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Buon viaggio professor Hawking

Come sono diventato 
un influencer 

IACOPO MELIO
Divine riproduzioni  
fra arte e disabilità

IN MOSTRA

14 MARZO 2018  
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di Luigi Sorrentini
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Se n’è andato Stephen Hawking
Ma il suo messaggio resta con noi

La notizia della scomparsa di Stephen Hawking, alcuni gior-
ni fa, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. È come se 
con la sua assenza quel firmamento che tanto lo aveva af-

fascinato in vita avesse perso una stella. A qualche ora dall’an-
nuncio ufficiale della sua morte da parte della famiglia, il 
cordoglio per la perdita di uno dei più grandi scienziati della 
contemporaneità ha fatto rapidamente il giro del mondo. Il suo 
viso, la pesante carrozzina, il sorriso della sua giovinezza non 

ancora toccata dalla malattia hanno raggiunto gli schermi di tutti i dispositivi 
che oggi sembrano collegarci gli uni agli altri in un unico abbraccio. Mai, negli 
ultimi anni, uno scienziato ha raggiunto un tale livello di popolarità. Per questo 
molti hanno paragonato la sua figura a quella di Einstein e tanti hanno ricorda-
to le sue apparizioni in serie televisive e show.

Ma quali sono le ragioni di tanta popolarità? Sicuramen-
te il fascino che le sue teorie sulle origini dell’univer-
so esercitano su tutti noi. Il suo saggio divulgativo Dal 
big bang ai buchi neri è un best seller da dieci milioni 
di copie. Ma nell’attenzione che il mondo intero ha di-
mostrato verso il celebre astrofisico c’è qualcosa di più 
del puro interesse scientifico. A colpirci profondamen-
te è anche il contrasto tra la fragilità del suo corpo, reso 
quasi immobile e privo di voce dalla malattia, e la sua 
illimitata intelligenza, capace di formidabili intuizioni.

Più volte ha affrontato l’argomento della disabilità e in un’occasione ha detto: 
«Credo che le persone disabili dovrebbero concentrarsi sulle cose che il loro han-
dicap non impedisce di fare e non rammaricarsi di quelle che non possono fare». 
E Hawking rappresenta anche uno dei 22 personaggi con disabilità le cui biogra-
fie racconteremo presto in un numero speciale illustrato di SuperAbile Inail. Si 
tratta di donne e di uomini provenienti da tutto il mondo e da tutte le epoche 
storiche che per le loro intelligenze e i loro talenti hanno saputo diventare fonte 
di ispirazione per tutti, non solo per le persone con disabilità.

Il celebre astrofisico rappresenta 
anche uno dei 22 personaggi 
con disabilità le cui biografie 
racconteremo presto in un numero 
speciale di SuperAbile Inail
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ACCADE CHE...

   minori   
Più attenzione ai bambini disabili abbandonati 
grazie a un maggior sostegno alle case famiglia

Sono circa quattromila in tutta 
Italia, 250 nel Lazio: sono i 

bambini disabili non riconosciuti 
dai genitori alla nascita. Il loro 
destino, se non vengono adottati 
o dati in affido, è una lunga ospe-
dalizzazione o il ricovero in una 
residenza sanitaria.

Forse però, almeno nel Lazio, 
la situazione sta per cambiare: 
la Regione, pochi mesi fa, con la 
delibera n. 884 del 19 dicembre 
2017, ha introdotto alcune novità 
per le strutture di accoglienza dei 
minori stabilendo che, nel caso 
di bisogni assistenziali complessi 
riferiti a situazioni di disabilità, 
le rette minime a carico della Asl 
competente dovranno essere 
maggiorate per eseguire meglio il 
piano personalizzato.

Di fatto viene istituito, per la 
prima volta, un sistema di tarif-
fazione ad hoc per quelle case 
famiglia che accolgono bambini 

con disabilità grave, prevedendo 
un aumento a carico del sistema 
sanitario locale e superando la 
storica scissione fra prestazioni 
sociali e sanitarie, ambiti tra loro 
non comunicanti.

Per definire le caratteristiche 
strutturali e organizzative di que-
ste case famiglia, la cooperativa 
L’Accoglienza, con il patrocinio 
del Comitato italiano per l’Unicef 
e della Fish (Federazione italiana 
superamento handicap), ha ela-
borato il documento Anzitutto 
bambini. Il bambino con disabilità 
ad alta complessità assistenziale 
e in stato di abbandono. Questa 
strada si concretizza nel mo-
dello delle “piccole case”, che 
in questi anni ha permesso ai 
minori accolti di essere bambini 
e non pazienti. «È stato com-
piuto un significativo passo 
avanti per la tutela dei bambini 
disabili che vivono al di fuori 

della famiglia d’origine – spiega 
Marco Bellavitis, responsabile 
de L’Accoglienza onlus –. Adesso 
però bisogna procedere all’at-
tuazione, perché si approdi 
finalmente a una regolamenta-
zione della compartecipazione 
sociosanitaria e dell’effettiva ri-
partizione della spesa per offrire 
a questi bambini continuità di 
cure, di diritti e di servizi socioe-
ducativi». [Chiara Ludovisi]

   diritti   
Residenze per non autosufficienti, visite a sorpresa contro gli abusi
Una prima visita a 

sorpresa c’è già 
stata, a una struttura in 
provincia di Cremona 
che ospita oltre 400 
persone con disabilità 
o non autosufficienti: 
è andata bene. Altre 
residenze a campione, 
invece, saranno visitate 
a partire dalla primavera 
con l’obiettivo di pre-
venire possibili abusi, 
trattamenti degradanti 
e forme di contrazione 
della libertà. 

Dopo un anno di mo-
nitoraggio preventivo, 
con la creazione di una 
banca dati nazionale 

che comprendesse il 
maggior numero di 
strutture residenziali 
e semiresidenziali per 
disabili e non autosuf-
ficienti, entra nel vivo 
il compito del Garante 
nazionale dei diritti 

delle persone detenute 
o private della libertà 
personale, l’organo a 
cui in Italia è stato attri-
buito, sulla base della 
Convenzione Onu sui 
diritti delle persone con 
disabilità, l’incarico di 

monitorare le strutture 
a potenziale rischio di 
trattamenti inumani, de-
gradanti o contrari alla 
vita indipendente. «Un 
aspetto, quello dell’au-
todeterminazione – dice 
il presidente Mauro 
Palma, che insieme a 
Emilia Rossi e a Daniela 
De Robert costituisce il 
Garante nazionale – che 
è molto difficile da rag-
giungere».

Sono circa 13.200 le 
strutture censite elabo-
rando i dati Istat 2014, 
per un totale di quasi 
400mila posti letto, di 
cui la metà per anziani.

Anche le persone 
con disabilità nel 
Codice dei diritti 
degli indifesi. Curato 
dall’Ordine degli 
avvocati di Milano e 
pubblicato da Giuffrè, 
il volume raccoglie, in 
una sorta di catalogo, 
tutti i provvedimenti 
normativi inerenti tre 
tipologie di soggetti 
considerati “deboli”: 
le persone disabili, i 
minori e le vittime di 
violenza. «Le persone 
con disabilità – si legge 
nella presentazione del 
libro – sono destinatarie 
di una legislazione 
ricca ed evoluta, ma 
non sempre conosciuta 
e attentamente 
applicata» in Italia.
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ACCADE CHE...

Pronto Alzheimer, 
in un anno arrivate 
quasi cinquemila 
chiamate. La linea 
telefonica gestita dalla 
Federazione Alzheimer 
ha iniziato la sua attività 
nel 1993: da allora ha 
raccolto oltre 150mila 
richieste di aiuto. Si 
tratta quasi sempre di 
familiari che chiedono 
un consiglio relativo 
alla gestione del malato 
in casa, un’indicazione 
sulle strutture del 
territorio a cui rivolgersi, 
una risposta di carattere 
legale o previdenziale. 
Per informazioni:  
tel. 02/809767.

i detenuti disabili  
in Australia sono 
a rischio violenza 
sessuale e fisica. 
Pesano soprattutto 
l’isolamento e i bagni 
spesso non accessibili. 
A rilevarlo è il rapporto 
di Human Rights Watch 
Avevo bisogno di aiuto, 
invece sono stato punito: 
abuso e negligenza 
nei prigionieri con 
disabilità in Australia, 
che ha indagato 14 
carceri e intervistato 
275 persone, tra cui 136 
detenuti disabili. I più a 
rischio sono quelli con 
disturbi psichici o ritardi 
cognitivi.

   estAte   
Camp sportivi per tutti, anche 
per bambini e ragazzi sordi
Campi estivi all’insegna 

dell’integrazione tra 
bambini e ragazzi udenti 
e non. Grazie al Gruppo 
sportivo silenziosi Reggio 
Emilia che organizza i 
Champions’ camp 2018. 
L’appuntamento è fissato 
dall’1 al 7 luglio e dal 22 al 
28 luglio a Pievepelago 
(in provincia di Modena). 
Una settimana da 
trascorrere, a scelta, 

all’insegna di calcio, ba-
sket, volley o di più sport 
insieme, compresi il tiro 
con l’arco e l’arrampicata, 
rivolta a due fasce d’età: 
giovani dai 7 ai 14 anni e 
dai 9 ai 17 anni. Possibilità 
di quote agevolate e 
accessibilità a 360 gradi 
per chi è sordo. Per in-
formazioni e iscrizioni: 
asdgssreggioemilia@
gmail.com. 

   buone PrAssi   
A Torino uno sportello per aiutare a trovare un lavoro

Il Centro servizi per il volontariato di Torino Vol.
To e l’agenzia per il lavoro Synergie hanno 

aperto uno sportello (in via Giolitti 21) per favorire 
l’inserimento e l’integrazione occupazionale delle 
persone con disabilità. Si tratta del primo sportello 
di questo tipo nella città metropolitana e sarà 
aperto su appuntamento due giorni alla settimana 
(lunedì dalle 9 alle 13, venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 
15 alle 18). Da un lato i lavoratori appartenenti alle 
categorie protette potranno usufruire di un servizio 
di consulenza “sensibile” e personalizzata, dall’altro 
i datori di lavoro troveranno personale preparato 
a rispondere alle loro domande sull’obbligo di 
assunzione. [Daniele Pallante] 

   Ausili   
Un bastone a luce pulsante, così i ciechi sono più visibili
Muoversi al buio. 

LetiSmartLuce è la 
prima soluzione al mondo 
che integra, nel bastone per 
ciechi, un led a 360 gradi 
che si attiva automatica-
mente in situazioni di scarsa 
luminosità, generando una 
luce pulsante sul segmento 
in fondo, vicino alla punta. 
L’ausilio è stato ideato da Marino Attini, presidente 
dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Trieste, 
per consentire alle persone non vedenti di essere 
sempre visibili in strada. LetiSmartLuce è dotato 

di una microbatteria di 
alimentazione facilmente 
sostituibile, che garantisce 
oltre 30 ore di segnalazione 
luminosa, ed è acquista-
bile nelle sedi della Uici al 
costo di 75 euro. Il progetto 
“LetiSmart” continuerà 
ora con la realizzazione di 
LetiSmartVoce, uno stru-

mento in grado di fornire vocalmente ai ciechi tutte 
le informazioni necessarie per muoversi in città, gra-
zie a Lions Club, Società Trieste Trasporti, Comune e 
altri enti. Per informazioni, letismart.com.
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   senzA bArriere   
Il divertimento accessibile? È cool
Senza barriere c’è più gusto. Questo è il senso di 

Accessibility is cool, la campagna nazionale per 
luoghi di cultura e divertimento per tutti ideata 
dall’associazione Movidabilia. A un anno dall’avvio, 
a Lecce, ecco i risultati: sono circa 120 i “punti di 
interesse” segnalati sulla mappa dell’accessibilità, 
che riporta pub, musei, cinema, ristoranti, spiagge 
e parchi nazionali dislocati su tutto il territorio 
italiano. Luoghi visitati dai cittadini e fotografati, 
pubblicando poi l’immagine su Facebook o 
Instagram. La mappa è disponibile online sul sito 
della campagna accessibilityiscool.it.

   bergAmo   
Parte “Abitare il blu”, il cohousing 
per giovani con autismo
voglia di 

indipendenza. Una 
famiglia associata alla 
Fondazione Giovanni 
XXIII di Valbrembo 
(Bergamo) ha messo a 
disposizione la propria 
abitazione per far 
nascere un progetto di 
cohousing protetto per 
ragazzi con autismo. 
L’iniziativa si chiama 
“Abitare il blu” e 
prevede la co-abitazione 
di tre persone autistiche 

alla volta, con la 
presenza permanente di 
un operatore. 

All’interno della casa 
i giovani più autonomi 
saranno di aiuto a 
quelli con capacità 
sociali e relazionali più 
limitate. Potenzialmente 
il progetto si rivolge 
a circa 20 giovani 
provenienti da tutta la 
provincia bergamasca. 
In attesa del cosiddetto 
“dopo di noi”. 

   ComPleAnni   
L’Aism spegne 50 candeline e 
festeggia lanciando #SMuoviti

L’Associazione italiana 
sclerosi multipla 

compie 50 anni e 
lancia #SMuoviti, una 
nuova campagna di 
sensibilizzazione a 
sostegno delle persone, 
della ricerca e dei 
diritti. L’Aism e la Fism 
(Fondazione italiana 
sclerosi multipla), 
infatti, sono i principali 
finanziatori della ricerca 
in Italia contro questa 
malattia, con ben 20 
milioni di euro solo negli 
ultimi tre anni. «Nel 2017 
abbiamo assegnato 
risorse economiche 
a 34 progetti su 200 
pervenuti, ma servono 
molti più fondi affinché 
la ricerca possa trovare 
la cura definitiva per 
questa patologia 

neuromuscolare», ha 
commentato Mario 
Alberto Battaglia, 
presidente della 
Fism. Ecco perché, 
in occasione della 
celebrazione dei 50 anni 
e della pubblicazione 
del bando 2018 per 
la ricerca, l’Aism ha 
lanciato una nuova 
campagna. «Con 
#SMuoviti chiediamo 
a tutti di agire 
concretamente per 
costruire insieme un 
futuro migliore per le 
persone con sclerosi 
multipla, una malattia 
che colpisce il sesso 
femminile in misura 
doppia rispetto agli 
uomini», ha affermato 
Angela Martino, 
presidente dell’Aism.

ecco la Carta dei 
diritti del caregiver 
familiare. Un decalogo 
pensato ed elaborato 
da un’équipe di 
psicologi e oncologi del 
Policlinico universitario 
Campus biomedico 
di Roma. Obiettivo 
principale: far luce sul 
ruolo e sull’impegno 
dei familiari che 
assistono una persona 
malata o disabile e 
sulle responsabilità 
e il supporto che le 
strutture sanitarie 
debbono offrire loro per 
limitare gli effetti della 
scarsa autosufficienza 
del congiunto sulla 
loro qualità di vita e di 
relazione.

“dalla parte dei rari”, 
nuovo servizio per chi 
ha una malattia rara. 
Si tratta di una rubrica 
di consulenza legale e 
fiscale che risponde alle 
domande dei pazienti, 
dando informazioni 
anche in materia di 
burocrazia, accesso a 
farmaci, cure e diritti 
esigibili. Realizzato 
dall’Osservatorio 
malattie rare (Omar), 
lo sportello online 
è gratuito e attivo 
all’indirizzo web 
osservatoriomalattierare 
.it. Sono già attive le 
risposte a numerose Faq 
su esenzioni, invalidità 
civile, legge 104 e 
agevolazioni fiscali.



Il raccontoPyEONGCHANG 2018

Paralimpiadi invernali 
I momenti più belli  
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Cinque medaglie 
conquistate dagli azzurri, 
quattro nello sci alpino 
visually impaired e  
una nello snowboard.  
Più una valanga di 
emozioni (e delusioni) 
che non si faranno 
dimenticare tanto 
presto. Fino al prossimo 
appuntamento con  
i Giochi invernali 
di Pechino 2022 A sinistra, la cerimonia di apertura dei XII Giochi invernali; 

foto: Joel Marklund per Ois/Ioc. Sopra, lo sciatore 
ipovedente Giacomo Bertagnolli (a destra, con il pizzetto) 
insieme alla sua guida Fabrizio Casal: la coppia di italiani  

ha portato a casa ben quattro medaglie. Foto: Cip.

Michela Trigari

Rivincita Italia. Gli azzurri ci 
sono e vanno a segno. Dalla 
Corea del Sud hanno porta-
to a casa ben cinque medaglie, 

rimediando alla brutta figura fatta 
quattro anni fa a Sochi quando nes-
sun atleta paralimpico era salito sul 
podio. La Nazionale italiana ha finito 
la sua corsa al dodicesimo posto del-
la classifica generale – su 26 Nazioni 
andate a medaglia – con in tasca due 
ori, due argenti e un bronzo tra sci al-
pino e snowboard. Al di là del dispia-
cere per ciò che poteva essere e non 
è stato (brucia soprattutto il bronzo 
sfumato della Nazionale di hockey 
su ghiaccio e quello mancato per soli 
tre centesimi da Jacopo Luchini nello 
snowboard categoria banked slalom), 
il risultato finale della compagine az-
zurra è stato più che buono. 

Ma i protagonisti indiscussi di 
questi Giochi di PyeongChang 2018 
sono stati loro: la coppia delle ne-
vi Bertagnolli-Casal, alfieri dell’Ita-
lia alla cerimonia di chiusura, che 
si sono messi al collo la loro quar-
ta medaglia nella categoria visually 
impaired, bissando nello slalom l’o-
ro conquistato nel gigante. Nel botti-
no della coppia – 38 anni in due – ci 
sono anche un argento nel super-G e 
un bronzo nella discesa libera. Mat-
tatore Giacomo Bertagnolli, dician-
novenne sciatore ipovedente, che con 
la sua guida, il coetaneo Fabrizio Ca-
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PyeongChang 2018 Il racconto

sal, si è portato a casa la quasi totali-
tà delle medaglie vinte dagli azzurri. 
Niente male per due giovanissimi 
trentini, al loro debutto assoluto in 
una Paralimpiade invernale. Ai suc-
cessi di Bertagnolli e Casal si aggiun-
ge lo straordinario argento ottenuto 
da Manuel Pozzerle nello snowboard 
cross, categoria upper limb: è la pri-
ma medaglia di sempre in questa di-
sciplina.

Soddisfatto il presidente del Co-
mitato italiano paralimpico, Luca 
Pancalli: «È stata un’edizione ricca di 
grandi emozioni – ha detto –. Questi 
ragazzi hanno scritto una grande pa-
gina di sport, gareggiando con cuore, 
tenacia, voglia di far bene. Siamo or-
gogliosi di tutti loro». 

Ma quali sono stati i pensieri e le 
parole dei protagonisti delle vittorie 
azzurre? «È successo di tutto nell’ul-
tima gara, prima dello start: avevo 
gli scarponi molli, faceva caldo e si 
è spento l’auricolare», ha ricorda-
to Bertagnolli. «Io ci ho creduto fi-
no in fondo – ha aggiunto Fabrizio 
Casal –. Abbiamo fatto tanti sacrifi-

ci per essere qui e non dimenticherò 
mai l’impresa raggiunta con Giaco-
mo». Per l’argento dello snowboard 
Manuel Pozzerle, invece, «l’obietti-
vo era arrivare tra i primi quattro», 
ha confidato. E ci è riuscito. «Dedi-
co questa medaglia a mia moglie Sa-
ra e a mia figlia Nives». 

Quella di PyeongChang 2018 è 
stata una Paralimpiade invernale 
da record. Dieci giorni di gara con 
567 atleti provenienti da 49 delega-
zioni, più che in ogni altra prece-
dente edizione dei Giochi. Ottanta 
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le medaglie assegnate, in sei sport: 
sci alpino e sci nordico, biath-
lon, snowboard, ice sledge hochey 
e wheelchair curling. A coprire l’e-
vento 629 media accreditati, più 15% 

rispetto a Sochi 2014, mentre sono 
state 47 le emittenti che hanno ac-
quistato i diritti di trasmissione 
televisiva in oltre 100 Paesi nel 
mondo. Successo anche a livello 
di pubblico, soprattutto locale: 

quasi 343mila i biglietti venduti, 
numero che ha battuto nettamen-

te il precedente record di una Pa-
ralimpiade invernale, cioè i 316.200 
tagliandi venduti in occasione di 
Sochi 2014. Quello coreano è stato 

un numero di vendite praticamente 
doppio rispetto a quello fatto segna-
re alle Paralimpiadi di Torino 2006 
e supera di ben 110mila unità quello 
visto a Vancouver 2010. 

Delle 49 delegazioni in gara, 26 
hanno vinto una medaglia: è stato 
il miglior risultato di sempre anche 
questo, che ha battuto il precedente 
primato stabilito ai Giochi paralim-
pici di Lillehammer 1994. Stati Uniti, 
atleti russi autorizzati a partecipa-
re alle competizioni (nonostante la 
squalifica inf litta alla Russia per 
doping) e Canada hanno occupato 
le prime tre posizioni della classifi-
ca finale, rispettivamente con 36, 24 

e 28 medaglie. Seguono tre Nazio-
nali europee: Francia, Germania e 
Ucraina. È stato un record anche il 
numero di squadre capaci di salire 
sul primo gradino del podio: ci sono 
riuscite in 20. In particolare quattro 
Nazioni – la Cina, la Croazia, il Ka-
zakistan e la Corea del Sud, Paese 
organizzatore – hanno vinto la lo-
ro prima medaglia d’oro nella storia 
delle Paralimpiadi invernali.

«I Giochi di PyeongChang 2018 – 
ha commentato Andrew Parsons, 
presidente del Comitato paralimpi-
co internazionale – hanno infranto 
praticamente ogni record, stabilen-
do nuovi punti di riferimento per 

A fianco, la Nazionale 
italiana di para ice hochey 

durante le semifinali  
(perse) contro gli Stati 

Uniti. Foto: Thomas 
Lovelock per Ois/Ioc.
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PyeongChang 2018 Il racconto

tutti i futuri comitati organizzato-
ri. Il numero mai raggiunto prima 
di Paesi partecipanti o vincitori di 
medaglie d’oro durante questa ma-
nifestazione sottolinea la crescente 
forza del movimento paralimpico. 
L’obiettivo ora è sfruttare questo 
slancio per rendere ancora più gran-
di e migliori i prossimi Giochi inver-
nali di Pechino 2022». Ma Parsons 
ha ricordato anche il fisico Stephen 
Hawking, scomparso proprio du-
rante i Giochi: «Un genio, un pio-
niere e una fonte di ispirazione per 
tutti noi», come l’ha definito. «Al-
le Paralimpiadi di Londra 2012, il 
professore aveva osservato che sia-
mo tutti diversi e che non esiste un 
essere umano standard. Ci aveva 
esortato a “guardare le stelle e non 
i nostri piedi”. E negli ultimi die-
ci giorni le stelle hanno brillato qui 
a PyeongChang. Mentre Hawking 
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metteva alla prova i limiti della sua 
immaginazione, gli atleti paralimpi-
ci si sono spinti ancora una volta ol-
tre i confini delle possibilità umane. 
Le loro prestazioni, che sfidano la 
logica, hanno posto l’attenzione del 
mondo non su ciò che è successo in 
passato, ma su ciò che li motiva e li 
spinge verso il futuro. Hanno dimo-
strato che con una mente solida, e 
un cuore ancora più forte, possono 
ottenere risultati incredibili. In de-
finitiva, hanno riscritto la teoria del 
tutto e dato un nuovo scopo al mon-
do del possibile. Questo, cari atleti, 
è il vostro momento, per essere mo-
delli di riferimento e catalizzatori di 
una società più inclusiva», ha con-
cluso il presidente dell’Ipc.

Anche i canali multimediali di-
gitali dell’International paralympic 
commitee hanno stabilito nuovi re-
cord durante PyeongChang 2018: ol-

A pag. 12, in alto, l’azzurro Manuel Pozzerle, argento  
nello snowboard (foto Cip) e sotto Anna Jochemsen (Olanda) 

nel super-G; foto: Simon Bruty per Ois/Ioc.  
A sinistra, le russe Nadezhda Fedorova e Marta Zainullina 

nella 10 km di biathlon sitting femminile; foto: Thomas 
Lovelock per Ois/Ioc. Sopra, Mike Schultz (Usa) nello 

snowboard; foto: Simon Bruty.
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tre dieci milioni di visualizzazioni 
per i video caricati su tutte le piatta-
forme dell’Ipc, un numero superiore 
a quelli fatti segnare a Londra 2012 
e Sochi 2014 insieme. Più di 1,7 mi-
lioni di video sono stati visualizzati 
su Twitter, numero superiore agli 1,2 
milioni visti durante gli ultimi Gio-
chi estivi di Rio 2016. E perfino i nu-
meri dei visitatori di paralympic.org, 
il sito web dell’Ipc, sono aumentati 
del 62% rispetto a Sochi 2014. In de-
finitiva, le attività sui profili social 
dell’Ipc hanno raggiunto più perso-
ne di quanto fatto in occasione delle 
ultime due edizioni delle Paralim-
piadi invernali messe insieme.

E ora? Non resta che aspetta-
re l’estate di Tokyo 2020 e l’inver-

In alto, Lukyanenka (Bielorussia) nello sci nordico sitting e, sopra, Haitao Du (Cina); foto: Bob Martin. A fianco, l’abbraccio 
fra la tedesca Andrea Eskau e la russa Marta Zainullina nel biathlon sitting femminile (foto Thomas Lovelock ), alcuni atleti 
canadesi nel villaggio paralimpico (foto Joel Marklund) e il cinese Wei Liu mentre lancia la stone nella gara di wheelchair 
curling contro la Corea del Sud (foto Simon Bruty). Le immagini in queste due pagine sono state concesse da Ois/Ioc.
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no di Pechino 2022, nella speranza 
che il movimento dello sport para-
limpico cresca sempre più. Intanto, 
i presidenti del Comitato olimpico 
internazionale e dell’Ipc hanno fir-
mato un accordo a lungo termine 
che stabilisce la prosecuzione del-
la loro partnership almeno fino al 
2032: Olimpiadi e Paralimpiadi an-
dranno ancora a braccetto per un 
bel po’ e anche per le prossime edi-
zioni dei Giochi, quindi, stessa cit-
tà, stesso villaggio e stessi impianti 
per entrambe le competizioni. Per-
ché, pur nelle reciproche differenze, 
lo sport rappresenta un’unica moda-
lità di espressione, qualunque sia la 
condizione personale degli atleti che 
lo praticano. Evviva lo sport.



Ho 600mila follower, ma 
resto con le ruote per terra
Attivista, giornalista e soprattutto influencer, dalla sua pagina Facebook si batte 
per i diritti delle persone disabili e non solo. Ma la sua vera arma è l’ironia
Antonella Patete 

Avere 25 anni e sentire già la vec-
chiaia che avanza. Classe 1992, to-
scano di Cerreto Guidi, a pochi 

chilometri da Firenze, Iacopo Melio è 
proprio un tipo a cui piace scherzare su 
tutto, a cominciare da se stesso. Convive 
dalla nascita con la sindrome di Esco-
bar, una malattia genetica talmente ra-
ra che, secondo la scarsa bibliografia 
scientifica esistente, comporta sintomi 
troppo vari per essere classificati. Atti-
vista, giornalista freelance e scrittore è 
un vero talento della comunicazione. La 
sua storia di personaggio pubblico ini-
zia nel giugno 2014, quando lancia la 
campagna di sensibilizzazione per l’ab-
battimento delle barriere architettoni-
che #vorreiprendereiltreno, divenuta 
una onlus qualche mese dopo. Da allora 
non si è più fermato e oggi la sua pagina 
Facebook conta oltre 600mila follower. 
Da qualche giorno è anche in libreria, 
con l’autobiografia Faccio salti altissimi, 
appena pubblicata per Mondadori. Ma 
lui non si monta la testa e commenta: 
«Sono un ragazzo come tanti». 

Il volume ripercorre alcune delle tappe 
principali della vita di un ragazzo, che a 
un certo punto diventa un influencer. Co-
me è accaduto? 
È successo un po’ per caso, ma non 

troppo: studio Scienze politiche con in-
dirizzo in comunicazione, e oggi fac-
cio esattamente quello che avrei voluto 
fare. Soprattutto, come nel caso della 

campagna #vorreiprendereiltreno, ho 
avuto la capacità di lanciare il tema giu-
sto al momento giusto. Ma non faccio 
nulla di straordinario e soprattutto non 
sono un eroe. Forse sono un influencer, 
ma in primo luogo sono un ragazzo di 
25 anni, che ha una propria visione delle 
cose. Esprimo la mia opinione su tema-
tiche sociali importanti come l’aborto, 
l’eutanasia, i movimenti lgbt.

Uno dei temi affrontati dal libro è quel-
lo degli sguardi. Ma che c’è di male nel 
guardare una persona con disabilità? Non 
potrebbe anche essere un modo per cono-
scersi? 
Lo sguardo è un modo di entrare 

in contatto con gli altri, ed è una co-
sa che si può fare in tanti modi diversi. 
Io l’ho usato come pretesto per raccon-
tare alcuni dei modi con cui le perso-
ne si approcciano alla disabilità. Che mi 
guardino in maniera positiva o negati-
va, con un po’ di ignoranza o con qual-
che cattiveria, continuo a essere io. Alla 
fine non siamo lo sguardo degli altri. 

Non siamo quello che gli altri vedono, 
siamo noi stessi.

A volte lei è un po’ critico, a volte un po’ 
caustico, ma non sembra mai arrabbiato. 
Com’è possibile?
La rabbia è un’emozione che non mi 

piace e provo una grande antipatia, an-
che se un’antipatia buona, verso quei 
disabili arrabbiati con la vita. Rispetto 
tutte le modalità con cui un individuo 
sceglie di portare avanti le proprie bat-
taglie, ma chi si incatena davanti a Mon-
tecitorio, chi se la prende contro tutti 
– le istituzioni, le persone, la vita stes-
sa – mi fa arrabbiare. Arrabbiarsi non 
serve a niente. Non è che, arrabbiando-
mi, domani non avrò più la carrozzi-
na: sulla carrozzina ci resto. Pensando 
all’amore, quando ero adolescente non 
mi sono mai arrabbiato con me stesso 
o con chi mi rifiutava. Ho sempre pen-
sato: vorrà dire che questo non è il mio 
momento. Non è che fossi tranquillo, ci 
mancherebbe altro, l’adolescenza è un 
periodo tragico per tutti, disabili e non, 
però c’è sempre stata un po’ di speran-
za. Vuoi per istinto di sopravvivenza, 
vuoi per carattere, ho sempre pensato 
che la rabbia sia veramente uno spreco 
di energie che potrebbero essere utiliz-
zate per fare qualcosa di bello.

Quindi la parola d’ordine è leggerezza?
Sì leggerezza, ma con le ruote per ter-

ra. Che non significa prendere le cose 
sottogamba, ma essere seri nei momen-
to seri e ironici al momento giusto. L’i-

S’intitola Faccio 
salti altissimi il 
secondo volume 
di Iacopo Melio 
(Mondadori), da 
poche settimane  
in libreria
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ronia e l’autoironia aiutano a mettersi 
nei panni degli altri, e soprattutto a ren-
dere le cose normali. Quando si scherza 
sulla disabilità, diventa tutto più nor-
male. Se invece ti trattano con i guanti, 
è come dare per scontato che la disabi-
lità sia qualcosa di diverso. L’ironia aiu-
ta ad accorciare le distanze e a prendere 
la vita per quello che è. Che non vuol di-
re essere superficiali, ma solo prendersi 
meno sul serio.

Che ne pensa della comunicazione e 
dell’informazione sul mondo della disa-
bilità?
Il mio sogno è eliminare quel lin-

guaggio politically correct che rende 
più distante la disabilità: dicendo non 
vedente, non udente, diversamente abi-

le si mette in primo piano quello che 
non sai fare. Spesso mi criticano quan-
do correggo le persone: «Non si dice di-
versamente abile, si dice persona con 
disabilità». Rispondono: «L’importan-
te è fare qualcosa di buono, non biso-
gna attaccarsi alle parole». Sarà anche 
vero, per carità: dire persona con disa-
bilità significa anteporre la persona al 
deficit; non sono Iacopo in carrozzina, 
sono Iacopo e basta. La comunicazione 
dovrebbe mostrare la disabilità come 
una condizione momentanea e supe-
rabile. Se mi inviti a cena a casa tua e 
c’è l’ascensore, anche se abiti al quin-
to piano, non mi sento disabile. Quan-
do questo sarà chiaro, miglioreranno 
molte cose.

Stando così le cose, ha ancora un senso fare 
comunicazione sul mondo della disabilità? 
Nel mio mondo ideale non ha senso, 

vorrei che un giorno i giornali scrivesse-
ro studente di 25 anni rapinato davanti 
a una banca e non disabile rapinato da-
vanti a una banca. Ma poiché quel gior-
no è ancora lontano, è necessario un po’ 
di equilibrio. Per esempio, vedere un 
disabile che si sposa fa ancora notizia. 
Quindi va bene raccontare storie di que-
sto tipo, perché così le persone si abitua-
no a capire che quella dovrebbe essere la 
normalità.

Oltre a essere molto popolare, sui social è 
anche un bersaglio. Come mai?
Innanzitutto più cresce il numero di 

persone che ti seguono, più è inevitabile 
che qualche mela marcia spunti fuori. 
Ma c’è anche il fatto che io mi espongo. 
La mia pagina personale è quella di un 
ragazzo che comunica cose da ragazzo. 
La maggior parte delle tematiche che 
tratto non riguardano la disabilità, ma 
molte persone pensano che debba fare 
solo il disabile. A volte mi dicono: «Pen-
sa alle cose tue». Come se un muratore 
dovesse parlare solo di calcestruzzo. Io 
studio Scienze politiche e, se mi dici di 
non parlare di politica, cosa mi laureo 
a fare? È come se un disabile, poverino, 
dovesse starsene chiuso in casa a farsi 
accudire. Invece io voglio lavorare, pa-
gare l’affitto e le tasse, non voglio esse-
re mantenuto dallo Stato. E questo può 
fare un po’ arrabbiare chi sente di non 
essere riuscito a combinare molto nella 
vita, pur non essendo disabile.

Cosa vuole fare da grande?
Vorrei continuare a fare quello che 

faccio ora. Credo molto nella comuni-
cazione, nel raccontare le storie. Credo 
nella scrittura come strumento per por-
tare alla luce i problemi delle persone. 
La comunicazione è il canale giusto per 
restituire un po’ di giustizia e diritti a 
chi non ne ha. 
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Foto di Marco Ferrario, per gentile concessione  
di Mondadori
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SOttO LA LENtE Ricominciare si può

A Porto Ercole l’associazione Wheelchair Maremma fondata da Andrea Sorrentini, tennista 
in carrozzina e infortunato Inail, si aggiudica la gara per la gestione di una struttura 
inclusiva che prevede un campo di basket e uno di tennis attrezzato per chi è in sedia  
a ruote. Un’esperienza resa possibile da un gruppo di amici, invalidi del lavoro e civili

Sara Mannocci 

v ent’anni a guardare lo sport. Non 
è stato facile spogliarsi dei panni 
da spettatore per Andrea Sorren-

tini, oggi davvero attore protagonista, 
prima atleta di tennis in carrozzina e 
poi istruttore. «All’epoca, nel 1985, non 
si poneva il problema – ricorda –. Rien-

Da un incidente sul lavoro 
a un impianto sportivo. Per tutti 

trato a scuola dopo l’infortunio, in se-
dia a ruote, sono stato subito esonerato 
dalle lezioni di educazione fisica». Sia-
mo nella splendida Maremma toscana, 
a Orbetello: a 16 anni Andrea ha un in-
cidente durante un lavoro stagionale e 
la lesione riportata lo rende paraplegi-
co. «Da quel momento, fino a circa 38 

anni, non sono mai riuscito a praticare 
sport – afferma – anche dopo aver ter-
minato la scuola, proprio per l’assenza 
sul territorio di strutture adeguate. Ho 
fatto solo fisioterapia. La svolta è sta-
ta quando la Sede Inail di Grosseto mi 
ha proposto di assistere alla festa del-
lo sport, per veder giocare a tennis. Ho 



A spasso per l’europa. 
in bicicletta
«La velocità giusta per girare il mondo 

è 15 chilometri orari»: Cristian 
Malagnino nel 2017 ha macinato in 
bici oltre 5mila chilometri, da Turbigo 
(comune dove abita, in provincia di 
Milano) a Palermo. «Viviamo in un Paese 
meraviglioso, ho scoperto un’Italia che 
non conoscevo e non immaginavo». 
La vita di Cristian, oggi quarantenne, è 
cambiata completamente il 23 maggio 
del 2002, quando ha perso il braccio 
destro in un incidente sul lavoro. Cinque 
anni dopo, sempre in maggio, è stato 
licenziato. Nel viaggio lento, a ritmo di 
pedalata, ha trovato motivo di riscatto, 
orgoglio e forza. Ed è anche per questo 
che ha scelto il prossimo mese di mag-
gio per iniziare la sua nuova avventura: 
il giro d’Europa. All’andata da Milano su 
fino a Capo Nord, poi torna verso Sud 

per raggiungere 
il Portogallo. 
Toccato l’oceano 
Atlantico, farà ri-
torno verso l’Italia. 
In tutto 17mila 
chilometri. «Nella 
vita non bisogna 
mai abbattersi – 
spiega –. Ho avuto 
questo incidente, 

ma non posso certo piangermi addosso. 
Con un po’ di coraggio e volontà si può 
fare tutto, si può arrivare in cima a qual-
siasi montagna». 

Malagnino non pianifica troppo i 
suoi viaggi. Si prefigge una meta e poi 
vive alla giornata. Durante il suo giro 
d’Italia ha incontrato decine di persone: 
«Spesso erano sorprese di vedere che 
una persona con disabilità viaggia in 
bici – racconta –. C’è chi mi ha offerto 
ospitalità e chi mi ha invitato a pranzo. 
Chi si è confidato con me. Ho trovato in-
somma molta umanità lungo le strade». 
Il giro d’Europa vuole dedicarlo a una 
onlus, per la quale promuoverà una 
raccolta fondi. «Non l’ho ancora scelta, 
ma da maggio metterò sul mio profilo 
Facebook tutti i dettagli, con anche gli 
aggiornamenti del viaggio».  
[Dario Paladini]
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provato la carrozzina sportiva e non so-
no più sceso». 

Sorrentini avvia così una carriera 
agonistica fin da subito con ottimi ri-
sultati, partecipando per circa dieci an-
ni a tornei nazionali e internazionali. 
Nel tempo nascono e si rafforzano an-
che legami e amicizie, con l’allenato-
re di calcio Claudio Rosi, invalido del 
lavoro, con Giuseppe Polidori e Mirko 
Gerotto, entrambi invalidi civili e atleti 
di tennis in carrozzina. Nasce nel 2014 
da questi percorsi di vita, e dall’amici-
zia, l’associazione sportiva dilettantisti-
ca Wheelchair Maremma, di cui sono 
soci anche altri professionisti del tennis 
in carrozzina e istruttori federali. 

«Tutti devono avere opportunità di 
praticare sport – sottolinea Sorrenti-
ni, presidente dell’associazione e dallo 
scorso anno istruttore –, soprattutto la 
persona disabile, insieme a chi disabile 
non è. Lo sport vuol dire stare insieme, 
prima ancora dei risultati, ed è fonda-
mentale per continuare a dare senso al-
la vita, in particolare dopo esperienze 
come la mia e quelle dei miei amici». 

La sfida, ora, si fa ancora più ambi-
ziosa e allettante. Wheelchair Marem-
ma infatti – proprio nello spirito per 
cui è nata - ha partecipato e vinto una 
gara indetta dal Comune di Porto Ar-
gentario per l’affidamento in gestione 
decennale dell’impianto sportivo po-
livalente di Porto Ercole. Un’occasione 
imperdibile per chi si propone di dif-
fondere pienamente lo sport in car-
rozzina, in una struttura adeguata e 
sicura, con la supervisione di operato-
ri professionisti. L’impianto sportivo si 
compone di due campi all’aperto, uno 
da destinare al calcetto e alla pallavolo, 
l’altro da rendere completamente frui-
bile per la pratica del tennis e del basket 
in carrozzina. 

«Una struttura con queste caratteri-
stiche, naturalmente accessibile anche 

nell’area palestra, spogliatoi, servizi 
igienici e area ristoro, sarebbe unica a 
oggi nella provincia di Grosseto – pre-
cisa il presidente di Wheelchair Ma-
remma –. Abbiamo preso possesso dei 
campi, e dobbiamo ora decidere qua-
le sia il sistema migliore per la pavi-
mentazione del campo polivalente, che 
consenta alle carrozzine l’accesso e la 
percorrenza sicura su tutta la superfi-
cie. Ci piacerebbe essere pronti per l’e-
state». 

Un progetto senza dubbio impegnativo 
anche dal punto di vista economico, per le 
sole forze dell’associazione. «Abbiamo 
chiesto un supporto a Inail, al Centro 
protesi di Vigorso di Budrio (Bologna), 
per la fornitura di carrozzine sportive 
regolabili, fondamentali per chi arriva 
e vuole provare», aggiunge Claudio Ro-
si, vicepresidente dell’associazione, già 
sportivo a livello professionistico nel 
calcio prima dell’infortunio sul lavoro 
21 anni fa. «Queste carrozzine speciali 
consentono proprio di adattarsi alla di-
sabilità di ciascuno – specifica Sorren-
tini, che sta già allenando un ragazzo 
di Porto Santo Stefano – e sono quindi 
fondamentali. Intanto metto a dispo-
sizione la mia ma, essendo non rego-
labile, necessariamente non si adatta a 
chiunque». 

Fare sport, in fondo, vuole dire sta-
re in società, non essere tagliati fuo-
ri. Divertirsi, ritrovarsi, condividere. 
Proprio per questo l’impianto nelle 
ore mattutine è a disposizione gratu-
ita delle scuole, per intercettare più fa-
cilmente chi possa aver bisogno. «Non 
è facile ritrovarsi in sedia a ruote e tor-
nare a vivere – confida Rosi –. Ecco 
perché è molto importante cercare di 
essere vicini ai giovani che vivono que-
sta realtà fin da quando si trovano in 
ospedale. Per fare propaganda, soprat-
tutto a livello morale».
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vIStI DA vICINO Destinazione mondo vIStI DA vICINO

Prima il carnevale di Rio, da cui so-
no reduci, poi toccherà all’India e 
al Botswana. Due amici in carroz-

zina in giro per il mondo e una missio-
ne: raccogliere fondi per realizzare uno 
spazio totalmente accessibile e inclusivo 
all’interno di CasaOz, una onlus torine-
se che si occupa di quelle famiglie che 
hanno un bambino malato in casa, re-
galando loro momenti di svago tra una 
terapia e l’altra, aiutandoli nei compiti e 
occupandosi per qualche ora dei fratelli 
dei piccoli pazienti.

Il progetto si chiama “Viaggio Italia 
2018” e loro sono Luca Paiardi e Dani-
lo Ragona, due quarantenni la cui ami-
cizia è iniziata nei corridoi dell’Unità 
spinale di Torino circa 20 anni fa, dopo 
un incidente. Il primo è un architetto e 
musicista (suona il basso), settimo l’an-
no scorso nel ranking italiano di tennis 

in carrozzina (il suo miglior risultato di 
sempre), l’altro invece è un progettista 
e designer, ha vinto la menzione d’ono-
re al Compasso d’oro 2011 con la sua se-
dia a ruote B-Free Multifunction ed è 
titolare della società Able to enjoy. Ma 
“Viaggio Italia” è fatto anche di sport 
perfino estremi, incontri e avventurose 
sfide per dimostrare che vivere (e non 
sopravvivere) con una disabilità è pos-
sibile. Iniziato nel 2015, nato da un’idea 
partorita una sera davanti a un paio di 
birre, di anno in anno il progetto è cre-
sciuto: prima l’Italia, poi Fuerteventura, 
nelle Canarie, e la collaborazione con il 
programma Rai Kilimangiaro, adesso 
tre continenti diversi.

Dopo la recente avventura in Brasi-
le, dal 23 luglio al 5 agosto Luca e Dani-
lo arriveranno nel villaggio indiano di 
Lamayuru, vicino al Tibet, sede di un 

Dal Sudamerica all’India 
passando per un safari 
in Africa. Due amici, due 
carrozzine, un tour che 
tocca tre continenti e un 
messaggio: si possono vivere 
esperienze inimmaginabili 
anche dopo un incidente. 
Tutto questo è “Viaggio 
Italia”, un progetto per 
abbattere ogni tipo  
di barriera

viaggiatori 
per missione
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grande e antico monastero buddista, 
per aiutare la scuola sostenuta dall’as-
sociazione Orientamenti di Torino. A 
novembre, invece, i due amici partiran-
no alla volta di un safari in un campo 
tendato accessibile nel cuore pulsante 
dell’Africa meridionale. Ma sarà mo-
vimentata anche la loro permanenza in 
Italia: li vedremo a Bologna dal 18 al 20 
aprile, in occasione di Exposanità, in 
Romagna dall’11 al 18 maggio – a bor-
do di un camper adattato – per una se-
rie di iniziative sportive legate al mare, 
dalla vela per tutti al sitting wakebo-
ard. Infine approderanno nella capita-
le il 15 giugno, in occasione della Rome 
Inclusive Fashion Night 2018 a Ponte 
Sant’Angelo, la sfilata di moda per tutti 
targata Iulia Barton (le carrozzine del-
le modelle disabili, di colori diversi in 
base a quelli degli abiti, sono state dise-
gnate da Ragona).

«Io e Luca abbiamo sempre viaggia-
to, un po’ per studio, per lavoro, per fare 
sport e soprattutto per passione – rac-

conta Danilo –. Con questo progetto 
vogliamo dimostrare che è possibile vi-
vere esperienze che fino a qualche an-
no fa nessuno pensava di poter riuscire 
a fare. Grazie soprattutto ad associa-
zioni, aziende, nuove tecnologie e tour 
operator che hanno fatto dell’accessibi-
lità la loro bandiera, anche se noi orga-
nizziamo quasi sempre i nostri viaggi 
in autonomia». Senza nascondere, però, 
gli sponsor: «Crediamo fortemente nei 
rapporti con le aziende, perché i loro 
prodotti e servizi sempre più innovati-
vi sono in grado di migliorare le diver-
se condizioni di vita delle persone che li 
utilizzano». La decisione di andare lon-
tano, invece, è stata dettata dalla volon-

tà di «confrontarci con la gente e con 
realtà culturali diverse anche nel modo 
di vedere la disabilità».

«I viaggi e lo sport sono un mezzo di co-
municazione come un altro per riflettere 
e discutere intorno a temi come la disa-
bilità, le barriere architettoniche, i limiti 
precostituiti – commenta Luca Paiardi 
–. Così, dopo aver sperimentato, tocca-
to con mano e raccontato, ora è arrivato 
il tempo di condividere le nostre espe-
rienze con altre persone. La volontà è 
quella di trovare una forma utile per 
rendere le nostre “avventure” ripetibi-
li. Così chiunque, in base alle proprie 
condizioni fisiche, potrà cimentarsi se 
lo vorrà con quelle emozioni che solo la 
dimensione sportiva e quella del viag-
gio sanno dare». Su questa scia, nel fu-
turo di “Viaggio Italia” c’è infatti l’idea 
di creare dei pacchetti di turismo acces-
sibile dei luoghi visitati da Luca Paiardi 
e Danilo Ragona: itinerari già collauda-
ti, a prova di carrozzina. [M.T.]

A fianco e in basso, Luca Paiardi (in primo piano) 
e Danilo Ragona, i due protagonisti del progetto 
“Viaggio Italia”. I due amici hanno fondato B-Free, 
associazione no profit con lo scopo di promuovere  
e sviluppare iniziative per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche. Per saperne di più: 
viaggioitalia.org e b-free.com.
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Divine creaturePORtfOLIO

Sembrano quadri, in realtà sono la 
riproduzione fotografica di dieci opere 
che hanno fatto la storia della pittura 
sacra dal 1400 al 1900. Interpretate 
da alcune persone disabili delle 
associazioni Noi da grandi, Special 
Olympics, Matrix e dai loro genitori. 
Dopo il Museo dell’Opera del Duomo di 
Firenze, recentemente è toccato ai Musei 
Vaticani a Roma ospitare la mostra 
Divine creature. Episodi della nascita, 
della Passione e della morte di Gesù 
dipinti da grandi pittori italiani come 
Antonello da Messina, Andrea Mantegna, 
Rosso Fiorentino, Tiziano, Caravaggio, 
Gherardo delle Notti, il Cigoli, Ciseri, 
Montanari. 
Le loro opere hanno rappresentato il 
canovaccio per realizzare altrettante 
istantanee, con corpi, volti ed espressioni 
di persone in carne e ossa. A dar vita 
a questi capolavori viventi è stata una 
straordinaria macchina riproduttiva, 
coordinata da Adamo Antonacci, regista 
e sceneggiatore, e dal direttore della 
fotografia Leonardo Baldini, insieme a 
scenografi, truccatori, costumisti, tecnici 
delle luci e alla casa di produzione 
Stranemani International. L’obiettivo? 
Un’inedita rappresentazione della 
disabilità, a metà strada tra l’arte,  
la drammaturgia e il teatro di posa.
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Gherardo delle Notti, Adorazione del Bambino, 1620. Firenze, Gallerie degli Uffizi
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PORtfOLIOPORtfOLIO Divine creaturePORtfOLIOPORtfOLIOPORtfOLIO

Tiziano Vecellio, Cristo e il Cireneo, 1560. Madrid, Museo Nacional del Prado

Antonio Ciseri, Trasporto di Cristo al sepolcro, 1870. Orselina, Santuario della Madonna del Sasso

Divine creaturePORtfOLIO

Della mostra Divine creature è stato 
realizzato anche un catalogo, a 
cura di Adamo Antonacci e Silvia 
Garutti, edito da Mandragora, con 
alcuni interventi tra cui quello di 
Antonio Natali, ex direttore degli 
Uffizi. Scrive Antonacci: «L’idea 
della mostra risale a 4-5 anni fa. 
All’epoca lavoravo in un centro per 
ragazzi disabili e, insieme, stavamo 
scrivendo una piccola storia per 
realizzare un cortometraggio. Non 
era la prima volta che operavo in 
una struttura come quella. Eppure, 
anche in quel caso, non persi 
occasione per pormi le classiche 
domande. Ci si chiede come sia 
possibile che Dio…, dove sia Dio e 
bla bla bla. La risposta venne da un 
libro. Dov’è Dio? Eccolo. È proprio 
di fronte a me. E da questo primo 
impulso al piano della mostra fu un 
tutt’uno: far coincidere la figura del 
Cristo così come rappresentata nella 
storia dell’arte con la disabilità».
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In alto, da sinistra, Antonello da Messina, Annunciata di Palermo, 1476, Palermo, Palazzo 
Abatellis, e Lodovico Cardi detto il Cigoli, Ecce Homo, 1607, Firenze, Galleria Palatina di 
Palazzo Pitti.  Sotto Caravaggio, Cena in Emmaus, 1606, Milano, Pinacoteca di Brera

Dal backstage: «Solo provando 
certe posizioni dal vivo ci si rende 
conto delle libertà pittoriche che 
spesso si prendono gli artisti». 
Nell’immagine a fianco, in alto, 
«il bravo e paziente Gabriele, 
dopo due lunghe ore di trucco, 
si è improvvisato contorsionista 
per riuscire a ottenere la 
scomodissima e complicata 
posa del Cristo con la croce. Per 
ottenere lo sfondo invece è stata 
necessaria una ripresa in esterno 
in una location montuosa 
molto particolare del Monte 
Pisano, sull’Appennino toscano, 
realizzata in notturna, per poter 
illuminare la scena con le stesse 
luci usate sul set, così poi da 
poter montare il tutto senza 
differenza di toni, luci e ombre».
Per vedere le immagini e il video 
del backstage, il confronto con 
le opere originali o ulteriori 
informazioni: divinecreature.net.
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SPORt Falla rotolare

A bocce ferme 
si saprà chi ha vinto
Una disciplina in crescita negli ultimi quattro anni, 
diffusa soprattutto al Nord. Con alcuni campioni 
affermati, come il lombardo Mauro Perrone, e astri 
nascenti come la sedicenne astigiana Giulia Marchisio

In queste pagine alcuni momenti di gara. Sopra,  
Mirco Garavaglia e la rampa che usa per lanciare 
le bocce chi ha gravi difficoltà motorie anche alle 
braccia. Foto: Fib.

facendola cadere». L’ultimo weekend di 
febbraio si è tenuto a Padova il raduno 
della Nazionale e sono stati individua-
ti due atleti che parteciperanno al pros-
simo torneo internazionale, in Canada, 
a fine aprile. Si tratta di due altoatesini: 
Pietro Melone e Ciro Montanino. 

«Dobbiamo promuovere la boccia, 
incrementando il numero di affiliati e 
tesserati in tutte le regioni; occorrono 
progetti specifici sui territori, li stiamo 
facendo. Bisogna finanziare tecnici che 
vadano nei vari centri e cerchino di av-
viare alla boccia quei ragazzi con diver-
se tipologie di handicap che non hanno 
altre opportunità di fare sport», affer-
ma Marco Giunio De Sanctis, presiden-
te della Fib, a cui da quest’anno il Cip 
ha delegato la disciplina. «Poter sperare 
in una preparazione  in vista di Tokyo è 
straordinario», conclude. 

Ma che disabilità hanno i protago-
nisti della boccia paralimpica? «Han-
no soprattutto tetraparesi spastica; poi 
ci sono atetosici, atassici, distrofici che 

Davide Capano

Nello sport «nessuno è bocciato. A 
qualsiasi latitudine e longitudine, 
meridiani e paralleli della boccia 

paralimpica compresi». Ne è convin-
to Mauro Perrone, capitano e atleta di 
punta della Nazionale italiana di cate-
goria e giocatore dell’associazione Su-
perhabily, con sede ad Abbiategrasso 
(Milano). «È un gioco simile alle boc-
ce classiche, ma queste sono più mor-
bide e facilmente impugnabili. Si gioca 
in palestra su un campo di 12,50 metri 
per sei. L’80% degli appassionati ha una 
paralisi cerebrale». Circa 70 persone lo 
praticano in tutta Italia, con un boom di 
iscritti negli ultimi quattro anni: «Nel-
la società dove gioco, la più numerosa 
dello Stivale, siamo più di 15 atleti. L’an-
no scorso e due anni fa sono stati dispu-
tati un campionato individuale e uno a 
squadre. In futuro sarà difficile farne 
uno unico, perché è complesso logisti-
camente condensare le gare di 70 atleti 
in un weekend. Si sta pensando, quindi, 
a campionati regionali o che raggruppi-
no delle aree. Le società (circa una doz-
zina) sono distribuite principalmente al 
Nord; al Sud ce ne sono una a Lecce e 
una in Sardegna. Ma stanno nascendo 
nuove squadre, che possono essere mi-
ste, uomini e donne». Da gennaio l’at-

tività sportiva è passata dalla Fispes  
(Federazione italiana sport paralimpici 
e sperimentali) alla Federazione italiana 
bocce e ci si può appoggiare ai comitati 
provinciali e regionali.

Su un’eventuale partecipazione al-
le Paralimpiadi di Tokyo 2020, Perrone  
sostiene: «Ho avuto il merito di porta-
re e dare un forte impulso alla boccia 
paralimpica in Italia. La mia fortuna è 
stata quella di giocare all’estero, riscuo-
tendo successi: ora risulto 37esimo nel 
ranking mondiale della mia categoria. 
Non credo che riuscirò ad andare in 
Giappone, anche se mi alleno tre-quat-
tro volte a settimana. Per Tokyo vedo un 
mio compagno di squadra in grado di 
poterci provare. È Mirco Garavaglia; ha 
una distrofia muscolare, gioca per mez-
zo della rampa (elemento indispensabi-
le per partecipare con quella patologia, 
ndr) e di un assistente girato di spalle. È 
lui, l’atleta, che dice come posizionare la 
rampa stessa e con l’aiuto di un bastone 
da selfie spinge la boccia sullo scivolo, 
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non possono fare altri sport perché la 
limitazione funzionale è molto alta e 
quindi riescono solo in piccoli movi-
menti. È il divertirsi con gli altri che li 
fa avvicinare a questa attività sportiva, 
che si pratica mediante una rampa sulla 
quale spingere la pallina con una specie 
di proboscide o una parte del braccio, 
della mano o del piede», spiega Antonio 
Salonna, giudice e classificatore tecni-
co-funzionale per la Fispes, di cui è de-
legato regionale Puglia, e per la Bisfed 
(Boccia international sports federa-
tion), la federazione sportiva interna-
zionale. «Per permettere a tutti i ragazzi 
più gravi di giocare insieme senza cre-
are problemi di disparità, di maggiore 
o minore funzionalità generale o speci-
fica, noi classificatori tecnici-funzionali 
li mettiamo in alcune classi che in Italia 
attualmente sono cinque, da BC1 a BC5. 
Le più gravi risultano le BC3: raggrup-
pano quelli che non riescono neanche a 
tenere la boccia in mano e giocano con 
una specie di scivolo che loro indicano 

all’assistente dove posizionare prima 
che, con la mano o con la testa, spinga-
no per il lancio. Le altre classi variano a 
seconda delle difficoltà».

Tra le giovani promesse, giulia Marchi-
sio, sedicenne del Gruppo sportivo Pe-
gaso di Asti. Dalla nascita convive con 
una tetraparesi spastico distonica che le 
impedisce di camminare e controllare i 
movimenti degli arti. Tranne che di un 
piede, il sinistro, un “patrimonio” con 
cui guida la carrozzina elettrica. «All’i-
nizio – racconta il suo allenatore Fran-
cesco Vilas – non riusciva a praticare 
nessuno sport. Faceva danza, ma non a 
livello agonistico. Poi l’ex presidente del 
Gruppo Pegaso, Beppe Gerbo, e il segre-
tario Paolo Icardi le hanno proposto di 
giocare a bocce. Così ha iniziato, si è ap-
passionata e le è venuto il trip dell’ago-
nismo». In un primo momento, ricorda, 
«avevamo fatto costruire dalla scuola 
professionale “Casa di carità arti e me-
stieri” una rampa semi-automatica; un 

cursore andava avanti e indietro, spo-
stando su o giù la boccia per posizionar-
la. Però Giulia non toccava direttamente 
la boccia con il piede e i regolamenti non 
lo permettevano. Quindi abbiamo opta-
to per una rampa simile a uno scheletra-
to di ferro, in modo da far sì che lei infili 
il piede e poi con l’astina possa sgancia-
re la boccia». 

Con Giulia – conclude l’allenatore – 
«uno di noi si siede, fa l’avversario e tira 
le bocce con le mani. Ma lei è più brava 
di noi: un talento innato. Da alcuni me-
si abbiamo un altro grande vantaggio: 
siamo seguiti da Aldo Macario, ex cam-
pione nazionale, europeo e mondiale di 
bocce. Tre le giovani di supporto, fra le 
quali un’araba e una marocchina: so-
no “le mani di Giulia”, nel senso che se-
guono le sue indicazioni. Si è creata una 
bella atmosfera, c’è grande alchimia ed 
empatia». Intanto ad Asti sta emergen-
do anche Amira, «una ragazza più pic-
cola in carrozzina, che non ha ancora 
l’età per poter partecipare alle gare».
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tEMPO LIBERO Parchi accessibili

Pannelli in Braille  
e mappe tattili invitano 
a riscoprire la Calabria 
già amata dallo scrittore 
inglese Edward Lear. 
Ma il parco offre anche 
un prototipo di bicicletta 
con pedalata a braccia 
e un’area da percorrere 
in sedia a ruote per 
ammirare gli ambienti 
naturali. Lungo sentieri 
di un’accessibilità nuova 
realizzata grazie  
alle scuole

Montagna magica.      L’Aspromonte è più vicino

Aspro, bellissimo e inaccessibile. Il 
centro visita del piccolo paese di 
Bova sul versante orientale dell’A-

spromonte, capitale morale dell’area 
grecanica, racchiude in sé il senso più 
autentico della terra che lo ospita. Ma 
questa è anche terra testarda, che guar-
da al futuro con l’intenzione di non la-
sciare nessuno escluso – prime fra tutte 
le persone con disabilità – nonostante 
le difficoltà. «Il Parco nazionale dell’A-
spromonte è impervio per la natura 
stessa del territorio – confida il diretto-
re dell’ente parco Sergio Tralongo – ma 
i progetti su cui stiamo lavorando sono 
tutti concepiti nell’ottica dell’accessibi-
lità. Non si può prescindere. È in corso 
infatti anche la sistemazione dell’agibili-
tà dei locali del centro visita di Bova, che 
prevede un ascensore interno. Le rampe 
esterne, comunque presenti, sono poco 
pratiche e scomode».

In alto, una veduta del parco. Sopra, i pannelli, anche in braille, che ripropongono otto delle varie tappe toccate 
dallo scrittore e illustratore inglese Edward Lear nel suo Diario di un viaggio a piedi. A fianco, la bici a tre ruote 
con pedalata a braccia che consente anche alle persone con problemi agli arti inferiori di muoversi nel parco.
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Montagna magica.      L’Aspromonte è più vicino
Una bellezza rude e incontaminata, 

nel lembo più estremo e magico della 
Calabria, che già nel 1847 aveva affa-
scinato lo scrittore e illustratore inglese 
Edward Lear. Nel suo Diario di un viag-
gio a piedi, l’autore descrive attraverso 
immagini e racconti dettagliati tutta la 
magia dei luoghi, in gran parte inesplo-
rati, da lui percorsi durante il cammino.

Oggi il cuore di questa storia del pas-
sato è più che mai vivo e in mostra per-
manente presso il centro visita di Bova.
Una stanza di Palazzo Tuscano, sede del 
centro, accoglie infatti speciali pannel-
li che ripropongono otto delle numero-
se tappe toccate da Lear nel suo percorso 
a piedi. «I testi di Lear sono stati ripre-
si e trascritti non solo nella lingua ori-
ginale inglese, ma anche in italiano, 
arabo, greganico (minoranza linguisti-
ca espressione della cultura greca, uti-
lizzata ancora oggi) e per la prima volta 
in Braille – osserva Tralongo –. I disegni 
di Lear inoltre sono stati reinterpretati e 
semplificati realizzando mappe tattili, e 
sono state aggiunte descrizioni della flo-
ra e fauna dell’ambiente attuale».

Così Bova, Palizzi, Santa Maria di 
Polsi, Gerace, Stilo, San Giorgio Mor-
geto, Scilla e Pentedattilo sono davvero 
vecchi sentieri visti con “sguardi nuovi”: 
quelli delle persone che non vedono e di 
chi si sforza per rendere la bellezza sem-
pre più accessibile. Grazie alle scuole.

«In un primo tempo i ragazzi han-
no mostrato scetticismo, non capivano 
come si potesse intervenire per esse-
re d’aiuto», confessa Santina Bevacqua, 
insegnante di disegno e storia dell’arte 
al liceo scientifico statale “Leonardo Da 
Vinci” di Reggio Calabria, tutor del pro-
getto. “Edward Lear. Sguardi nuovi per 

vecchi sentieri”, infatti, è stato realizzato 
nello scorso anno su iniziativa dell’isti-
tuto “Da Vinci” insieme al dipartimen-
to d’arte dell’Università Mediterranea di 
Reggio Calabria, e finanziato dal Miur 
nell’ambito di un bando nazionale. «È 
stato coinvolto un gruppo di circa ven-
ti studenti di classi diverse, del quar-
to e quinto anno – sottolinea Bevacqua 
–. Tra loro c’era anche Francesco, un 
ragazzo con gravi disabilità dal pun-
to di vista fisico; è riuscito a interagire 
nel gruppo svolgendo la parte di lavoro 
sul computer, selezionando fotografie 
dei luoghi che non ha potuto visitare di 
persona. Questa collaborazione ha reso 
il gruppo molto coeso, gli studenti han-
no compreso il senso di rendere un mes-
saggio fruibile da parte di chi non può 
vedere, il valore di poter osservare con 
i propri occhi quello a cui qualcun altro 
non può avere accesso, la proporzione 
tra i problemi che la vita ci pone. A con-
clusione dell’esperienza hanno acquisito 
una sensibilità diversa. Solo in due o tre 
hanno lasciato il gruppo».

I testi dei pannelli descrittivi del-
le località, anche quelli in Braille, so-
no stati elaborati dagli stessi studenti 
grazie al supporto e alla spiegazione di 
un’insegnante specializzata in questa 
scrittura. Lo sforzo del Parco nazionale 
dell’Aspromonte nel segno dell’accessi-
bilità è tangibile, e soprattutto capace di 

aprirsi e coinvolgere il territorio stesso. 
«Stiamo cercando di informare quanto 
più possibile e di valorizzare la presen-
za di tre prototipi di biciclette, realizza-
te qualche anno fa con l’intento iniziale 
di favorire il risparmio e la mobilità so-
stenibile», precisa il direttore del parco.

Il progetto è nato in convenzione con 
l’istituto tecnico industriale “Panella 
Vallauri” di Reggio Calabria. Gli stu-
denti della scuola, all’interno del labo-
ratorio di meccanica, hanno concepito 
e materialmente prodotto i modelli del-
le tre biciclette, anche pensando a chi 
non può contare sull’uso delle gambe. 
«Sono a disposizione una mountain bi-
ke a pedalata assistita per sentieri fuo-
ri strada, una bicicletta per uso stradale 
con pneumatici larghi, ideata per il soc-
corso in montagna in zone impervie, e 
una terza bicicletta su tre ruote per con-
sentire la pedalata a braccia da parte di 
persone con disabilità agli arti inferiori 
– afferma Tralongo –. Abbiamo ricevu-
to la proposta, da parte dell’associazione 
che riunisce le guide del parco, di curare 
la manutenzione delle biciclette. Stiamo 
ragionando su questo, nell’ottica di po-
tenziare e allargare il progetto».

Chi invece si trovasse a visitare la lo-
calità di Cucullaro, presso l’osservato-
rio per la biodiversità, vedrà in corso di 
completamento il dendrarium, un’area 
dove vengono ricostruiti gli ambienti 
naturali del parco. Il percorso per osser-
vare le diverse zone – ciascuna con una 
vegetazione specifica, arborea e arbusti-
va – allestito con passerelle per consen-
tire il transito delle sedie a ruote, sarà 
arricchito anche da pannelli descritti-
vi in Braille. Sentieri e luoghi diversi, in 
un’unica direzione. [S.M.]



 LIBRI/AUTISMO 

Scrittori ed editori scoprono la neurodiversità. Boom 
di titoli per tutti i gusti. Ecco le ultime novità in libreria

Solo nelle ultime setti-
mane al cinema e in li-
breria sono arrivati così 

tanti film e volumi sull’auti-
smo, da rendere difficile te-
nerne il conto. Ogni volta che 
ci accingevamo a redigere il 
resoconto delle uscite più re-
centi, siamo stati costretti a 
fare posto all’ultima novi-
tà di giornata: puntualmen-
te un nuovo titolo arrivava a 
scombinare le carte, sempre 
prima della Giornata mon-
diale dell’autismo, che si ce-
lebra ogni anno il 2 aprile. 
Eppure, malgrado l’indi-
scussa abbondanza, le recen-
ti pubblicazioni restituiscono 
tutte un punto di vista alme-
no in parte inedito su questa 
condizione che tanto affasci-
na scrittori e studiosi.

Alla fine del 2017, Uovo-
nero ha pubblicato Il miste-
ro del Guggenheim, spassoso 
giallo per ragazzi di Robin 
Stevens e sequel del più fa-
moso Il mistero di London 
Eye, la cui autrice, Siobhan 
Dowd, è morta di cancro nel 
2007. Anche in questo caso, 
come nel primo romanzo, 

il protagonista è Ted Spark, 
un dodicenne inglese nel cui 
strano cervello gira un siste-
ma operativo diverso. E sarà 
proprio grazie alla sua ca-
pacità di notare dettagli che 
nessun altro vede e coglie-
re schemi che alla maggior 
parte delle persone passano 
inosservati che Ted riusci-
rà a scagionare la zia Gloria 
dall’accusa di aver rubato un 
famoso quadro del museo.

Il rapporto tra un padre 
cinquantenne e un ragazzo 
in affidamento temporaneo 
con sindrome di Asperger è, 
invece, al centro de La ma-
nutenzione dei sensi, roman-
zo di Franco Faggiani, da 
poco pubblicato per Fazi. In 
fuga da una Milano caoti-
ca e alienante, i due si trasfe-
riscono in una grande casa 
sulle Alpi piemontesi, dove 
ritroveranno una vita più ge-
nuina e un rapporto padre-
figlio sganciato dai dettami 
di qualsiasi “legge” biologi-
ca. Ma soprattutto il roman-
zo offre uno sguardo privo 
di retorica su una condizio-
ne neurologica, come quella 

dell’Asperger, in cui il rischio 
del cliché è sempre dietro 
l’angolo. D’altra parte, pri-
ma di tuffarsi nella scrittura, 
Faggiani si è documentato 
con l’aiuto di neuropspichia-
tri infantili, familiari e ra-
gazzi con Asperger. E il suo 
auspicio rimane quello che il 
volume contribuisca a far co-
noscere questa condizione di 
cui ancora non si parla a suf-
ficienza.

Nato dalla penna di Eli 
Gottlieb e vincitore del pre-
mio The Bridge come miglior 
romanzo americano inedi-
to in Italia, Un ragazzo d’o-
ro (Minimum fax), racconta 
la storia di una ribellione: 
quella di Tood Aaron, appro-
dato undicenne nella comu-
nità di Payton Living Center 
e ancora lì 30 anni dopo. Di 
tutt’altro tenore Il canto di 
Marino, un racconto delicato 
nato da una storia vera, per 
insegnare ai bambini a guar-
dare oltre la diversità. Scrit-
to da Giada Giorgini, con le 
illustrazioni di Luca Mauli 
(Edizioni Dehoniane), il vo-
lume parla dell’autismo più 

severo e, per questo, più dif-
ficile da accettare: in classe 
Martino non sta mai fermo e 
a dieci anni non ha imparato 
a parlare. Ma è proprio que-
sta incapacità di comunica-
re a scatenare la sua rabbia, 
rendendolo furioso contro 
cose e persone. E non ci so-
no soluzioni, sembra sugge-
rire il libro con coraggio, se 
non quella di abbandonare 
gli schemi e accettare Marti-
no per quello che è. Entrando 
nel suo mondo fatto di suoni 
misteriosi che non sono ca-
pricci, ma versi indecifrabili 
come i richiami delle balene.  

Se il cervello autisico pre-
suppone un funzionamen-
to differente rispetto al suo 
corrispettivo neurotipico, 
nessuno meglio di quanti si 
collocano all’interno dello 
spettro può spiegare il pen-
siero neurodiverso di per-
sonaggi noti, che hanno 
segnato la storia della mu-
sica, della scienza e della fi-
losofia. È questo l’assunto 
di fondo del volume Sei per-
sonaggi in cerca di autismi 
(Lswr Group), che raccon-

Robin Stevens 
Il mistero  
del Guggenheim
Uovonero 2017
288 pagine, 15 euro

Franco Faggiani 
La manutenzione 
dei sensi 
Fazi 2018
250 pagine, 16 euro

Giada Giorgini,
illustrazioni  
di Luca Mauli
Il canto di Marino.
L’autismo 
raccontato  
ai bambini
Edb 2018
32 pagine, 6,50 euro

Aa.Vv.
(a cura di) Paolo 
Cornaglia Ferraris 
Sei personaggi  
in cerca di autismi
Lswr 2018
120 pagine, 9,90 euro
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 CINEMA/AUTISMO 

Quando 
il talento 
è in cucina
C’ è la storia di un in-

contro al centro del 
film Quanto basta di 

Francesco Falaschi: quel-
la di Arturo, chef talentuo-
so ma un po’ testa calda, e 
Guido, giovane con la sin-
drome di Asperger dotato 
di una forte passione per la 
cucina. L’incontro parte su-
bito nel peggiore dei modi: 
Arturo, finito dentro per 
rissa, viene affidato ai ser-
vizi sociali e inviato a te-
nere un corso di cucina in 
una comunità per ragaz-
zi con sindrome di Asper-
ger. Ma ci vorrà del tempo e 
qualche imprevista avven-
tura per rendersi conto del-
la grande opportunità che 
la vita gli ha offerto.

Alla fine, infatti, con un 
prevedibile rimescolamento 
delle carte, grazie al rappor-
to con Guido, riuscirà final-
mente a far ripartire la sua 
accidentata vita professio-
nale e non solo. Insomma 
il film mette in atto un non 
troppo originale rovescia-
mento dei ruoli. È il disabile 

ad aiutare l’abile, il soccor-
ritore a trovare soccorso.

Anche la rappresentazio-
ne della sindrome di Asper-
ger rischia di contenere 
alcune rigidità: le difficoltà 
di comunicazione e relazio-
ne di Guido, i suoi interessi 
ristretti e ossessivi, l’inca-
pacità di cogliere il senso 
non strettamente letterale 
dei discorsi sembrano pro-
prio da manuale. 

Eppure, a dispetto di 
un taglio un po’ tropo di-
dascalico e delle atmo-
sfere da film tv, Quanto 
basta è una pellicola onesta 
e scanzonata. Vuole aiuta-
re ad abbattere i pregiudizi 
nei confronti delle perso-
ne disabili e fare luce sul-
la sindrome di Asperger. E 
ci riesce forse anche grazie 
all’aiuto di qualche stere-
otipo, che rende più rigida 
la narrazione ma più com-
prensibile il messaggio al 
grande pubblico. [A.P.] 

Gianluca Nicoletti
Io, figlio 
di mio figlio
Mondadori 2018
252 pagine, 18 euro

Nella locandina i protagonisti del 
film di Francesco Falaschi: Valeria 
Solarino, Luigi Fedeli e Vinicio 
Marchioni

ta attraverso sei autori con 
Asperger, le vite di altrettante 
personalità toccate dalla sin-
drome, tra cui Mozart, Glenn 
Gould e Simon Weil. «Quan-
do le persone celebri svelano 
alcuni aspetti della loro vita 
autistica, fanno a tutti un fa-
vore, facendo crescere la con-
sapevolezza su problemi e 
cause di aspetti poco chiari 
dell’autismo, sui quali anco-
ra molto si polemizza» scrive 
nella prefazione del volume 
Paolo Cornaglia Ferraris.

Un coming out in piena 
regola, con tanto di docu-
mentazione medica allega-
ta è, infine, l’ultima fatica di 
Gianluca Nicoletti: Io, fi-
glio di mio figlio (Mondado-
ri). Con spiazzante sincerità, 
il noto giornalista – ormai 
famoso anche come padre 
di Tommy, un ragazzo au-
tistico di 20 anni a cui ha 
dedicato due libri e un docu-
film – parla della scoperta di 
avere lui stesso la sindrome 
di Asperger. E rivede tutta la 
sua vita passata sotto questa 
nuova luce, senza ipocrisie e 
falsi pudori. [A.P.]
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 LIBRI 

Viaggio al limite 
della malattia
Nel 1972 Robert F. Murphy era 

direttore del dipartimento 
di Antropologia culturale 

alla Columbia University, quan-
do avvertì i primi sintomi di un 
tumore spinale che, con lenta ma 
inarrestabile progressione, lo rese 
prima paraplegico e poi tetraple-
gico. A questa sconcertante situa-
zione, che ribaltava totalmente 
la sua identità di uomo sano e 
in forze, Murphy rispose con gli 
strumenti dell’antropologo, quel-
li che aveva usato nei suoi lunghi 
anni di ricerca sul campo.

In questo caso, però, l’osser-
vazione dell’altro divenne osser-
vazione di se stesso e i dieci anni 
di indagine che ne seguirono die-
dero vita a un volume, Il silenzio 
del corpo. Antropologia della di-
sabilità, tradotto in Italia grazie 
a Erickson, quasi 30 anni dopo la 
prima pubblicazione negli Stati 
Uniti. Il successo del libro superò 
di gran lunga quello dei suoi pre-
cedenti volumi, accolti tutti con 
interesse dalla comunità scienti-
fica «ma mai col tipo di entusia-
smo dimostrato dai miei lettori 
disabili».

Per raccontare il suo singola-
re viaggio nella malattia e nella 
situazione di disabilità che es-
sa generò, l’antropologo Murphy 
trasse ispirazione da Tristi Tropi-
ci: il volume in cui l’antropolo-
go francese Claude Lévi-Strauss 
descrisse le sue ricerche nell’en-
troterra brasiliano. Il risultato 
non è l’autobiografia di un uomo 
che incontra una grave disabi-

lità al culmine della sua carrie-
ra accademica, bensì è la storia 
dell’impatto che una patologia 
può avere sulle relazioni socia-
li di un individuo non meno che 
sul corpo di un individuo. Così il 
lavoro di Murphy inverte la dire-
zione dell’esperienza del maestro 
Lévi-Strauss che, nel 1937, studiò 
gli indios Nambikuara alla ricer-
ca di una società ridotta alla sua 
più semplice espressione, ma al-
la fine trovò solo uomini. «Ho 
studiato gli esseri umani ridot-
ti dall’incapacità fisica a una lot-
ta per la sopravvivenza come i 
Nambikuara – scrive Murphy – 
e ho trovato la società». [A.P.]

 LIBRI 

Scoprire i suoni 
della montagna
Per il 14enne Lucio non esi-

stono più la luce e i colori: da 
piccolo ha perso la vista e ora 

tutto è avvolto dal buio. Ama la 
montagna, dove si arrampica con 
assoluta sicurezza su per i sentie-
ri con l’amata zia Bea, perché lì i 
suoi sensi gli rivelano profumi e 
versi di animali che sfuggono ai 
più per disattenzione. Invece la 
natura ha tanto da dire a chi la sa 
ascoltare, rivelando i suoi segre-
ti a chi non vede con gli occhi ma 
impara a percepirli. Proprio sul-
le Dolomiti, durante una passeg-
giata sul Picco del Diavolo con la 
sua nuova amica Chiara, s’imbat-
te nell’aquilotto Zefiro, rapito da 
bracconieri senza scrupoli. Ma il 
protagonista del romanzo Cento 
passi per volare (Salani) troverà il 
coraggio di spiccare il volo, nono-
stante tutto, respirando aria nuo-

Robert F. Murphy
Il silenzio 
del corpo.
Antropologia della 
disabilità
Erickson 2017
248 pagine, 17,50 euro

giuseppe Festa
Cento passi per 
volare
Salani 2018
128 pagine, 12,90 euro

nascere con la sindrome di down. 
nonostante i medici
In Prezioso ai miei occhi. Confessioni 
d’amore di una mamma al suo bimbo 
“nato” Down (Tau editrice, 128 pa-
gine, 14 euro) Maria Stella Barone 
racconta la scoperta di aspettare 
il suo terzo figlio, Emanuele, a 

43 anni. Dopo 
Francesco e 
Gabriele, nel 
luglio 2008 in 
famiglia arriva 
un bambino 
con la trisomia 
21, che secondo 
alcuni medici non 
sarebbe dovuto 

nascere. L’autrice riporta un dialogo 
drammatico durante un’ecografia: 
«La cosiddetta “translucenza nu-
cale” è una ecografia che si fa tra 
la dodicesima e la quindicesima 
settimana di gestazione, per vedere 
lo spessore nucale del bambino. Più 
è spesso e maggiori sono le possi-
bilità che sia affetto da sindrome di 
Down. “Non vale la pena, tanto se le 
viene un figlio Down la signora se lo 
tiene...”», è il commento sarcastico 
di un medico. Ma la diagnosi arriva 
soltanto qualche giorno dopo la 
nascita, nello sconcerto dei geni-
tori. Che da quel momento iniziano 
insieme a Emy, così lo chiamano, 
un percorso inaspettato e sorpren-
dente, in positivo. [L.B.]
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Fabien Toulmé
Non è te che 
aspettavo
Bao publishing 2018
256 pagine, 20 euro

va. «Avvicinarmi a chi non vede 
con gli occhi mi ha svelato un 
universo fisico e interiore inaspet-
tato. Toccare, ascoltare, annusare 
la montagna mi ha fatto compren-
dere ancor di più quanto la real-
tà in cui viviamo sia dominata 
dal potere dell’immagine, e quan-
to sia diffusa la disabilità nell’uso 
emozionale degli altri sensi. Quei 
sensi che, invece, sanno regalare 
una percezione del mondo stra-
ordinariamente ricca e persona-
le, carica di stupore ancestrale», 
confida l’autore Giuseppe Festa, 
che si occupa di educazione am-
bientale. Non a caso il volume è 
il primo della collana “I caprioli”, 
pubblicata con il Cai, Club alpino 
italiano. [L.B.]

 LIBRI 

Contro lo stigma 
della follia
vincitore del David di Dona-

tello come miglior docu-
mentario 2017 e menzione 

speciale ai Nastri d’argento, pro-
dotto da Skydancers e Rai Cine-
ma, il documentario Crazy for 
football è diventato anche un vo-
lume (Longanesi) firmato dallo 
sceneggiatore Francesco Trento 
e Volgango De Biasi, regista della 
pellicola. Con ironia gli autori rac-
contano la rocambolesca forma-
zione della Nazionale italiana di 
calcio che a Osaka, in Giappone, 
ha partecipato al primo Mondiale 
di calcio a 5 per pazienti psichia-
trici; tra provini e allenamenti, 
ecco Sandrone, il super poliziot-
to che scortava il presidente della 
Repubblica finché non ha inizia-
to a sentire le voci e si è dovuto 

dimettere. E Stefano, che mentre 
racconta i suoi tentativi di suici-
dio alza la testa, guarda gli undici 
compagni vestiti con le tute degli 
Azzurri e sospira, incredulo: «Che 
mi sarei perso». Così la follia non 
fa più paura: «Davanti a noi, ora, 
non ci sono più due schizofrenici, 
uno psicotico, tre depressi, un an-
sioso eccetera. C’è un gruppo di 
giocatori, di amici». [L.B.]

 gRAPHIC noVEL 

Il cammino di  
un padre. A fumetti
«Certo che meritiamo nostra 

figlia. La verità è che sia-
mo fortunati che ci abbia 

scelti». Arriva a questa conclu-
sione il francese Fabien Toulmé, 
ingegnere di professione e fumet-
tista per passione. L’autore, infat-
ti, ha deciso di raccontare a colori 
la storia della nascita di Julia, la 
sua piccola con la sindrome di 
Down. Un evento che destabiliz-
za la famiglia ma soprattutto il 
padre 38enne, impreparato ad ac-
cogliere e ad amare la bambina 
venuta al mondo con una disabi-
lità intellettiva e presentata ai let-
tori con le foto in coda al volume 
autobiografico. Lo confessa can-
didamente già nel titolo inequi-
vocabile: Non è te che aspettavo 
(tradotto in Italia da Bao publi-
shing). Pagina dopo pagina, però, 
emerge il percorso scarnificante 
compiuto dall’autore, originario 
di Orléans, che ammette di dover 
imparare ad amare e a costruire il 
suo rapporto con la figlia. Pronto 
a mettersi a nudo con schiettezza 
e a reinventarsi come uomo e pa-
dre della piccola Julia. [L.B.]

Francesco Trento, 
volgango De Biasi
Crazy for football
Longanesi 2017
272 pagine, 14,90 euro il libro di una cantautrice? 

interattivo è meglio
Lei lo definisce «il mio living 
book». Cantautrice e performer 
bolognese, Antonietta Laterza ha 

raccontato la sua 
vita, personale, 
artistica e 
soprattutto 
anticonformista, 
in un libro-
catalogo 
multimediale 
intitolato Sirena 
cyborg. Grazie 

ai Qr code e allo smartphone, 
infatti, si possono anche vedere 
video o ascoltare canzoni e 
riflessioni. «Inizialmente doveva 
essere il corredo di una mostra 
autobiografica tenutasi a Bologna 
nel 2015, nata per via di un esame 
di storia contemporanea al Dams 
focalizzato sul femminismo 
bolognese degli Anni ‘70 a cui io 
ho partecipato attivamente, poi 
è diventato qualcosa di più»: la 
narrazione interattiva di questa 
“sirena” in carrozzina elettrica, 
«l’unico personaggio delle fiabe 
in cui riesco a immedesimarmi, 
senza però rinunciare alla voce». 
Intesa sia come canto sia come 
pensiero. Peccato che il volume sia 
autoprodotto e che si possa leggere 
solo in Sala Borsa, Biblioteca delle 
donne, al Cassero e al Mit. [M.T.]
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Arte di strada e integrazione: 
una mostra itinerante nelle stazioni Fs 

Andare a prendere il treno e trovare, 
nell’atrio della stazione, una mostra 

itinerante. Dopo Milano, Torino e Roma,  
ora tocca a Reggio Calabria centrale,  

dal 10 al 12 aprile, e poi a Napoli Mergellina, 
dall’8 al 10 maggio, ospitare #Abilioltre… 

in viaggio, un’esposizione fatta di dodici 
pannelli di street art realizzati da ragazzi 

con e senza disabilità all’interno  
di alcuni laboratori integrati 

frutto della collaborazione tra 
l’associazione Abili oltre di Roma, 
impegnata a costruire modelli di agire 
inclusivo, e il Gruppo Ferrovie dello Stato. 
Le opere si ispirano ad altrettanti 
personaggi disabili famosi: 12 volti noti 
del mondo dello sport, dell’arte, della 
scienza, della tecnologia, della musica 
e del teatro, rielaborati dalle mani e dalla 
colorata fantasia dei ragazzi che hanno 
partecipato al progetto. Per saperne di più 
sull’iniziativa: abilioltre.wordpress.com.

 CINEMA/1 

Quel desiderio di 
luce e di una vita 
normale
Inizia come una commedia ro-

mantica che racconta la storia 
d’amore fra due adolescenti, 

Katie e Charlie. Poi l’intreccio 
si complica e Il sole a mezzanot-
te, film diretto dal californiano 
Scott Speer, vira verso note dram-
matiche, intense, punteggiate da 
brani musicali che ne amplifica-
no le emozioni. In realtà è subito 

In alto, una scena 
del film, nelle 
sale dal 22 marzo, 
distribuito da Eagle 
Pictures. La pellicola 
è l’adattamento del 
giapponese Taiyō 
no Uta (o Song of 
the Sun), diretto da 
Norihiro Koizumi, 
con la cantante e 
chitarrista Yui che 
interpreta il ruolo 
di Kaoru Amane, 
sedicenne affetta 
da Xp. 

chiaro, fin dai primi fotogrammi, 
che la protagonista – interpreta-
ta da un’intensa Bella Thorne – è 
affetta da xeroderma pigmento-
so (Xp), malattia rara che colpi-
sce una persona su un milione, la 
maggior parte delle quali vive fi-
no a 21 anni. 

«Il mio personaggio ha passato 
tutta la sua vita in casa, è cresciu-
ta nella sua stanza, non può usci-
re alla luce del sole, perché se lo 
fa, morirà. È innamorata del ra-
gazzo della porta accanto. È sta-
ta segretamente innamorata di lui 
per tutta la vita. La notte in cui fi-
nalmente si incontrano, scocca la 

scintilla e da lì inizia questa sto-
ria d’amore folle, unica, meravi-
gliosa», ha sintetizzato la giovane 
e talentuosa attrice, affiancata da 
Patrick Schwarzenegger, figlio del 
celebre Arnold. «La maggior par-
te delle persone non sa nemmeno 
che questa malattia esista. Volevo 
interpretare questo personaggio 
così fuori dal mondo», sottoli-
nea ancora la protagonista. E nel-
la pellicola viene ben evidenziato, 
più volte, che la ricerca su questa 
patologia è ferma: i fondi scar-
seggiano, perché l’incidenza sul-
la popolazione è bassa. Come dire 
che chi nasce con l’Xp è già con-
dannato a una morte prematura 
se esposto anche per pochi secon-
di alle radiazioni ultraviolette del-
la luce solare. 

Katie, però, ha voglia di nor-
malità ed esprime i suoi stati d’a-
nimo componendo canzoni alla 
chitarra. Sarà proprio la sua vo-
ce a colpire Charlie, a cui non sve-
la inizialmente di essere affetta da 
Xp. «Quando dici a qualcuno che 
hai una malattia, diventi la ma-
lattia», confida la protagonista. 
Un film che può arrivare dritto 
al cuore dei giovani, affrontando 
temi delicati e profondi pur con 
qualche scelta semplicistica nel-
la sceneggiatura. [Laura Badaracchi]
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 CINEMA/2 

La solitudine 
del rimanere 
nel silenzio 
Uno scontro tra lettura del-

le labbra e lingua dei segni. 
Giocato sulla pelle di una 

bambina sorda di quattro anni che 
finirà per frequentare la scuola di 
tutti, isolata da tutti. Ignorata, pri-
ma di tutto, dalla sua famiglia, il 
cui solito e frenetico trantran sem-
bra non trovare né il tempo né il 
modo per avvicinarsi a chi non ri-
entra nella “normale” quotidiani-
tà della borghesia inglese. 

The silent child (La bambina si-
lenziosa), ispirato a una storia ve-
ra, è il corto vincitore dell’Oscar 
2018 nella categoria “miglior cor-
tometraggio biografico”. Am-
bientato nella grigia campagna 
britannica, racconta la storia di 
Libby, una bambina che vive da 
sempre nel silenzio. I genitori – 
una madre stressata dai suoi im-
pegni e un marito molto preso dal 
lavoro – assumono Joanne, una 
giovane assistente sociale che le 
insegna a comunicare con il “lin-
guaggio dei gesti”. Ma il suo lavo-
ro durerà poco. 

Sopra Maisie Sly, la 
piccola interprete 
di The silent child. 
Essendo sorda, il 
regista Chris Overton 
ha voluto imparare 
la lingua dei segni.  
La sceneggiatura, 
scritta da Rachel 
Shenton, che è anche 
la co-protagonista 
del corto premio 
Oscar, s’ispira a una 
storia vera.

Interpretato dalla piccola Maisie 
Sly, realmente non udente, il cor-
to è l’esordio alla regia dell’attore 
Chris Overton, che per l’occasio-
ne ha studiato la lingua dei segni. 
Al fianco della giovanissima Mai-
sie, l’attrice Rachel Shenton, che 
ha anche scritto la sceneggiatura 
del film traendo spunto dalla sto-
ria di suo padre, divenuto sordo in 
seguito alla chemioterapia quan-
do lei aveva 12 anni. Nel ricevere 
la statuetta, la Shenton ha man-
tenuto la promessa fatta alla pic-
cola attrice: quella di “segnare” il 
suo discorso alla serata degli Aca-
demy Award. «Milioni di bambini 

in tutto il mondo si devono con-
frontare con ostacoli di comuni-
cazione, in particolare nell’accesso 
all’istruzione», ha detto.

In sottofondo, quindi, non solo 
il tema della scarsa comunicabilità 
tra genitori udenti e figli non, o tra 
fratelli e sorelle, ma anche quello 
di una scuola poco inclusiva, spes-
so incapace di accogliere una disa-
bilità invisibile come la sordità con 
i supporti necessari. Argomenti 
mascherati entrambi da scelte af-
fettive, educative e formative più o 
meno giuste e consapevoli. Per sa-
perne di più e per vedere il trailer: 
thesilentchildmovie.com. [M.T.]

niente parole, ma tele e pennelli 
per esprimere se stessa e il mondo
Clara Woods ha 12 anni, è di Calenzano 
(Firenze) e ama dipingere. Ha avuto un ictus 
quando era ancora nel grembo materno. Da 
allora la sua vita è stata una sfida continua 
e la pittura è diventata la forma con cui co-
munica con il mondo circostante. «All’inizio 
i medici ci dissero che Clara avrebbe vissuto 
come un vegetale – racconta la madre – e che 
non avrebbe potuto camminare né correre. 
Ma non è andata così: oggi Clara capisce 

tre lingue (italiano, inglese e portoghese), 
quando è stanca usa la carrozzina, non parla 
ma riesce a farsi comprendere ugualmente». 
Tele e pennelli sono stati fin da subito 
un mezzo per esprimersi: «Ha iniziato a 
dipingere quand’era molto piccola, ha abban-
donato la pittura per alcuni anni e nel 2015 ha 
ripreso, fino alla sua prima mostra personale» 
terminata da poco. I suo soggetti preferiti? 
Paesaggi, ritratti, visioni e gatti, continuando 
a sfidare i propri limiti nella quotidianità 
come nell’arte. Info: clarawoods.art. [M.T.]
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Nell’ambito del “Grande progetto 
Pompei”, è stato inaugurato il 
più grande itinerario facilitato, 

in un’area di scavi italiana, nato per 
rispondere alle esigenze delle perso-
ne in carrozzina o con altre difficoltà 
motorie, mediante l’eliminazione di 
ostacoli e barriere architettoniche al 
fine di rendere il sito fruibile a tutti. 
In tale contesto è stato ideato il pro-
getto a valenza collettiva, rivolto, in 
una prima fase sperimentale, ai gran-
di invalidi del lavoro con percentua-
le di invalidità pari al 100% residenti 
sul territorio della regione Campania, 
il cui evento infortunistico si sia veri-
ficato a partire dal 2000.

Il progetto è in linea con le dispo-
sizioni contenute nel Titolo IV del 
“Regolamento per l’erogazione agli 
invalidi del lavoro di dispositivi tec-
nici e di interventi di sostegno per il 
reinserimento nella vita di relazione”, 
che all’art. 45 c)2, prevede la possibi-
lità di progettare interventi diretti a 
favorire la partecipazione degli assi-
stiti ad attività artistiche, culturali e 
socializzanti. 

L’obiettivo principale è stato quello 
di creare un momento di aggregazio-
ne sociale, mediante l’opportunità di 
fruire di un grande patrimonio cul-
turale di importanza mondiale anche 
da parte di coloro a cui era impedito 
o reso difficoltoso, a causa degli osta-
coli strutturali.

La Direzione regionale Campania, 
in accordo con la Soprintendenza per 
i beni archeologici di Pompei, ha 
organizzato le due giornate con la col-
laborazione di una guida specializza-
ta, completamente dedicata ai gruppi 
Inail. Le due giornate sono state ca-
ratterizzate da grande positività, sia 
per il clima disteso sia per l’entusia-
smo legato alla novità dell’evento per 
gli assistiti e per i familiari che li han-
no accompagnati. La descrizione dei 
reperti è stata accompagnata anche 
da momenti rappresentativi, grazie al 
grande spirito e alla grande sensibilità 
della guida assegnata, che ha improv-
visato vere e proprie scene del tem-
po che fu, con la partecipazione degli 

assistiti e dei loro accompagnatori. 
Tre chilometri di percorso accessibi-
le lungo l’arteria principale della cit-
tà antica con la possibilità di visitare 
gli edifici, le fontane e le domus più si-
gnificative hanno certamente alimen-
tato anche l’interesse e la curiosità 
verso l’arte e la storia; valore aggiun-
to è stata la condivisione alla pari con 
finalità di mutuo aiuto attraverso il 
reciproco e spontaneo racconto degli 
assistiti della propria esperienza a se-
guito dell’infortunio e dei traguardi 
faticosamente raggiunti per riappro-
priarsi del ruolo sociale perso.

I partecipanti sono stati circa 20, 
accompagnati dalla direttrice re-
gionale vicario, dai funzionari so-
cio-educativi del territorio, dalla 
responsabile della comunicazione e 
dai direttori delle Sedi Inail di riferi-
mento, che si sono confrontati, in un 
momento informale, sulle opportuni-
tà offerte dall’Istituto in un’ottica di 
reinserimento sociale e lavorativo.  

Gli assistiti e i loro familiari, pro-
venienti da diverse zone della regione, 
hanno avuto modo di conoscersi, di 
confrontarsi, di incoraggiarsi, di rac-
contarsi, di programmare di rivedersi; 
alla fine del percorso, hanno esternato 
la loro soddisfazione e volontà di par-
tecipare ancora a eventi di questo tipo. 
In effetti, uscire dai “ruoli” istituzio-
nali ha avvicinato l’Istituto ai propri 
assistiti, che, in diversi momenti del 
percorso, hanno dichiarato di sentir-
si parte di una famiglia, manifestando 
apertamente il senso di appartenenza, 
non legato esclusivamente a un rap-
porto burocratico fatto di sole presta-
zioni protesiche ed economiche.

RUBRICHE
Giuseppina Barone*

Inail... per saperne di più

Due giornate a Pompei 
dedicate agli invalidi del lavoro
Realizzato dalla Direzione regionale Campania in accordo 
con la Soprintendenza per i beni archeologici degli scavi,  
il progetto si propone di favorire la partecipazione degli 
assistiti Inail ad attività artistiche, culturali e socializzanti

*Assistente sociale della Direzione regionale 
Inail Campania
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Assistenza sociale
Franco Luigi Meloni
RUBRICHE

Già nel 2014 la Regione Emilia-
Romagna emanò una propria 
legge, la legge regionale 28 mar-

zo 2014, n. 2, recante: Norme per il 
riconoscimento ed il sostegno del ca-
regiver familiare (persona che presta 
volontariamente cura e assistenza). 
Questa legge a suo tempo si propo-
neva di sostenere psicologicamente 
ed economicamente la persona che 
prestava assistenza, istituendo anche 
la Giornata del caregiver, da tenersi 
l’ultimo sabato di maggio, al fine di 
sensibilizzare la comunità sul valore 
sociale dell’assistente familiare.

A oggi, un altro passo verso il ri-
conoscimento e la tutela del caregi-
ver è presente nella legge di bilancio 
2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), 
pubblicata in Gazzetta ufficiale il 29 
dicembre 2017, che ha previsto un 
nuovo Fondo dedicato a chi assiste 
familiari e affini disabili o anziani 
a titolo gratuito. 

Il fondo, teso a sostegno di que-
sto particolare ruolo di cura e di 
assistenza, è istituito presso il mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche 
sociali con una dotazione pari a 20 
milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2018, 2019 e 2020 ed è destina-
ta alla copertura finanziaria di inter-
venti legislativi diretti a riconoscere il 
valore sociale ed economico dell’atti-
vità di cura non professionale svolta 
dall’assistente familiare.

In base alla manovra 2018, si definisce 
caregiver la persona che aiuta gratui-
tamente e quotidianamente il coniu-
ge, l’altra parte dell’unione civile tra 
persone dello stesso sesso, il convi-
vente di fatto ai sensi della legge n. 76 
del 2016, un parente o un affine en-
tro il secondo grado, un parente en-
tro il terzo grado qualora i genitori o 
il coniuge (o la parte dell’unione ci-
vile) della persona assistita abbiano 
compiuto i 65 anni di età, oppure sia-
no anch’essi affetti da patologie inva-
lidanti o siano deceduti o mancanti. 

Inoltre il caregiver deve prender-
si cura di una persona che, a causa di 
malattia, infermità o disabilità, anche 
croniche o degenerative, non sia auto-
sufficiente o sia riconosciuto invali-
do in quanto bisognoso di assistenza 
globale e continuativa di lunga dura-
ta oppure sia titolare di un’indennità 
di accompagnamento. 

A questo proposito, l’assistenza può 
essere svolta in maniera diretta, come 
per esempio lavare, vestire, cucinare, o 
in maniera indiretta, adempiendo agli 
obblighi amministrativi. Il caregiver 
può adottare anche tecniche di sorve-
glianza attiva, intervenendo in caso 
di pericolo per l’assistito, oppure di 
sorveglianza passiva se il familiare 
è allettato e ha bisogno di control-
lo continuo.

In riferimento all’aspetto pre-
videnziale è importante ricorda-
re inoltre come i caregiver siano 

una delle categorie beneficiarie 
dell’Ape sociale già in vigore, men-

tre si attendono l’approvazione del 
Testo unico sul caregiver familiare, 
nonché gli appositi decreti attuati-
vi e le circolari Inps con le defini-
zioni delle modalità operative e le 
specifiche per accedere al Fondo 
caregiver.

nasce il Fondo per sostenere 
i caregiver familiari
Previsto dalla legge di bilancio 2018, avrà una dotazione  
di 60 milioni di euro in tre anni. A beneficiarne saranno  
le persone che assistono gratuitamente disabili e anziani  
in forma sia diretta che indiretta



Francesca Tulli

«I l patrimonio culturale è al centro 
del modello di vita europeo. De-
finisce chi siamo e crea un senso 

di appartenenza. Il patrimonio cul-
turale non è fatto solo di letteratura, 
arte e oggetti, ma anche dei saperi ar-
tigianali tramandatici, delle storie che 
raccontiamo, del cibo che mangiamo 
e dei film che vediamo. È necessario 
preservare il nostro patrimonio cul-
turale e farne tesoro per le generazio-
ni future», ha detto Tibor Navracsics, 
commissario europeo per l’Istruzione, 
la cultura, la gioventù e lo sport.

È richiamando l’attenzione dei citta-
dini europei sul patrimonio culturale 
quale luogo virtuale di incontro tra 
passato e futuro, che si è aperto l’An-
no europeo del patrimonio cultura-
le 2018. Il patrimonio va preservato ed 
è in tale ottica che i progetti cofinan-
ziati con fondi europei hanno permes-
so di realizzare iniziative per la tutela, 
la riqualificazione e promozione dei 
beni culturali. Nel far questo si è te-
nuta costantemente presente l’idea di 
consentire a tutti di accedere al patri-
monio e molta attenzione è stata dedi-
cata anche alle esigenze delle persone 
con disabilità, sempre più interessate a 
trascorrere il proprio tempo nei luoghi 
della cultura.

A dicembre 2017 è stato presentato 
il volume Il patrimonio culturale per 
tutti - Fruibilità, riconoscibilità, ac-
cessibilità, a cura del Mibact, ministe-

le buone pratiche di accessibilità uni-
versale. In questo lavoro si parla an-
che della comunicazione applicata 
all’accessibilità e di turismo per tut-
ti declinato in cammini devozionali e 
dialogo interculturale. Insomma, un 
volume da leggere, scritto a più mani 
da giornalisti, professori universita-
ri, presidenti di associazioni di cate-
goria, tecnici e progettisti del Mibact, 
liberi professionisti del settore. Il qua-
derno è scaricabile dal sito della Dire-
zione generale musei ed è corredato di 
abstract in italiano e in inglese. Inol-
tre, per favorire il superamento delle 
barriere cognitive e consentire una let-
tura facilitata del volume, la Direzione 
generale musei ha scelto di realizzarlo 
utilizzando un carattere grafico cosid-
detto easy reading.

Spostando ora l’attenzione sul Par-
co archeologico di Pompei, di cui ci 
eravamo occupati in precedenti nu-
meri, segnaliamo che è stato amplia-
to il percorso accessibile alle famiglie 
con bambini sul passeggino e ai visita-
tori con disabilità motorie e sensoriali. 
Infatti, oltre a essere presenti una serie 
di rampe e raccordi per chi si muove 
sulla sedia a ruote, è stato presenta-
to il nuovo braccialetto “Con-Me”, un 
prototipo dotato di wi-fi, Gps e Sos per 
monitorare il visitatore in ogni tratto 
del percorso grazie a sensori dislocati 
lungo il tragitto di visita. Il braccialet-
to, all’occorrenza, può essere collegato 
a degli auricolari, trasformandosi così 
in un un’audio-guida utile a visitatori 
con limitazioni visive. Siamo soltanto 
all’inizio di questo Anno europeo del 
patrimonio culturale e continueranno 
a svolgersi iniziative e manifestazioni 
per consentire ai cittadini di scoprire 
e lasciarsi coinvolgere dal patrimonio 
culturale dell’Europa stessa, raffor-
zando il senso di appartenenza a un 
comune spazio europeo.

Buone prassi inclusive nell’Anno 
europeo del patrimonio culturale 
Eccone alcune: un volume per la fruibilità di beni e musei 
da parte di tutti, a cura del Mibact, scritto con caratteri facili 
da leggere, l’ampliamento del percorso accessibile del Parco 
archeologico di Pompei e il braccialetto “Con-Me”

ro dei Beni e delle attività culturali e 
del turismo, Direzione generale musei. 
Successivamente, a febbraio 2018, un 
grande evento a Pompei ha mostrato 
al pubblico un ampliamento del per-
corso accessibile ai visitatori con disa-
bilità.

Partiamo dall’introdurre il volume del 
Mibact, che si colloca all’interno della 
collana denominata i “Quaderni del-
la valorizzazione”. La pubblicazione 
rappresenta un utile strumento per 
comprendere i temi propri della pro-
gettazione volta al superamento del-
le barriere architettoniche, sensoriali, 
cognitive e digitali, ma anche i tanti 
aspetti della fruizione sociale e mul-
ticulturale dei siti Unesco, gli obietti-
vi di sviluppo dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite in tema di inclusione e 

TurismoRUBRICHE
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Lavoro

Ausili

L’ESPERtO RISPONDE

Sono titolare di un negozio di articoli 
sanitari e di ortopedia che garantisce 
ai propri clienti un’ampia disponibilità 
di ausili, utili a trattare varie tipologie 
di disabilità. L’ufficio protesi e ausili 
della nostra Asl di riferimento non 
considera sufficiente acquisire 
il verbale di invalidità civile per 
autorizzare la fornitura di ausili, ma 
esige anche la presentazione da parte 
dell’utente del verbale di handicap 
ai sensi della legge 104/92. Questa 
procedura è corretta? 

Sono una signora con un’invalidità 
civile del 100% e avrei trovato un 
regolare lavoro presso una famiglia 
come badante. Mi chiedo se in questo 
caso la famiglia (il datore di lavoro) 
ha diritto alle agevolazioni per la mia 
assunzione. 

Per ottenere la fornitura di ausili, a ca-
rico del Servizio sanitario nazionale, è 

necessaria e sufficiente un’invalidità civile 
riconosciuta con percentuale pari o supe-
riore al 34% o essere in attesa di ricono-
scimento della stessa. L’unica eccezione è 
rappresentata dai minori, ai quali non si 
assegna alcuna percentuale.

La prescrizione deve essere redatta da 
uno specialista del Servizio sanitario na-
zionale, competente per il tipo di meno-
mazione o disabilità per la quale si richiede 
l’ausilio, e il documento deve riportare il 
codice Iso proprio di ciascuno ausilio, oltre 

ai codici relativi a eventuali adattamenti 
necessari alla personalizzazione. L’eroga-
zione previa autorizzazione della Asl può 
riguardare, solo ed esclusivamente, gli au-
sili connessi alle patologie indicate nel ver-
bale di invalidità civile.

A proposito di verbali: non bisogna ca-
dere nell’errore di confondere, o conside-
rare equivalenti, il certificato di handicap 
(104) e il verbale di invalidità civile, l’u-
no non è in nessun modo legato all’altro, 
al punto che la commissione medica può 
riscontrare uno stato di handicap gra-
ve anche in assenza di riconoscimento di 
un’invalidità civile. 

Per il legislatore, l’invalidità civile consi-
ste nella riduzione della capacità lavorativa, 
alla quale viene attribuita una percentuale, 
anche tenuto conto dell’organo o apparato 
interessato. Differentemente, la valutazio-
ne dello stato di handicap non verte solo 
sull’accertamento di tipo fisico, ma anche 
sulle conseguenze di tipo sociale che la 
minorazione comporta e non può essere 
pretesa al fine dell’erogazione di protesi e 
ausili.

La domanda pone un problema del tut-
to nuovo, fino a oggi mai approfondi-

to. I diversi uffici interpellati rilevano che 
il problema, per molti di essi, è assoluta-
mente inedito e forniscono risposte con-
troverse. L’art. 13 della legge 68/99 relativo 
agli incentivi, parla genericamente di da-
tori di lavoro privati, compresi gli enti 
pubblici economici, con la possibilità di 
accedere agli incentivi anche se non ob-
bligati all’assunzione di persone con di-
sabilità.

La circolare Inps n. 99 del 13 giugno 
2016 specifica che l’incentivo è riconosciu-
to a tutti i datori di lavoro privati, sogget-
ti o meno all’obbligo di assunzione di cui 
alla legge n. 68/1999, a prescindere dalla 

circostanza che abbiano o meno la natura 
d’imprenditore. Possono accedere agli in-
centivi anche cooperative, consorzi sociali 
e organizzazioni di volontariato.

Ciononostante, l’interpretazione preva-
lente è che non debba trattarsi di singole 
persone o famiglie che intendono assume-
re, per esempio, una colf o una badante, 
ma che per datori di lavoro, anche non im-
prenditori, debbano intendersi quei datori 
di lavoro che svolgono senza fine di lucro 
attività di natura politica, sindacale, cul-
turale, di istruzione, di religione o di culto 
come definiti dall’art. 4 della legge 11 mag-
gio 1990, n. 108. Siamo propensi a ritenere 
che questa possa essere l’interpretazione 
più fedele agli obiettivi della legge. 
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archi Gaelynn Lea, il suo nuovo album  
e quello strano modo di suonare il violino

Il suo prossimo 
album, il terzo, 

Learning how to 
stay (Imparare come 
restare), uscirà in 
settembre. Gaelynn 
Lea è una musicista 
folk di Duluth, in 
Minnesota, ma è 
anche public speaker 
e attivista per i diritti 
delle persone disabili. 

Suona il violino da oltre 20 anni, tenendolo in verticale come 
fosse un violoncello per via dell’osteogenesi imperfetta 
(la malattia delle ossa fragili), e dal 2011 ha iniziato anche a 
scrivere e cantare le sue canzoni. Il suo è un genere fatto di 
malinconiche e inquietanti ballate. Un anno e mezzo fa lei e 
suo marito hanno venduto la casa e hanno iniziato un tour per 
gli Stati Uniti: 150 concerti in 37 Stati. Ma Gaelynn ha suonato 
anche in Europa. Per ordinare e finanziare il cd, realizzato 
insieme ad altri musicisti: gofundme.com/gaelynnlea. 

modelli in erba Lucas, baby testimonial 
della Gerber con la trisomia 21
Biondo, sorridente e con la 

sindrome di Down. Questo 
è Lucas, un anno e mezzo o 
poco più, scelto dalla Gerber 
come nuovo volto della 
multinazionale americana di 
alimenti per l’infanzia dopo il 
consueto contest fotografico a 

cui sono arrivati circa 140mila 
scatti. La mamma di questo 
bel bimbetto che vive a 
Dalton, in Georgia (Usa), aveva 
saputo del concorso grazie 
ad amici e parenti e, quasi 
per gioco, aveva spedito una 
foto via Instragram. Scelta 
fortunata, perché l’immagine 
è risultata vincente. Ai genitori 
di Lucas vanno infatti 50mila 
dollari di premio, ma anche 
e soprattutto – come hanno 
sottolineato mamma Cortney 
e papà Jason – la speranza 
di riuscire a sensibilizzare 
istituzioni, aziende e gente 
comune sull’importanza  di 
includere i bambini disabili 
all’interno della società alla 
stregua di tutti gli altri.

hi-tech Uno sguardo allo smartphone per 
gestire la casa: l’idea è di due studenti danesi
Si chiama eye tracking ed è un tecnologia che rileva il 

movimento oculare consentendo di scrivere, comunicare 
e interagire con l’ambiente circostante. Non è una novità in 
assoluto, ma la sua introduzione nel segmento mobile sì. 
Due studenti della Technical University of Denmark, infatti, 
hanno trasferito la stessa funzionalità dei software per pc 
agli smartphone. Così le persone paralizzate a causa di danni 
cerebrali, malattie del sistema nervoso e in generale in tutti i 
casi di patologie neurologiche 
che non permettono di 
parlare o utilizzare mouse e 
tastiere potranno, in futuro, 
comandare anche la casa 
grazie a un semplice sguardo 
allo smartphone. Perché eye 
tracking legge la posizione 
degli occhi, trasformandola 
in parole grazie a una voce 
artificiale. E la domotica 
obbedirà.

perché no? Ha la fobia dei cani 
e gli danno un cavallino come guida
Digby è il primo cavallino 

guida per non vedenti 
di tutta la Gran Bretagna. È 
stato assegnato a Mohammed 
Salim Patel, un 23enne cieco 
che vive a Blackburn, nel 
Lancashire, perché lui ha la 
fobia dei cani. 
Digby è una razza speciale: 
un cavallo in miniatura 
americano; ha otto mesi, 
è stato addestrato da Katy 
Smith – esperta di pony-
terapia (nella foto) – e presto 
si trasferirà in una piccola 
stalla nel giardino di Patel 
anche se è abituato a stare 
nei locali chiusi. Il cavallino 
guida, però, non è una novità 
in assoluto: negli Stati Uniti 
questa pratica esiste già da 

anni. Il vantaggio rispetto 
ai cani è che questi animali 
vivono molto più a lungo 
rispetto ai classici amici a 
quattro zampe (circa 25 anni) 
e in natura si prendono cura 
dei più deboli. (Foto: Andrew 
McCaren per The Times)
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al supermercato Dagli Usa a Ravenna: così i carrelli 
per la spesa aiuteranno Giada e altri ragazzi disabili

Arrivano anche in Italia i ”Caroline’s 
cart”, i carrelli per la spesa 

pensati per le persone con disabilità. 
Hanno un grande sedile nella parte 
posteriore, cioè dove si guidano, e 
consentono a chi va in un centro 
commerciale con un bambino, un 
ragazzo o un adulto con problemi 
motori di non dover utilizzare la 
carrozzina. I primi due si trovano 
nel supermercato ExtraCoop Esp 
di Ravenna, l’unico finora a essersi 
dotato di questi carrelli, grazie 
all’associazione Il sorriso di Giada 
che li ha acquistati. Una onlus nata 
due anni fa, dall’esperienza di alcuni 
genitori, allo scopo di aiutare i 
ragazzini disabili e le loro famiglie, 
ma che organizza anche laboratori 
per tutti all’insegna dell’integrazione. 

I ”Caroline’s cart” sono nati 
negli Stati Uniti dall’idea di una 
mamma, Drew Ann Long, residente 
in Alabama, che ne vide la necessità 
dopo aver constatato che sua figlia, 
con la sindrome di Rett, sarebbe 
diventata troppo grande per un 
tipico carrello della spesa. Dopo 
l’iniziale frustrazione ha fondato 
una società, la Parent Solution 
Group, progettato il carrello, fatto 
domanda per il brevetto e arruolato 
alcuni professionisti per aiutarla a 
portare questa novità sul mercato. E 
c’è riuscita (ne avevamo parlato sul 
numero di aprile 2016 di SuperAbile 
InaiI). Oggi i carrelli vengono 
prodotti da un’azienda americana 
(la Technibilt). Per saperne di più: 
carolinescart.com

Collaborazione fra istituzioni  
e reti sociali
La qualità della vita migliora quando c’è 

collaborazione e intreccio continuo fra 
istituzioni e reti sociali. Nella produzione 
sociale bisogna fare sparire i protagonismi, 
che producono continui antagonismi sterili, 
perché la vicinanza non è un’operazione che 
nasce grazie a un soggetto protagonista 
assoluto e illuminato. La vicinanza è frutto 
di un’organizzazione che non riguarda solo 
gli addetti ai lavori. Un ferroviere può avere 
incontrato nella sua esperienza e tra i suoi 
utenti una persona disabile; ma se la ferrovia 
in cui opera ha una buona organizzazione 
per tutti, l’incontro non si ridurrà a una 
buona azione. La nostra società ha bisogno 
di mediatori, non solo di quelli della lingua 
italiana dei segni: c’è bisogno di mediatori che 
possiamo chiamare di prossimità, che a loro 
volta hanno altre competenze professionali: 
baristi, autisti, ma anche dentisti, poeti, ecc.: 
nessuno che non sia in qualche modo un 
facilitatore.

La raccolta dei dati relativi a una persona 
con bisogni speciali è un compito istituzionale 
importante e necessario. La lettura delle 
tracce è fondamentale e va d’accordo con 
la necessità di avere una buona definizione 
delle professioni di aiuto, per non avere 
situazioni, comprensibili e umane, in cui 
l’emergenza domina e impone. Le azioni si 
intrecciano. Bisogna vivere la vicinanza, non 
esclusivamente fisica e spaziale, per produrre 
l’organizzazione della collaborazione. Questo 
si può collegare al ragionamento che a volte 
viene fatto a proposito delle reti sociali, 
sapendo che sono schematicamente composte 
da più livelli stratificati. Questa composizione 
sembra essere in una fase di cambiamento: 
le reti sociali semplici – quelle del negozio 
accanto a casa, dei rapporti di vicinato – sono 
molto più complicate di un tempo. Chi ha 
bisogno delle reti sociali – e sono tutti gli esseri 
umani – deve riscoprirne la presenza in nuove 
forme, non buttarsi nel rimpianto del passato. 
Chi ha bisogni speciali e chi opera nelle 
istituzioni, insieme, possono scoprire come e 
dove sono le reti sociali oggi. Le reti sociali non 
sono scomparse e possono essere visibili a tutti 
grazie a chi ha bisogni speciali.
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Testi di Laura Pasotti, grafica a cura di Open Group per
DAtABILE Dopo di noi, a che punto siamo?

Deistituzionalizzazione, interventi infrastrutturali, domiciliarità, sviluppo di competenze  
e ricoveri di emergenza o sollievo. Sono gli interventi previsti dalla legge 112/2016.






