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La storia

“Gli handicappati
conoscono il sesso
grazie al mio aiuto”

N
Se le persone con guai fisici
sanno esattamente cosa stanno
facendo, più difficile è capire
quali siano le esigenze di una
persona con una malattia psi-
chica. Ed è in queste circostan-
ze che si deve far ricorso a  tut-
ta la sensibilità possibile. “Non
è vero che chi ha dei deficit
mentali non sa esprimere le
proprie emozioni, anzi spesso è
il contrario. Tutto sta nell’inter-
pretare i loro bisogni. Sapere
parlare con loro è importantis-
simo”.

Come tra i normodotati, an-
che tra gli handicappati esiste
l’omosessualità. “Ma non ci so-
no molte richieste di questo ti-
po. C’è invece una grossa ca-
renza di colleghi maschi. Anche
le donne infatti hanno delle esi-
genze. Purtroppo però manca la
qualità. Capita frequentemente
che degli uomini si offrano, ma
non ne ho ancora trovato uno
che possieda tutte le caratteri-
stiche necessarie”. Spesso in-
fatti mancano di sensibilità, di
tatto e dolcezza. Insomma, in
una parola è assente il “savoir-
faire” tipico femminile. Qualità
che possiede invece il compa-
gno di Isabelle, da dodici anni
al suo fianco, seguendo tutte le
sue vicissitudini. “Lui è impor-
tantissimo per me, mi ha ap-
poggiato in tutte le mie scelte,
non mi ha mai ostacolata. Cer-
to, come in tutti gli amori non
ci sono solo i momenti felici,
ma io gli devo molto. Il succes-
so della mia iniziativa è anche
un po’ suo”.  

Un’iniziativa che ha per-
messo a Isabelle di mettere da
parte qualche risparmio. “Di-
ciamo che guadagno il giusto
per vivere. Alla fine del mese
non mi ritrovo certo con un ric-
co conto in banca, ma  la soddi-
sfazione di vedere tutti quei
sorrisi sui visi di chi è meno for-
tunato è la miglior ricompensa
per i sacrifici”. Uno dei clienti
più assidui di Isabelle è Daniel
Wernli, spastico dalla nascita e
affermato libero professionista.
I due sono apparsi in tv, sulla
Srf, lo scorso aprile in un’inter-
vista che ha mostrato il forte le-
game che li unisce. “Quando
parto in vacanza col mio par-
tner, lui ci accompagna. Ah Da-
niel, che bella persona...”.
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molte qualità, non da ultimo
una sensibilità molto spiccata.
È importante essere un po’ in-
fermiera, per reagire alle situa-
zioni d’emergenza, ma anche
avere un’infarinatura di diritto,
per difendersi da chi critica e,
infine, occorre pure conoscere
un po’ i meccanismi della men-
te umana. “Non è sicuramente
facile trovare persone all’altez-
za, ma noto che le volontarie
non mancano, anche se poi al-
cune desistono quando capi-
scono quanto sia duro avere a
che fare con chi ha difficoltà a
volte molto gravi”.Com’è il ca-
so di chi ha problemi mentali.

sarà difficile che la sua  struttu-
ra abbia la considerazione che
cerca di ottenere. Isabelle inve-
ste molta passione in ciò che fa
e sta trasmettendo le sue cono-
scenze ad altre donne che desi-
derano seguirne l’esempio. 

“Finora ho ‘istruito’ una
quarantina di donne, ma molte
non riescono a mettere in prati-
ca ciò che hanno imparato per-
ché parenti e amici alla fine le
fanno desistere. Malgrado fac-
ciamo qualcosa di positivo, sia-
mo ancora nel 2015  viste come
il male della società”.Invece,
chi si offre per questo servizio,
assicura Isabelle, deve avere

in modo molto negativo”. 
E non basta certo che i locali

dove Isabelle riceve siano dota-
ta di ogni comfort per i suoi
speciali ospiti. “Ho eliminato
tutte le barriere architettoni-
che e ho aggiunto a mie spese
apparecchiature che consenta-
no di entrare nelle vasche da
bagno e nei letti - spiega -. Tut-
to questo l’ho fatto senza rice-
vere nemmeno un soldo da al-
tri”. 

Tanti, ancora troppi, vedono
però la sua attività con sospet-
to. Finché si crederà che in que-
sti locali della campagna ber-
nese si eserciti la prostituzione,

on chiamatela prostituta. Una
parola che Isabelle Kölbl ha
bandito dal suo vocabolario.
Tanto che la 56enne, bernese,
con una formazione commer-
ciale alle spalle, vuole subito
togliersi di dosso questa sco-
moda etichetta a luci rosse.
“Grazie a me molte persone con
difficoltà motorie e mentali
hanno potuto conoscere le gioie
della sessualità. Sesso che - ri-
badisce con decisione - è un di-
ritto per ogni persona, anche
per le meno fortunate. Del re-
sto lo dice espressamente la
Convenzione dei diritti dell’uo-
mo”. 

Ad avvicinare Isabelle alle
persone invalide è stato un av-
venimento che le ha segnato la
vita. “Diversi anni fa ho avuto
un grave incidente in moto che
mi ha causato conseguenze fisi-
che che ancora oggi non sono
del tutto superate - spiega -.
Durante la riabilitazione mi so-
no curata anche con l’ippotera-
pia e in quel periodo mi sono
avvicinata al mondo di chi sof-

fre. I cavalli so-
no animali per-
fetti per aiutare,
soprattutto psi-
cologicamente,
le persone con
difficoltà moto-
rie o psichiche”.
Un passo alla
volta Isabelle in-
staura un rap-
porto con alcuni
portatori di han-
dicap e scopre
che la maggior
parte di loro non
ha mai potuto
avere rapporti
sessuali. “Vivia-

mo in una società in cui la ses-
sualità delle persone menoma-
te è un tabù - dice - , invece so-
no individui con esigenze del
tutto simili a quelle di un ‘nor-
modotato’. Non è perché vivo-
no in un istituto che certe espe-
rienze intime devono essere lo-
ro impedite”.

Eppure è proprio da queste
strutture che arrivano le resi-
stenze più forti. Sono molti gli
operatori che non accettano in-
trusioni negli istituti che gesti-
scono. “Noto che c’è molta dif-
fidenza. Vedono la mia attività

La vicenda

IL FUTURO
In 18 mesi Isabelle
ha insegnato
quanto sa ad una
quarantina di
donne. La sua
iniziativa non
dovrebbe quindi
fermarsi con lei

LE DIFFICOLTÀ
Isabelle è in
contatto con molte
strutture
specializzate, ma
c’è chi è critico.
Alcuni ritengono
che approfitti delle
disgrazie altrui

LA STRUTTURA
A Konolfingen
nasce quindi uno
studio per aiutare le
persone afflitte da
handicap ad avere
un approccio sano
alla sessualità. 
Ed è un successo

LA SVOLTA
Una quindicina di
anni or sono,
durante la lunga
riabilitazione per un
incidente in moto,
conosce il mondo
degli handicappati
e le loro esigenze

LA FORMAZIONE
Isabelle Kölbl, nata
e cresciuta nelle
campagne del
Canton Berna,
diventa impiegata
di commercio e
lavora a lungo
in questo settore

VOGLIA DI AIUTARE IL PROSSIMO
La 56enne Isabelle Kölbl con
il suo lavoro vuole rendere felici
le persone meno fortunate.
Nel suo studio nel Canton
Berna molti handicappati hanno
le prime esperienze sessuali
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Isabelle Kölbl.

Cinquantasei anni. Bernese. 
Da un anno e mezzo ha lanciato su 
internet la piattaforma  “sexcare.ch”.  
Assieme alle sue collaboratrici 
vuole garantire alle persone con

difficoltà fisiche o mentali una vita piena, anche 
dal profilo emozionale.  E  soprattutto evitare che siano 
costrette a ricorrere alle case d’appuntamento

IL DIRITTO DI AVERE 
UNA SANA SESSUALITÀ
Secondo la “filosofia” di
sexcare.ch, ogni persona
ha diritto di avere una vita
sessuale soddisfacente.
Si vuole evitare che gli
handicappati ricorrano
alle case
d’appuntamento per
vivere esperienze,
che trasmetterebbero
un’immagine distorta
della sfera sessuale. 
Un aiuto per decine di
persone ogni settimana  

…E LA LETTURA CONTINUA
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Cronache 
di ordinaria 
quotidianità 
tra realtà 
e fantasia

LA FINESTRA 
SULCORTILE
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