetta

LA STORIA Quando l’handicap non è un limite

Roberto ha un piede solo
e un sogno per l’estate:
scalare il Gran Paradiso

Roberto
Bruzzone,
28 anni, in
mountain
bike e
durante una
escursione.
Si sta
allenando per
il Gran
Paradiso (a
sinistra) a
luglio


