
 

“La mia seconda vita": la storia di Pamela 
presentata in libreria Mascari5 
di Ugo Baglivo  

Si tratta della storia, raccontata in prima persona, di Pamela Cazzaniga. 

 

Sempre impegnati nel sociale, e impegnativi nei messaggi culturali per chi vi partecipa, i pomeriggi 
letterari alla Libreria “Mascari 5” in centro-Lecco. Così è stato anche questa volta: sabato 23 
febbraio è stato presentato al pubblico il libro di Pamela Cazzaniga, dal titolo “La mia seconda 
vita/Il mondo raccontato da una sedia a rotelle” edito artigianalmente nel 2018 con l’apporto con un 
gruppo di giovani (e meno giovani), in un sodalizio che è già un fatto speciale, se non unico. Un 
libro senza editore. 

Si tratta della storia, raccontata in prima persona, di Pamela Cazzaniga, di Valmadrera di Lecco: a 
21 anni, quando stava rientrando di notte, in auto con delle amiche, dopo una serata in discoteca, in 



un brutto impatto fu scaraventata fuori dall’abitacolo sulla strada in curva, e con lei la conducente e 
le altre passeggere; una delle amiche di Pamela subito morì sul colpo in quell’incidente (l’autrice lo 
seppe alcuni giorni dopo) e Pamela ebbe una lesione midollare che la portò poi alla sedia a rotelle 
per tutta la vita futura. 

Un fatto luttuoso, un dolore grande, da cui Pamela si riprende pian piano non senza fatica (aiutata 
anche da cure psico-analitiche), fino a ricominciare una nuova vita – la sua “seconda vita” – in cui 
supera l’handicap per librarsi nell’attivismo dei viaggi, con i quali ritrova piena attuazione alla sua 
personalità. Prima si tratta di viaggi liberatori e personali, poi la passione per l’avventura, per gli 
incontri con uomini e donne diversi (e soprattutto con mondi diversi) diventa attività di mestiere: 
ella è oggi affermata “tour operator” per persone disabili, e propone ed attua viaggi nei luoghi più 
diversi, ad un pubblico apparentemente impedito, ma che – anche attraverso i viaggi – può risolvere 
in positivo le proprie difficoltà. Ella opera anche a mezzo dei social network, e cura il blog 
“ilmondodipamela”, per stimolare i disabili che sono in contatto con lei a reagire, come ha fatto lei. 

Ha introdotto i lavori ad un folto pubblico, interessato e partecipe, la responsabile della libreria, 
Antonella Gabriele; ha moderato la discussione Lorena Farci, amica e compagna di palestra di 
Pamela, conosciuta da Pamela nella sua precedente vita di spigliata ragazza moderna; anche questa 
apertura agli altri rende superabile lo scoglio delle difficoltà personali. Presente anche la mamma di 
Pamela, che è stata fondamentale per il riscatto psicologico della figlia. 

La “prima vita”, precedente all’incidente: un’infanzia normale di una ragazzetta d’oggi, con genitori 
affettuosi ma spesso assenti per lavoro, e ampiamente sostituiti dall’affetto di una nonna tutto-fare; 
una gioventù spensierata “vissuta a mille” tra lavoro (in una cartolibreria a Valmadrera), palestra 
(per nuoto e danza aerobica) e uscite (la passione di sempre), e un amore finito male che Pamela 
cercava di dimenticare distraendosi in discoteca. 

Poi l’incidente, con l’impatto terribile, e il pronto-soccorso e l’ospedale e l’intervento chirurgico 
(sette ore di intervento), con l’esito che si sa: sedia a rotelle per sempre, necessità dovuta a 
paraplegia grave. Psicologicamente cominciò allora il declino e poi il buio della disperazione, 
acuito anche a causa della morte del padre (suicida); poi la psicoterapia, e finalmente la liberazione 
e l’inizio della “seconda vita”. 

I viaggi hanno riempito il vuoto affettivo di Pamela e la sua depressione: tra le varie destinazioni, 
New York (città a misura d’uomo, in particolare per l’handicap), e soprattutto l’India (paese dove la 
povertà e la situazione di disagio di molti è tale che anche un disabile si sente fortunato); e poi Rio 
de Janeiro, e la Terra Santa, e via di seguito. E’ importante l’apertura verso gli altri, sia fuori-Italia 
che in Italia e nel proprio entourage: aprirsi agli altri aiuta, chiudersi in se stessi debilita sempre di 
più chi è già debole nel corpo o nell’anima. 

Citiamo qualche frase, per significare la riconquista della piena personalità, qualche frase che nel 
libro scorre senza grandi strombazzamenti ma con piena coscienza: “una volta chiariti i dubbi della 
mia mente, mi sono sentita più leggera ma soprattutto più importante! non sono da meno a nessuna 
persona normodotata”. Ecco il risultato: una coscienza di parità, o meglio ancora una coscienza che 
nella vita “non esiste la normalità”, in quanto ciascuno è un impasto di bene e di male, di pregi e 
difetti, di possibilità e di limite. 

In questo senso è simbolico il capitolo sull’avventura di Pamela nel suo lancio con paracadute da 
un’altezza di 4000 metri: a qualcuno un tale atto di spregiudicatezza può sembrare “incoscienza”; 
per lei invece è stato un prendere “coscienza di libertà”. Le barriere sono solo nella nostra mente; e 



tutte si possono superare, cercando per ciascuna il mezzo più opportuno. E’ incoscienza non 
riconoscere il pericolo, ma è saggezza affrontare il pericolo con le cautele del caso. 

Fino all’autosufficienza, perfino nei movimenti e negli spostamenti, da parte dell’impedito; questo è 
il punto d’arrivo di ogni terapia per qualsiasi handicap. Con le dovute accortezze, che servono a tutti 
noi per affrontare situazioni insolite o rischiose, qualunque svantaggio (tale agli occhi degli altri) 
può essere superato fino a non aver bisogno degli altri; gli altri vengono cercati e amati come pari, 
come amici, con cui esternare la propria gioia di vivere. 

E, da ultimo, anche dalle osservazioni dei presenti al pomeriggio letterario, deduciamo che per 
chiunque stare vicino a persone limitate, in un qualunque modo e forma, è un arricchimento: in 
queste situazioni si riceve di più di quanto si dà. “Grazie, Pamela, per quello che sei!” Così abbiamo 
salutato la scrittrice, alla fine dell’incontro, un po’ tutti commossi e toccati da questa “vita 
speciale”. 

Anche Valeria Riva, co-autrice del libro, afferma alla fine del racconto: con chi ha bisogno 
occorrono meno “poverina” e più dialogo, più aperture mentali che pregiudizio. “La disabilità è 
nient’altro che uno dei tanti aspetti della persona, e contribuisce – tra mille altre peculiarità – a 
rendere unica la personalità”: unica, e non difettosa. Grazie, Pamela per questa tua lezione di vita! 

 


