
Essere disabili in un Paese 
in via di sviluppo non è 
facile. E se questo paese è la 
Mongolia, grande cinque 
volte l’Italia con una 
popolazione al di sotto dei 

tre milioni di abitanti e un 
clima terribilmente freddo 
per gran parte dell’anno, 
allora le complicazioni 
aumentano. Da 23 anni 
l’Aifo (Associazione italiana 

amici di Raoul Follereau) 
collabora con il governo 
locale attraverso il metodo 
della riabilitazione 
su base comunitaria 
(rbc), che assegna alla 

persona disabile un 
ruolo attivo nella propria 
emancipazione e che 
richiede la partecipazione 
di familiari e amici, 
ma anche di medici e 

operatori sociosanitari. Le 
fotografie di Salvo Lucchese 
sintetizzano un viaggio 
dalla vivace capitale 
Ulaan Baatar a Uliastai, 
capoluogo dello Zavhan, 

remota regione nord-
occidentale dello Stato 
asiatico ancora sospesa fra 
un passato immutabile e 
il nuovo che bussa alle sue 
porte. 

Nelle caotiche periferie di Ulaaanbaatar 
le tradizionali tende mongole (gher) 
circondano la capitale come un immenso 
anello; in una di queste vive Bayaraa (qui 
sotto), 50 anni, disabile dopo un incidente 
sul lavoro. Lavora la superficie del feltro 
seguendo con il suo bruciatore le linee del 
disegno. 

Nella pagina precedente, Munguntsetseg, 
infermiera nomade mongola, che si 
sposta a cavallo in una vallata a oltre 
2mila metri di altitudine, nella regione 
dello Zavhan, dove si sente solo il 
rumore pacificante del vento. La donna 
è un esempio di bag felsher, personale 
sanitario che esiste solo in Mongolia. 
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I testi in queste pagine sono del 
giornalista Nicola Rabbi, del Centro 
documentazione handicap di 
Bologna. 
Gli scatti sono di Salvo Lucchese. 
Operatore e direttore della fotografia, 
dal 2005 lavora come montatore. 
Nel 2008 inizia la sua attività con 
Elenfant Film. Tra i suoi lavori, il 
cortometraggio Matilde di Vito 
Palmieri (2012) in concorso alla 
Berlinale 2013.  Insieme con Giuliano 
Bugani è autore dei documentari  
Anno 2018: verrà la morte (2008), sui 
danni da esposizione all’amianto, 
e La mia Bandiera. La Resistenza al 
femminile (2011), sulle donne della 
Resistenza partigiana in Emilia-
Romagna.

A sinistra, Myagmarsuren nella 
sua gher. È un’infermiera con 
una disabilità fisica che lavora 
allo sportello informazioni 
dell’ospedale di Uliastai. Madre 
di un bambino, di recente ha 
imposto alla sua direzione 
di rispettare la legge sul 
collocamento dei disabili, che 
prevede anche una riduzione 
dell’orario giornaliero. 

In alto, Udval mentre vende i suoi 
prodotti: è una sarta con disabilità 
fisica, madre di tre bambini. Dopo 
un corso di formazione, ha aperto 
una sua attività imprenditoriale 
all’interno dell’unico centro 
commerciale cittadino. È sposata 
con Munhbaatar (accanto), 
falegname sordomuto che l’aiuta 
nel lavoro.
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