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Nicole Orlando presenta il suo libro in biblioteca 
Pluricampionessa del mondo 

di atletica, donna italiana di suc
cesso da additare a esempio se
condo il presidente Mattarella, 
personaggio televisivo a "Ballan
do con le stelle" nella prima sera
ta di Rail e ora anche in libreria 
con la sua bella storia: non pote
va iniziare con un volto biellese 
più positivo e solare di quello di 
Nicole Orlando il nuovo ciclo di 
"Incontri con l'autore" alla Bi

blioteca Civica. L'appuntamento 
con lei e con Alessia Cruciani, la 
giornalista della Gazzetta dello 
Sport, co-autrice di "Vietato dire 
non ce la faccio" (edizioni Piem-
me), è per le 21 di venerdì 14 ot
tobre, nel grande atrio della sede 
di piazza Curiel 13. Il libro è 
uscito il 4 ottobre e quella di 
Biella è la prima presentazione 
pubblica. Il titolo è una delle fra
si che Nicole Orlando rioete 

sempre a se stessa: «È una cam
pionessa del mondo» si legge nel
la sinossi del libro, «ma una cam
pionessa un po' speciale: è nata 
con la sindrome di Down. Un 
problema? Non per lei. La sua 
vita è come correre i 100 metri 
controvento: ci mette un po' di 
più ma taglia sempre il traguar
do. E vince. Perché fin da bambi
na le hanno spiegato che "è vie
tato dire non ce la faccio"». 
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GRAZIA* COMBATTENTI 

Nicole Orlando con la sorellina Caroline a 7 anni; al centro, la prima esibizione di ginnastica al Lingotto di Torino, a 4 anni 

MICHIAMO 
e questa è la mia vita 

HA VINTO QUATTRO MEDAGLIE 
MONDIALI E IL PRESIDENTE DELLA 
RETI TBBLICA L'HA CITATA NEL 
SUO DISCORSO PIÙ IMPORTANTE. 
NICOLE ORLANDO, 23 ANNI E UN 
CROMOSOMA IN PIÙ DEL PREVISTO, 
È IL SIMBOLO DEI RAGAZZI .AFFETTI 
DA SINDROME DI D O W N . GRAZIA 
È ANDATA A CASA SUA, A BIELLA., 
DOVE ITA IMPARATO CHE 
LA FELICITÀ È ALLA PORTATA 
DI TUTTI: «BASTA SENTIRLA CON 
IL CUORE» 
DI Stefania Rosso iti DA Biella 

E ^ la mia vita: quattro parole, la formula 
esatta dell'autodeterminazione. Questa 

M è la lezione che ci si porta a casa dopo 
un incontro con Nicole Orlando: 23 anni, quattro 
medaglie mondiali in varie specialità. E un cro
mosoma in più, quello della Sindrome di Down. 
Nicole ha scritto, insieme con la giornalista Alessia 
Cruciani, un libro, Vietato dire che non ce la faccio 
(Piemme). E la sua storia: piena di forza e di alle
gria, come la sua bella faccia, quella che adesso è 
intenta a osservarmi per capire chi sono davvero. E 
come sto. Perché Nicole è una maga nell'afferrare al 

volo i sentimenti delle persone. «Quando era piccola 
la sua maestra mi diceva: "Se un giorno entro in 
classe con la luna storta, Nicole mi becca subito e 
mi chiede: che cos'hai? Poi non si dà pace fino a 
che non riesce a vedermi sorridere". Ecco, questa 
è mia figlia: una che non molla mai», racconta la 
mamma Roberta. 

Siamo nel salotto di casa Orlando, a Biella. 
Sul tavolino: bibite e pasticcini. Sulla credenza: tutte 
le tante coppe vinte da Nicole. In mezzo ai piedi: 
il cane Pongo, che fa festa a tutti. Seduta, molto 
rilassata, c'è una mamma molto bionda. In piedi, 
accanto a una colonna, un papà con l'aria attenta: 
Giambattista. «Visto che belli?», mi dice Nicole 
ed è solo il primo di mille complimenti che farà 
ai suoi genitori. Assente il resto, importantissimo, 
della famiglia: i fratelli Michel e Caroline. 
Nicole ha un vestito corto, cintura stretta in vita, 
molto elegante. «Questa cosa, la femminilità, l'ho 
imparata dopo aver partecipato al programma Bal
lando con le stelle», racconta. «Prima ero un po' un 
maschiaccio, adesso mi piacciono i vestiti. Mi sono 
lasciata andare, ho imparato che sono una donna». 
Lo show di Raiuno a cui Nicole ha partecipa
to nell'ultima edizione è stato per prima cosa un 
azzardo, poi un successo e alla fine una piccola 
rivoluzione culturale. «Per la prima volta a una 
persona con una disabilità mentale è stato chiesto 
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G R A Z I A * MI C H I A M O N I C O L E E QUESTA È LA MIA VITA 
Qui a sinistra, Nicole Orlando 
con il fratello Michel, 
a 6 mesi. Sotto, Nicole sui 
pattini a 5 anni. 

di partecipare a un pro
gramma così importante 
e così complesso», rac
conta la mamma. «Noi 
avevamo moltissimi dub
bi: temevamo di esporla 
a una fatica enorme e al 
giudizio prevenuto dei 
media o, peggio, a quello 
pietistico degli spettatori. 
Ma Nicole ha scelto di 
partecipare e non ha vo
luto sentire ragioni. Ha 
detto: "E la mia vita"». 
Appunto. 

Questa cosa di de
cidere chi essere è la 
sorpresa più grande 
di tu t to l ' incontro 

con Nicole, che con quattro parole riesce a spie
garmi che lei non può solo gareggiare, saltare, vin
cere e ballare. Può anche correre il rischio di una 
scelta difficile, che magari si rivelerà sbagliata, 
perché questa è la sua vita. E tutti devono vivere la 
propria. Compresa la sua mamma. «Lei non deve 
pensare solo a me. Deve lavorare, stare anche con 
il papà. Hai visto come sono belli?». 
La mamma di Nicole ha un lavoro part-time: 
«Quando lei è nata ho dovuto prendere tre anni 
di aspettativa. Perché mia figlia aveva bisogno di 
tutto il mio tempo per le cure, la riabilitazione, la 
logopedia. E io avevo bisogno di accettare questa 
nuova vita. Dovevo capire come si fa a dare a una 
bambina con un cromosoma in più tutto quello 
che ci vuole per potenziare le sue capacità invece 
che per mettersi comoda nei suoi limiti», racconta 
la mamma. «Farlo non è stato facile, anche perché 
gli incontri con i medici sono stati spesso demoti
vanti. Il loro tormentone era: "Non può". Dicevano: 
"Camminerà tardissimo" e invece a 16 mesi Nicole 
stava già in piedi. Insistevano: "Non correrà mai" e 
invece ha vinto quattro medaglie d'oro e una d'ar
gento in atletica nei Mondiali 2015 per persone 
Down. Raccomandavano: "Dite alla maestra di non 
insegnarle lo stampatello minuscolo, è uno stress 
inutile". Quando la neuropsichiatra mi ha detto 
questo, le ho risposto: "Mi scusi, me li procura 
lei dei libri veri tutti stampati in maiuscolo? Mia 
figlia non ha diritto di imparare a leggere, magari 
lentamente, ma leggere davvero?". La sua risposta 
è stata disarmante. Ha mormorato: "Mi scusi, non 
ci avevo pensato". Ecco, vede, questo è il primo 

ostacolo da rimuovere: lo sguardo di chi toglie ai 
nostri figli ogni possibilità di progresso. Che vita è 
se non ti porti a casa ogni giorno un pezzo in più?». 

La lentezza è uno degli insegnamenti di 
Nicole. Che si è concessa il tempo per 
riuscire a scalare la saga di Harry Potter: 

«Sono i miei libri preferiti, mica mi piacciono le 
favole, non sono una bambina». Davvero qualcuno 
osa trattarla da piccola? «I miei genitori ci provano 
ogni tanto. Ma sono fatti così, pazienza. Sono molto 
buoni lo stesso, e molto belli». 
Nicole è una macchina da complimenti. «Li fa a 
tutti, sempre», dice sua madre. «Noi la chiamiamo 
"mollica", anzi come diceva lei da piccola: "mom-
mola", perché è morbida come il pane». 
Oggi "mommola"ha bene in mente la lista delle sue 
priorità (e tutto il resto può aspettare). «Voglio far 
ridere il mio nonno», dice. «Lui ha sempre scher
zato con me, mi ha aiutato a crescere allegra. Ma 
adesso è triste perché la nonna è andata in cielo e 
può vederci solo da lì. Quindi io voglio coccolarlo. 
Perché lo sento nel mio cuore che lui ha bisogno 
di questo». 

«Lo sento nel mio cuore»: altra frase ricorrente 
nei discorsi di Nicole. Che dentro di sé riesce ad 
ascoltare la voce della nonna che non c'è più e che 
le dice: «Non mollare mai». «Quando corro, mi 
alleno e gareggio, sento anche i miei genitori: il 
papà e la mamma mi dicono: "Spacca!" e io so che 
devo tenere duro e andare avanti. Lo sento nel 
mio cuore». 
C'è una notte speciale nella vita di Nicole: è quel
la dell'ultimo Capodanno. Lei era in montagna 
insieme con la sua famiglia: con le candele accese 
e i bicchieri pronti per il brindisi. Ascoltava di
strattamente la televisione tenuta a volume basso, 
e intanto guardava i dolci sognando di mangiarseli 
di nascosto. A un certo punto qualcuno, proprio lì, 
in tv, ha fatto il suo nome. Era il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, che negli auguri 
per il nuovo anno l'ha citata insieme con altre due 
donne fenomenali: la scienziata Fabiola Gianotti e 
l'astronauta Samantha Cristoforetti. Chiedo a Ni
cole perché, secondo lei, il Presidente abbia parlato 
di lei. «Perché sono una ragazzina molto bella. E 
sono speciale: ho un cromosoma in più». E questa 
ragazzina speciale ci andrebbe nello spazio come 
ha fatto Astrosamantha? «Io? No, assolutamente 
no. Io voglio stare con la mamma, il papà, i miei 
fratelli e il nonno. Ho la mia strada. E voglio solo 
la mia vita». • 
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