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EDITORIALE
di Luigi Sorrentini
Direttore centrale prestazioni socio-sanitarie, Inail

UN COMPLEANNO IMPORTANTE
La legge per l’abbattimento delle
barriere architettoniche ha 30 anni

Q

uest’anno ricorre un importante anniversario: i 30 anni della legge 13 nata
per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici priva
ti. Un provvedimento normativo, quello del 1989, nato da un intenso dibat
tito, che ha animato i banchi del Parlamento e la società civile, diretto a facilitare la
vita di coloro che, con linguaggio oggi desueto ma adeguato alla sen
sibilità dell’epoca, venivano indicati come “portatori di handicap”. La
legge 13, infatti, e il relativo decreto attuativo, prevedono l’estensione
delle prescrizioni per garantire l’accessibilità agli edifici privati di nuo
va costruzione o soggetti a ristrutturazione. In particolare, oltre alla
semplificazione degli adempimenti amministrativi, vengono meglio
definiti i concetti di barriere architettoniche e livelli di accessibilità,
introducendo, al tempo stesso, la possibilità di ricorrere a soluzioni
tecniche alternative in caso di ristrutturazioni particolarmente com
plesse o di edifici vincolati.
Sebbene le intenzioni del legislatore di mettere le persone con di
sabilità in grado di raggiungere il più elevato grado di autonomia possi
bile fossero, e sono ancora oggi, ampiamente condivise, siamo costretti
a registrare, tuttora, ritardi nell’applicazione del dettato normativo. Se
tanto si è fatto, tanto resta ancora da fare in termini non solo di barriere fisiche, ma
anche culturali. I problemi principali discendono per lo più dalla carenza di fondi
strutturali, dalla conoscenza ancora superficiale del tema e dalle ricorrenti contro
versie tra privati, soprattutto quando si tratta di adeguamento di edifici condominiali.

In attesa che il Parlamento
licenzi una nuova
legge in materia di
abbattimento delle barriere
architettoniche, l’Inail
continua a impegnarsi
attivamente in questo
ambito

In attesa che il Parlamento licenzi una nuova legge in materia di abbattimen
to delle barriere architettoniche, attualmente all’esame del Senato, l’Inail continua
a impegnarsi attivamente in questo ambito. Nell’ottica dalla presa in carico globale
dell’infortunato, infatti, da anni, ai sensi di quanto disposto dal “Regolamento per l’e
rogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per
il reinserimento nella vita di relazione”, l’Istituto si fa carico di abbattere le barriere
architettoniche nei luoghi di vita degli infortunati che necessitano di tali interven
ti. A questo si è recentemente aggiunta la possibilità, nell’ambito delle competenze
attribuite all’Inail in materia di reinserimento lavorativo dei lavoratori infortunati
o tecnopatici, di sostenere la realizzazione degli “accomodamenti ragionevoli” con
sistenti nell’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro. Tante
azioni, insomma, per il raggiungimento di un obiettivo comune: rimettere al centro
la persona, intesa nella sua interezza e globalità.
Fine articolo
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ACCADE CHE...

DIRITTI
Reddito di cittadinanza,
ecco cosa c’è da sapere

NEL PALAZZO
Osservatorio disabilità: Griffo
è il nuovo coordinatore

G

I

l reddito di cittadinanza è stato uno
dei temi più dibattuti negli ultimi
mesi, anche all’interno del mondo
della disabilità. Alla fine il decreto che
lo ha istituito (n. 4/2019) è stato firma
to e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28
gennaio. Si tratta di un intervento mo
netario di integrazione al reddito, vinco
lato a un percorso di reinserimento la
vorativo e sociale, che viene concesso in
presenza di determinati requisiti, alcu
ni dei quali si “alleggeriscono” quando
c’è una disabilità. Fermi restando infatti
i presupposti di reddito (Isee aggiorna
to inferiore a 9.360 euro annui) e quelli
immobiliari, i “massimali” del patrimo
nio finanziario sono incrementati di cin
quemila euro per ogni componente con
disabilità. Le persone disabili possono
inoltre accedere al beneficio senza sot
toscrivere il patto per il lavoro. Infine,
i genitori con figli gravemente disabili
non hanno l’obbligo di accettare offer
te di impiego quando la sede di lavoro

si trovi a oltre 250 chilometri di distan
za da casa. C’è però un punto che rischia
di penalizzare le persone con disabilità e
le loro famiglie: il calcolo del reddito in
clude i trattamenti assistenziali, come le
pensioni di invalidità civile, sordità, ce
cità civile, ecc. Il decreto è già in vigore,
ma per la conversione in legge ed even
tuali correzioni si attende l’esame delle
Camere. Per maggiori informazioni: red
ditodicittadinanza.gov.it.

iampiero Griffo è il nuovo co
ordinatore del Comitato tec
nico-scientifico dell’Osserva
torio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilità. A nominarlo è
stato il ministero per la Famiglia e le
disabilità. Attento animatore del mo
vimento delle persone disabili a livel
lo nazionale e internazionale, Griffo
è uno dei componenti di Dpi, la Disabled Peoples’ International, di cui ha an
che promosso la nascita della sezione
italiana, e ha fatto parte della delega
zione che ha portato all’approvazio
ne della Convenzione Onu sui diritti
delle persone con disabilità. Oggi, ol
tre a rappresentare in vari appunta
menti il Forum europeo sulla disabili
tà, presiede la Rete italiana disabilità
e sviluppo, alleanza formata da orga
nizzazioni non governative e associa
zioni di persone disabili che si occu
pa di cooperazione internazionale.

PROTESI
Mano robotica: primo impianto permanente

È

una donna svedese la prima beneficiaria al mondo di un impianto transra
diale (sotto il gomito) stabile e permanente per il controllo di una mano ro
botica. Con un intervento chirurgico pionieristico sono stati innestati im
pianti in titanio nelle due ossa dell’avambraccio (radio e ulna), sfruttando la tecnica
dell’osteointegrazione combinata alle interfacce muscolari. La donna potrà così
controllare in modo naturale la mano robotica, riappropriandosi delle percezio
ni sensoriali. La svolta è arrivata all’interno del progetto di ricerca europeo De
Top (Dexterous transradial osseointegrated prosthesis with neural control and sensory
feedback), coordinato dall’Istituto di Biorobotica della Scuola superiore Sant’An
na di Pisa che vede, tra gli altri partner italiani, anche il Centro protesi Inail, Pren
silia srl, l’Università Campus bio-medico di Roma, e l’Istituto ortopedico Rizzoli.
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ACCADE CHE...

PILLOLE
Scuola, suddivise
le risorse per l’assistenza
Meglio tardi che mai. È stato
pubblicato a gennaio il decreto di
riparto del contributo «a favore
delle Regioni a statuto ordinario e
degli enti territoriali che esercitano
le funzioni relative all’assistenza
per l’autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con
disabilità fisiche o sensoriali».
Sono in tutto 75 milioni di
euro, da destinare a un servizio
fondamentale per molti studenti.

Metro di Milano, via le
barriere architettoniche
Passo decisivo per abbattere
le barriere architettoniche in
sette fermate della linea 2 della
metropolitana milanese. Costo
previsto: oltre sette milioni di euro.
Si tratta delle fermate sull’asse
per Gessate, fuori dal confine
comunale. Inoltre sono previsti
due ascensori nelle stazioni M2 di
Porta Genova e Moscova. I lavori
inizieranno nel 2020.

Interpreti Lis: quasi
il 90% è donna
Una professione per lo più “rosa”
e relativamente giovane: gli
interpreti di Lis sono quasi sempre
donne (88%) e di età compresa
tra i 30 e i 40 anni (42%). A
tratteggiarne il ritratto è l’Anios,
l’Associazione interpreti lingua
dei segni italiana, che ha svolto un
sondaggio su un campione di 292
professionisti. L’ambito scolastico il
settore più rappresentato (63%) e il
Lazio la regione con più interpreti.

6

DOPO DI NOI
Coriano, inaugurata Casa Marco Simoncelli

U

na struttura per le persone con disabilità per festeggiare il complean
no del Sic, il pilota di motociclismo scomparso nel 2011 durante il Gran
premio della Malesia. Lo scorso 20 gennaio, dopo cinque anni di lavo
ri, è stata inaugurata Casa Marco Simoncelli. Si trova a Sant’Andrea in Besa
nigo (Rimini) e sarà gestita dalla Comunità di Montetauro di Coriano. Nell’e
dificio di 1.600 metri quadrati, voluto dalla Fondazione Marco Simoncelli,
troveranno posto un centro socio-riabilitativo diurno, una piscina, una pale
stra e una sala polifunzionale per attività ricreative, spazi comuni e di refezio
ne, un appartamento protetto e una casa-famiglia. Un progetto per il “dopo di
noi”, realizzato in partnership con la Curia di Rimini e il Comune di Coriano.

ECONOMIA
Una banca a misura
di persone non vedenti

A

udioguide per gli sportel
li bancomat e i Pos disponi
bili online sul sito dell’Abi,
grazie a un’intesa tra l’Associazione
bancaria italiana e la Uici (Unione ita
liana ciechi e ipovedenti), e pubblica
zioni bancarie accessibili anche alle
persone con disabilità visiva grazie
all’accordo sottoscritto sempre dall’A
bi con la Fondazione Lia-Libri italia
ni accessibili. Inoltre la banca Monte
dei Paschi di Siena, con la collabora
zione dei tecnici dell’Istituto per la ri
cerca, la formazione e la riabilitazione
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della Uici, ha reso accessibile il pro
prio digital e mobile banking attraver
so una tecnologia che trasforma qual
siasi elemento delle pagine Internet
in un messaggio vocale. Tre servizi di
versi, ma che vanno in un’unica di
rezione: l’autonomia e l’indipenden
za delle persone cieche e ipovedenti
nel rapporto con la propria banca.
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LAVORO
Sindrome di Down, tirocini anche al Quirinale

P

artiti i primi 34 tirocini (dei 68
previsti) per i giovani dell’Aipd
(Associazione italiana persone
Down). I tirocinanti fanno parte di un
contingente di quasi 100 persone coin
volte nel progetto “Chi trova un lavoro
trova un tesoro”, promosso dalla onlus.
Dopo una fase di orientamento saranno
avviate, per tutto il 2019, due esperien
ze di tirocinio: una sul proprio territo
rio e una in altre realtà in Italia o all’e
stero. I giovani con sindrome di Down si metteranno alla prova soprattutto nel
settore dell’accoglienza e ristorazione. Partecipano a questa parte del progetto
ragazzi di Arezzo, Brindisi, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Potenza,
Siracusa e Termini Imerese. Le loro destinazioni vanno dal servizio cucina e ta
vola del Quirinale a hotel di Genova, Milano, Barcellona e Amburgo. Ma il 2019
è anche il 40esimo compleanno dell’Aipd, una ricorrenza che l’associazione fe
steggerà con “Down Tour”: un viaggio itinerante lungo la penisola, dal 21 mar
zo (Giornata mondiale delle persone con sindrome di Down) al 13 ottobre (Gior
nata nazionale), a bordo di un camper che farà sosta in 34 città per incontrarsi
e scambiare idee, con l’entusiasmo per essere arrivati e la smania di ripartire.

MOBILITÀ

Moby, il car sharing
per chi è in carrozzina

I

l car sharing per le persone in car
rozzina? Futuribile. Moby, com
pletamente elettrico e a guida
semi-autonoma, è un progetto di Ital
design risultato tra i cinque finalisti
del Toyota Mobility Unlimited Chal
lenge, aggiudicandosi così un pre
mio di 500mila dollari. La sedia a ruo
te si integra all’interno del mezzo, al
posto di guida, diventando in questo
modo più veloce e sicura grazie ai sen
sori che aiutano a evitare collisioni
con gli ostacoli. Moby si prenoterà tra
mite app, e sarà disponibile in alcu
ne stazioni di noleggio/raccolta. Pro
prio come le auto e le bici condivise.

AUTISMO
Ecco perché gli stimoli
sensoriali fanno paura

T

rovata la risposta. La sensibili
tà “alterata” delle persone con
disturbo dello spettro autisti
co agli stimoli sensoriali ha una cau
sa organica: dipende da una ridotta
connettività della corteccia somato
sensoriale, l’area del cervello che rice
ve ed elabora questi stimoli, e da una
forte attivazione dell’amigdala, re
gione cerebrale tipicamente coinvol
ta nelle risposte alla paura. E così si
spiega un fatto noto, che coinvolge cir
ca il 90% degli autistici, ma mai pro
vato finora. Il primo studio sul tema,
frutto di un riscontro sperimenta
le, è stato condotto dal Cimec (Cen
tro mente cervello) dell’Università di
Trento nell’ambito del progetto “Train”
(Trentino autism initiative) e pub
blicato sul Journal of Neuroscience.

TEMPO LIBERO
Italia Travel Awards premia
anche il turismo accessibile

V

incerà anche l’accessibilità.
Grazie a Italia Travel Awards,
che per il secondo anno ha
aperto l’edizione del premio al supe
ramento delle barriere nel settore tu
ristico. La partecipazione è rivolta a
tutte le associazioni, gli enti le istitu
zioni, i Comuni, le Regioni e gli opera
tori turistici che hanno realizzato ini
ziative importanti per una vacanza a
misura di persone disabili. Ogni par
tecipante dovrà presentare uno o più
progetti realizzati. Scadenza: 31 marzo.
Per informazioni e iscrizioni: premio
speciale su italiatravelworld.it/award.
Fine sezione
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L’INCHIESTA Sul palco
di Michela Trigari

LA VITTORIA

8
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(TEATRALE)
della non conformità
Un attore non vedente,
una giovane performer
con osteogenesi imperfetta
e una compagnia formata
da persone disabili sono
risultati tra i vincitori
del Premio Ubu 2018,
uno dei riconoscimenti
più importanti nel panorama
artistico italiano.
Tra le motivazioni della
giuria nessuna volontà
di far emergere la diversità,
ma solo l’idea che a vincere
debbano essere davvero
i migliori. La parola
ai protagonisti

S

ono l’emblema di quanto di me
glio il panorama teatrale italia
no abbia saputo offrire lo scorso
anno. Rappresentano l’eccellenza. Non
a caso sono tra i vincitori, ex aequo, del
Premio Ubu 2018, uno dei riconosci
menti più importanti per chi ha fatto
dello stare sul palco il proprio mestiere.
Sono Gianfranco Berardi (miglior atto
re, Amleto take away la sua ultima pro
duzione), Chiara Bersani (nuova attrice/
performer under 35 con il suo Gentle Unicorn) e l’Accademia Arte della diversità Teatro la Ribalta diretta da Antonio Vi
ganò (premio speciale della giuria per
il miglior progetto artistico). Ma sono
anche, rispettivamente, un non veden
te, una giovane con osteogenesi imper
fetta e una compagnia formata da una
decina di persone con disabilità cogni
tiva o disagio psichico. I vincitori della
scorsa stagione – 22 i premi assegna
ti dalla quarantunesima edizione degli
Ubu – sono stati decretati da un referen
dum a cui hanno partecipato 64 votanti,
tra critici e studiosi teatrali, attraverso
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un sistema composto da due fasi: pri
ma l’invio delle preferenze, poi il ballot
taggio. Quindi nessuna volontà preco
stituita di far emergere la disabilità, ma
certamente un segno che i tempi sono
cambiati e che si sono smussati gli an
goli di un intero sistema.
Il premio dedicato a Franco Quadri,
uno dei più grandi critici teatrali del No
vecento, l’equivalente del David di Do
natello per il cinema, ha dimostrato così
che si può stare in scena da professio
nisti energici e irriverenti anche se si è
ciechi, che si può essere una performer
interessante anche con un corpo non
convenzionale, che si può essere una
compagnia di attori disabili senza per
questo realizzare spettacoli amatoriali.
Tanto per chiarire la portata del ricono
scimento, solo per fare un esempio, l’al
tro miglior attore di teatro decretato dal
Premio Ubu 2018 è stato Lino Guancia
le, più noto al grande pubblico per i suoi
ruoli nelle fiction Rai: da Che Dio ci aiuti a Non dirlo al mio capo, passando per
La porta rossa e L’allieva.
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L’INCHIESTA Sul palco

Gianfranco Berardi:
un contro-temporaneo

P

otenza, comicità o delicatezza
sono la forza dei suoi spettacoli
(suoi e di Gabriella Casolari, con
cui nel 2008 ha fondato la Compagnia
Berardi Casolari). Una forza che risiede
soprattutto nel testo, nella fisicità e in
una scenografia scarna e minimale che
mette in risalto gli attori. Il loro lavoro
è frutto di «una “nuova drammaturgia”
contro-temporanea» che fonde l’aspet
to popolare, il teatro tradizionale e un
linguaggio più sperimentale e innova
tivo, tanto da definire le loro opere vere
e proprie tragicommedie «in cui la mi
seria del vivere e i drammi si tingono
di leggerezza, provocazione e riflessio
ne». In più, Gianfranco Berardi – classe
1978, non vedente, che ha eletto la sua
dimora a Crispiano (Taranto) – possie
de quel physique du rôle che gli permet
te di essere credibile anche in parti mol
to diverse tra loro. Senza nascondere la
sua cecità nemmeno sul palco.
«La nostra poetica – parlo al plurale
perché siamo un duo – osserva con iro
nia la realtà che ci circonda e ci spaven
ta, analizza i paradossi, indaga gli ossi
mori, i deliri moderni, filtrandoli però
attraverso il nostro vissuto, la nostra
esperienza, l’introspezione». Ecco allo
ra che in Amleto take away, la loro ulti
ma fatica, il principe di Danimarca di
venta «il figlio, cieco, di un re operaio
che lavora all’Ilva e che nel rapporto con
il padre mette anche qualcosa di perso
nale e autobiografico come il ricordo del
viaggio fatto in Inghilterra per cercare
una cura per la sua neuropatia ottica. E
dove l’amore per Ofelia si trasforma in
indebolimento delle relazioni, in senti
menti sempre più virtualizzati, in una
felicità fatta di like». Anche In fondo agli

10

occhi parlava di cecità, ma in quel caso
«come metafora della condizione di cri
si dell’individuo: il buio come assenza
di prospettive, paura, incertezza, insicu
rezza, condizione vacillante dell’uomo,
bisogno di cura e di accudimento. Io e
Gabriella raccontiamo noi stessi attra
verso il mondo, e un pezzo di mondo at
traverso le nostre esperienze». Raccon
tano un popolo accecato. «Ma la cecità
può volgere anche al positivo, può esse
re uno spunto per superare una condi
zione» di disagio esistenziale.
Berardi è una cascata di parole velo
ci, profonde e spiazzanti come lo sono
i suoi spettacoli e il suo pensiero. «È la
differenza che crea le persone: le diffi
coltà sono diverse per tutti, così come le
disabilità non sono tutte uguali. Anche
la società di oggi ci spinge a essere origi
nali e unici a tutti i costi, ma poi, per far
lo, ci induce a essere omologati agli altri
nel modo di vestire» o nella frequenta
zione dei locali di tendenza.

Gianfranco ha perso la vista a 19
anni. «E forse non avrei fatto l’attore
se non fossi diventato cieco. Da adole
scente ero un “talento da oratorio” anche
perché, magrolino e miope, non ero por
tato per lo sport. Per assorbire il crollo
ho scavato nelle macerie del mio passato
da ragazzino di parrocchia, dove solo sul
palco trovavo un po’ di lustro. Dopo la
maturità non sapevo più che fare: la fa
coltà di medicina non era adatta per un
non vedente, così mi sono iscritto prima
a giurisprudenza e poi a scienze politi
che. Finché non ho deciso di frequen
tare un laboratorio di teatro per giova
ni con problemi di tossicodipendenza.
Lì mi hanno consigliato di provare con
una formazione più professionalizzan
te come i corsi triennali organizzati
dall’allora Ente teatrale italiano a Mar
tina Franca».
Berardi sperimenta così i workshop
di teatro-danza, full contact, incontra
registi, autori e drammaturghi come Da
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vide Iodice, Virgilio Sieni e Motus. Al se
condo anno viene scelto da Marco Man
chisi per realizzare Viaggio di Pulcinella
alla ricerca di Giuseppe Verdi, spettacolo
in cui conosce Gabriella Casolari. «Da
lì in poi il gioco si è trasformato in me
stiere, tanto che non ho nemmeno ter
minato il corso. Forse ero già attore pri
ma di diventarlo».
Nel 2005 vince il Premio Scenario
con Il deficiente, dove interpreta il fra
tello vedente di un ragazzo cieco. De
gli Ubu di quest’anno ha apprezzato
soprattutto la volontà di «riconoscere
il merito di realtà piccole, povere, non
convenzionali, indipendenti, non istitu
zionali: è un segno di grande apertura.
Nell’arte sono la specificità e la bravu
ra a fare la differenza». Perché in fondo
«il teatro rende forti i fragili e, vicever
sa, rende deboli i potenti. La scena non
mente: viene fuori l’io e non l’ego, quel
lo che sei e basta». Senza nessun truc
co e senza alcun inganno.

Nel 2001 Gianfranco Berardi,
attore pugliese non vedente,
lavorando nella produzione di
Viaggio di Pulcinella alla ricerca
di Giuseppe Verdi di e con Marco
Manchisi, incontra sulla scena
l’attrice emiliana Gabriella Casolari,
con la quale inizierà un percorso
che, dopo varie esperienze con
diverse realtà produttive di calibro
nazionale e internazionale nel
settore teatrale, cinematografico e
radiofonico, convoglierà a maggio
2008 nella Compagnia Berardi
Casolari. Il loro ultimo spettacolo,
Amleto take away (nelle foto di
Antonio Ficai), il 23 marzo sarà al
Teatro Fontanellato (Parma) e dal
29 al 31 al Quarticciolo di Roma. Per
saperne di più: berardicasolari.it.

Addio Bobò, icona silenziosa e poetica
delle creazioni visionarie di Pippo Delbono

S

i è spento Bobò.
L’anima più poetica
delle creazioni di Pippo
Delbono. Aveva 82 anni
ed è stato presente finché
ha potuto sulla scena
(anche nell’ultimo lavoro
La Gioia). Un omino
piccolo, “sordomuto”,
analfabeta, che il regista
ligure aveva incontrato
nel ‘95 in occasione di un
laboratorio condotto nel
manicomio di Aversa, dove
Vincenzo Cannavacciuolo

(questo il suo vero nome)
era stato rinchiuso per
45 anni, prendendolo
poi con sé nella sua
compagnia. Un altro
attore irregolare, capace
di fare dei gesti la propria
arte. E coincidenza vuole
che, tra i riconoscimenti
speciali attribuiti dagli
Ubu 2018, ci sia pure La
possibilità della gioia. Pippo
Delbono, un libro di Gianni
Manzella (Edizioni Clichy)
scritto per rendere omaggio
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a un grande attore e regista
italiano noto per la sua
visione fuori dagli schemi,
poco conforme, non certo
convenzionale, abituato
a portare sul palco la
marginalità. M.T.
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Chiara Bersani
e il potenziale dei corpi

«N

on voglio più essere un’ec
cezione. Vorrei che sem
pre più autori, registi, co
reografi e curatori iniziassero a vedere
nella variabilità della forma, e nei cor
pi non conformi, esclusi o rifiutati, un
potenziale artistico e non solamente un
rischio. Vorrei che si uscisse dal pensie
ro narrativo per cui uno spettacolo con
un attore o un performer appartenente
a una qualsiasi minoranza, debba ne
cessariamente affrontare tematiche re
lative a essa. E desidererei vedere un’as
sunzione di responsabilità da parte del
teatro italiano nei confronti di tutti quei
corpi che per forma, identità, apparte
nenza, età, provenienza o genere, fatica
no a trovare uno spazio in cui far esplo
dere le loro voci».
Questo, in sostanza, il pensiero
espresso da Chiara Bersani, 34 anni, po
liedrica performer piacentina con oste
ogenesi imperfetta, alla cerimonia di
consegna dei Premi Ubu. Ma la sua ri
flessione è molto più profonda. «Esiste
una scuola di pensiero che sposa l’idea
che un corpo disabile abbia una forza
rappresentativa maggiore, più emotiva
o comunque differente. In parte è vero.
Per anni il pensiero egemonico è stato
quello, ed è stato fondamentale altri
menti io non sarei qui. Ma è una filo
sofia che temo, perché rischia di esse
re l’unica possibile. Invece vorrei che la
disabilità a teatro diventasse la norma
lità, e che un attore disabile potesse in
terpretare anche Goldoni, per esempio.
Non vorrei più corpi esotici sul palco,
ma l’opportunità di scegliere la propria
strada professionale senza dover per for
za abbracciare quella retorica che vede
nel corpo disabile una maggiore espres

12

sione di sensibilità o di potenza. Il corpo
a teatro è sempre al centro dell’attenzio
ne, la disabilità non dovrebbe esserlo».
La riflessione di Chiara è dovuta in
parte alla sua esperienza personale.
«Sono vittima, ma non in famiglia, di
quel pensiero dominante per cui chi ha
una disabilità fisica importante debba
puntare tutto sull’intelletto, silenzian
do il proprio corpo. Ho iniziato a reci
tare alle superiori. Poi, fortunatamen
te, ho mosso casualmente i primi “passi”
all’interno dei laboratori di Lenz Rifra
zioni di Parma – dove mi ero trasferi
ta per studiare psicologia –, una com
pagnia di teatro sperimentale che fa
dell’uso del corpo e della ricerca espres
siva la propria bandiera e che lavora da
tempo con persone con disabilità psi
chica, intellettiva e sensoriale. Lì ho
scoperto il potenziale scenico dell’oriz
zontalità». Ma quando a 22 anni ha ab
bandonato l’università perché ha capito
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che voleva fare del teatro il suo mestie
re, però come freelance, sono iniziate le
prime difficoltà. «Ero una figura nuova
ed è stato complicato». Allora «ho cercato
di girare in positivo il fatto che non fossi
idonea a un determinato tipo di forma
zione, più tradizionale, classica e stabi
le, che mi era stata preclusa per via della
mia fisicità, e ho iniziato a cercare corsi,
residenze artistiche, progetti europei e
autori disposti ad accogliermi». Studia
re ai workshop di teatro e danza della
Biennale di Venezia, abbracciare il cam
po della ricerca o affiancare come osser
vatrice Jérôme Bel a Parigi e Bruxelles
durante la preparazione di Gala, evento
collettivo che riunisce danzatori e non
in un percorso di decostruzione della
danza, è stato davvero importante per
lei. Chiara è approdata così alle arti vi
sive performative contemporanee: «Un
mondo più aperto, che richiede meno
definizioni e permette di essere più li
quidi nel modo di lavorare», e che le ha
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Prossimamente Chiara Bersani
(a fianco) sarà impegnata con
il progetto Pisaetos, Itaca: due
spettacoli il cui debutto è previsto
nel 2020; il primo, Moby Dick,
è stato commissionato da una
compagnia svedese, mentre il
secondo, I canti delle balene,
verrà co-prodotto da Alessandro
Sciarroni dell’associazione culturale

Corpoceleste. Lei però non sarà
in scena, ma tornerà di nuovo a
vestire solo i panni dell’autrice. Per
conoscere più da vicino questa
eclettica artista con osteogenesi
imperfetta o il calendario delle
sue prossime performance:
chiarabersani.it. A marzo, intanto,
Gentle Unicorn replicherà a Napoli.
Foto di Piero Tauro.

L’esplorazione dell’inaspettato è segno ormai
di normalità. Il giudizio del critico Graziani

U
dato la possibilità di sperimentarsi an
che come autrice e regista.
Gentle Unicorn, la sua ultima per
formance e il suo primo assolo teatra
le, prodotto dall’associazione culturale
Corpoceleste e selezionato anche tra i
20 progetti chiamati a far parte del net
work europeo di danza Aerowaves per il
2019, è invece «uno sprofondamento fi
sico che dovevo provare per mettere un
punto al mio stare in scena. Una rifles
sione sul corpo politico e su tutti i si
gnificati che il corpo ha nei momenti in
cui si incontra o si scontra con la socie
tà e che gli vengono attribuiti dagli al
tri», con il mito dell’unicorno a fare da
simbolo fragile, sradicato, perfetta vitti
ma sacrificale per chiunque desideri ri
empirlo di significati. Una lunga e len
ta avanzata verso il pubblico – a terra e
senza carrozzina – per dare agli spet
tatori il tempo di osservare le sue for
me, stupirsi, annoiarsi, cercare altro o
semplicemente abituarsi e stare a vede

na pura casualità,
che però è l’effetto
di un percorso intrapreso
ormai da qualche anno.
«Anche se può sembrare
che questa edizione degli
Ubu abbia voluto riservare
uno sguardo specifico
su un tema come quello
della disabilità, non è
affatto così. Gianfranco
Berardi e Chiara Bersani
sono artisti che sono stati
riconosciuti solo in quanto
tali, professionisti premiati
esclusivamente per le loro
capacità attoriali. Stessa
cosa vale per l’Accademia
Arte della diversità». Lo
dimostra il fatto che la
giuria del premio non ha
una “camera di consiglio”.
Il giudizio arriva da
Graziano Graziani,
scrittore, giornalista e
critico teatrale, autore e
conduttore di Fahrenheit
a Rai Radio 3, nonché
membro del comitato di
gestione del Premio Ubu
2018. «Ma se questo è

stato possibile, è grazie
all’opera di chi, prima di
loro, ha fatto in modo che a
teatro i corpi non conformi
diventassero la normalità.
Penso a coreografi come
Virgilio Sieni, che ha fatto
danzare insieme anziani
e bambini, alle altre
tipologie di movimento
proposte da Roberto
Castello, agli spettacoli
di Armando Punzo con
i carcerati, al lavoro di
altri registi italiani con i
rifugiati, i migranti o le
persone con problemi di
salute mentale. Oggi tutto
questo non sorprende più:
la qualità artistica non è la
regola, ma non è nemmeno
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l’eccezione». Berardi come
Lino Guanciale, vincitore
ex aequo del Premio
Ubu. «Siamo nell’epoca
dei teatri plurali, fatti a
partire dalle diversità»,
continua Graziani. «Forse
è per merito della ricerca
o della sperimentazione,
che hanno testato
l’allontanamento dalla
norma, ma voler scavare un
fossato con la tradizione è
anacronistico, è superato.
Esiste una scena del
contemporaneo che non si
pone limiti, che cerca una
soluzione senza aderire a
un ideale astratto. A volte il
percorso è contrario: l’idea
nasce proprio dal limite.
C’è stata una maturazione
teatrale, nel tempo, che ha
portato all’esplorazione
dell’inaspettato, a diversi
modi di creare, a contesti
espressivi differenti.
Finalmente sono stati
concepiti tanti tipi di
teatro». Era ora. M. T.
(Foto: Ilaria Scarpa)
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re cosa succede. «Anch’io vedo gli spetta
tori, cercando di instaurare con loro una
relazione fatta di sguardi». Non è la pri
ma volta che Chiara Bersani riflette sul
corpo e sulle diverse possibili forme per
la propria persona. «Come artista, volu
tamente scelgo di lavorare sul mio cor
po disabile. Ma non vorrei mai che que
sto fosse l’unico modo possibile. Vorrei
solo che si guardasse di più al talento, al
di là della condizione di ciascun attore».

Teatro la Ribalta, l’elogio
della trasformazione

P

remiati “per l’alta qualità della
ricerca artistica, creativa e poli
tica in ambiti spesso marginali e
con un’attenzione capillare alla diversi
tà”, si legge nelle motivazioni del Premio
speciale Ubu 2018. Con all’attivo dodici
spettacoli prodotti, di cui alcuni tradotti
in tedesco, e una settantina di repliche
l’anno, l’Accademia Arte della diversità Teatro la Ribalta di Bolzano è una delle
realtà più interessanti nel panorama che
alza il sipario sulla disabilità. La com
pagnia, infatti, è formata da undici atto
ri e attrici in maggioranza con disabili
tà intellettiva o disagio psichico, che da
sei anni fanno parte del teatro in forma

A fianco Otello circus, l’ultima
produzione dell’Accademia Arte
della diversità - Teatro la Ribalta
di Bolzano diretta da Antonio
Viganò. Per rimanere aggiornati
sulle date dei prossimi spettacoli
della compagnia formata da undici
attori con disabilità intellettiva:
teatrolaribalta.it. Foto di Vasco
Dell’Oro

14

professionale e stabile, lavoratori dello
spettacolo a tutti gli effetti, seguiti da
un direttore artistico (Antonio Viganò),
da una coreografa (Julie Anne Stanzak,
danzatrice del Tanztheater Wupper
tal fondato da Pina Bausch) e da alcu
ni “danzattori”. Spesso si sono confron
tati con la drammaturgia di altri autori.
Rifiutano l’etichetta di teatro socia
le, perché «tutto il teatro ha una fun
zione sociale quando racconta le vite ai

margini, l’estremo, gli invisibili», com
menta Viganò, mentre cercano «quella
qualità artistica, quella poesia, quell’e
mozione e quella visione che faccia di
menticare allo spettatore che sul palco
c’è la disabilità. Per questo i nostri atto
ri devono essere doppiamente bravi, al
trimenti emerge l’handicap. Spesso ve
diamo spettacoli che invece ne sono la
consacrazione, senza rigore né discipli
na, culturalmente scadenti, ma che ri
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scuotono comunque applausi e succes
so perché fanno emergere nel pubblico
un sentimento di buonismo che invece
danneggia le persone disabili che sono
sul palco. Forse l’Ubu ha significato an
che questo: l’essere riusciti a uscire da
una dimensione laboratoriale. Non sia
mo più un teatro a parte, ma siamo di
ventati parte del teatro».
La Ribalta nasce nel 1989. Nel ‘93
mette in scena Fratelli, tratto dall’omonimo libro di Carmelo Samonà, in
cui protagonista è l’autismo. Incontra
la compagnia teatrale francese Oiseau
Mouche, la prima in Europa costituita
da uomini e donne con disabilità, che
Viganò dirige per cinque anni. L’Acca
demia Arte della diversità è storia più
recente, ma l’uso del corpo e del teatrodanza piuttosto che della parola, l’uti
lizzo della musica, dei tanti oggetti di
scena, dei giochi di luce e ombre e dei
costumi fanno parte della sua poetica.
Il risultato è «una narrazione che tra
sforma la disabilità in comunicazione»,
ma senza nasconderla. «Il teatro rende
queste persone diverse dalla loro “diver
sità”, non la rimuove ma non la esibisce:
semplicemente trasfigura la loro realtà
in qualcosa di molto più potente, sfrut
tando la loro particolarità come ci si ap
profitta della specificità di ogni attore».
Solo in uno spettacolo – Superabile,
tre date in programma questo mese a
Bologna e Ravenna – si parla di disa
bilità. Due attori in carrozzina raccon
tano i loro sogni, la loro vita quotidia
na, gli sguardi degli altri, la necessità
di essere sempre accompagnati o accu
diti (che poi è la perdita della dimensio
ne privata). «Ma l’argomento viene af
frontato come un qualsiasi altro tema»,
precisa il direttore artistico, e con una
scenografia interattiva a fumetti che gli
è valso un Eolo Award 2018 (riconosci

mento attribuito dall’omonima rivista
online di teatro ragazzi). E a marzo tre
attori dell’Accademia Arte della diversi
tà sono in tour nel Regno Unito all’in
terno di una coproduzione europea re
alizzata in sinergia con la compagnia
gallese Hijinx e Danza Mobile (Spagna),
sotto la guida del regista londinese Scott
Graham, che sta portando in giro Into
the light, mentre il debutto italiano sarà
il 13 aprile a Bolzano.
Otello circus, invece, è la loro ultima
creazione, realizzata in collaborazione
con l’Orchestra AllegroModerato di Mi
lano per restituire un’opera che si ispi
ra contemporaneamente alle musiche di
Verdi e alla prosa di Shakespeare, e che
mette in scena i mestieri del circo (l’a
crobata, il lanciatore di coltelli, l’equili
brista, l’inserviente, il domatore) diven
tati ormai personaggi consumati, deboli
e fragili, incapaci di fermare quel “circo”
di sentimenti umani che porta alla tra
gedia. «Un “teatro degli esseri”», conclu
de Antonio Viganò», che si differenzia
dal “teatro della rappresentazione” per
ché il contenuto della loro opera sono
loro stessi, sono contenuto e contenito
re, con tutto il dramma sociale di cui
sono portatori i nostri attori, sul palco
così come nella vita reale». ■
Fine articolo
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Riflettori puntati
su autismo e dintorni

S

celte che fanno la differenza. Il Teatro
Elfo Puccini di Milano ha deciso
di mettere in calendario, nella stagione
2018/2019, tre spettacoli che parlano di
autismo, sindrome di Asperger e altri
disturbi dello spettro. L’ultimo il mese
scorso. Due di questi, Lo strano caso del
cane ucciso a mezzanotte (nella foto di
Laila Pozzo), una traduzione della pièce
di Simon Stephens tratta dall’omonimo
romanzo di Mark Haddon, e Dedalo e
Icaro, prodotti dall’Elfo stesso. Il terzo,
invece, Dr. Jeckyll e Mr. Aspie, è stato portato
in scena dalla compagnia TeatRing
in collaborazione con le associazioni
Semplicemente Aspie di Milano,
Spazio Asperger di Roma e Fondazione
Ares (Svizzera). La programmazione è
rientrata all’interno della campagna
di sensibilizzazione “Mi tingo di blu”,
ideata dalla compagnia Eco di Fondo e
dal Teatro dell’Elfo per far conoscere al
pubblico realtà come l’Angsa (Associazione
nazionale genitori soggetti autistici) di
Novara-Vercelli, il Comitato Uniti per
l’autismo e le cooperative sociali Fabula e
Cascina bianca.
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INSUPERABILI Intervista ad Andrea Lanfri
di Stefano Tonali

Nel 2015 una meningite
fulminante gli ha portato via
entrambe le gambe
e sette dita delle mani.
Ma è diventato un campione
dell’atletica paralimpica,
senza mai dimenticare
la sua vecchia passione
per l’arrampicata. E ora
punta a conquistare la cima
più alta del mondo: l’Everest

VADO DOVE VOGLIO C
E nulla mi ferma

i sono persone convinte che ini
ziare a pensare a una vita miglio
re sia già cominciare a costruir
la. Persone che, più di altre, con il loro
esempio sono in grado di ispirare chi gli
sta intorno. Perché se è vero che, nella
vita di ognuno, c’è un prima e un dopo,
in quella di Andrea c’è un filo condut
tore che unisce le due fasi della sua vita.
Prima del gennaio 2015, prima di quello
che Andrea chiama «un piccolo intoppo»
– una meningite fulminante con sep
si meningococcica che gli porta via en
trambe le gambe e sette dita delle mani
– Andrea era un appassionato di monta
gna, trekking, scalata, alpinismo.
Dopo ha continuato a essere tutto
questo e ancora di più, tanto da diven
tare un modello per tanti ragazzi e ra
gazze che cercano la maniera migliore
per riappropriarsi delle loro esistenze.
Lucchese, classe 1986, oggi Andrea Lan
fri è anche uno dei punti di riferimento
della Nazionale italiana di atletica pa
ralimpica. In pista preferisce la veloci
tà, in particolare la staffetta 4x100. Ma
oggi la sfida esce dalle piste di gara per
arrivare sino alla vetta più alta del mon
do: l’Everest.
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Dopo aver scalato il Monte Rosa e
il vulcano Chimborazo in Ecuador, si
sta preparando alla conquista dell’Everest. Cosa vuol dire, per lei, il concetto di sfida?
“Operazione Coming Back To Life” è
il nome che ho voluto dare a questo pro
getto, perché richiama l’ultima grande
arrampicata che ho portato a termine
prima della malattia e che mi ero ripro
messo di ripetere. Così, nel luglio del
2017 ho voluto riproporla proprio come la
prima volta, per ripartire da dove avevo
lasciato. Anche se sono la prima perso
na con amputazione ai quattro arti a pra
ticare alpinismo e arrampicata libera la
cosa non mi spaventa affatto, anzi è mo
tivo di grande stimolo. Fra piste di atle
tica e nuove vette conquistate, quest’an
no ho coronato il sogno di salire la cima
alta di Lavaredo (2.999 metri). In condi
zioni normali sarebbe stato un gioco da
ragazzi, ma ora non è più così scontato.
Quali sono le fasi del progetto?
Nel luglio 2018 ho conquistato la
vetta del Monte Rosa (4.554 metri), poi
è stata la volta del vulcano Chimbora
zo, in Ecuador. Infine, il progetto si con
cluderà con il tetto del mondo: l’Everest.
Un cinese amputato ai piedi è riuscito
nell’impresa, io sarei il primo con quat
tro amputazioni (poco sotto al ginocchio
e con solo due pollici) a portarla a termi
ne. Insieme alle altre sfide, questa è la di
mostrazione che nel 2019 sono la stessa
persona che ero prima del 2015.
Dopo la malattia aveva pensato di
lasciare l’arrampicata. Cosa l’ha spinta a continuare?
Non ho mai pensato di lasciare l’ar
rampicata. Ci sono stati tanti fallimen
ti, anche per via della scarsa preparazio
ne fisica: dopo circa sette mesi di fermo,
fra cui cinque di ospedale, ero arrivato
a pesare 40 chili. Ho messo in stand-by
le mie due passioni, arrampicata e alpi

«Mi piace
sapere di
aver aiutato
qualcuno che,
come me, ha
avuto il suo
intoppo»
Andrea Lanfri,
Giulia Puviani
Voglio correre
più veloce della
meningite
Porto Seguro 2018
156 pagine
12,90 euro

nismo, per iniziare una nuova discipli
na: l’atletica. Per tutto il 2016 mi sono
dedicato alla corsa e allenato in pale
stra. Grazie a questo allenamento e a
una maggiore conoscenza dell’utilizzo
delle protesi, nel 2017 ho potuto fare ri
torno alla roccia e all’alpinismo. Sape
vo che avrei ripreso, era solamente que
stione di tempo.
In ogni disciplina c’è un campione
al quale ci si ispira. Nell’arrampicata
ha qualche modello di riferimento?
No, non mi sono ispirato a nessuno,
né per la corsa né per l’arrampicata. Era
tutto dentro di me. La sfida principale è
sempre stata con me stesso. Voglio con
tinuamente migliorare. Un giorno, in
ospedale, ho promesso a me stesso che
sarei tornato a fare quello che facevo pri
ma. Mi sono sbagliato… ora faccio di più.
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Atletica, arrampicata, alpinismo e
ora anche la pubblicazione della sua
biografia Voglio correre più veloce della
meningite. Come organizza le sue giornate?
Le mie giornate sono piene di impe
gni. Scandite tra lavoro, allenamento fi
sico e allenamento di respirazione, in
sieme a uscite fra amici e arrampicate.
Nel libro racconto la mia storia, dal coma
alle piste di atletica, per finire con la
montagna e le arrampicate. Mi piace sa
pere di aver aiutato qualcuno che, come
me, ha avuto il suo “intoppo”, e questo
mi rende ancora più felice e motivato a
fare meglio. Faccio quello che mi piace,
non sto a pensare se ho le protesi o no.
Non mi faccio problemi mentali, perché
i veri limiti sono proprio quelli.
So che è molto attivo nelle campagne per le vaccinazioni...
Fin dall’inizio della mia nuova vita,
sono sempre stato pro vaccini e, nel mio
piccolo, cerco di sensibilizzare il più pos
sibile al vaccino. È vero che io ora corro,
arrampico e seguo le mie passioni ma ar
rivare sin qua mi è costata tanta fatica e
dolore. Per una puntura non vale proprio
la pena rischiare. Vaccino sì!
Leggendo la sua storia possiamo
proprio dire che il suo motto è: non
mollare mai.
Be’, sì, un po’ l’ho sempre avuto dentro.
Se mi metto in testa di arrivare in quel
punto, posso cadere anche mille volte,
ma prima o poi ci arrivo. ■
Fine articolo

Nella pagina accanto: Andrea
Lanfri in un ritratto di Alessandro
Conti
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CRONACHE ITALIANE Roma
di Antonella Patete

Vacanze romane
all’hotel etico
D

Nella Capitale un albergo
un po’ particolare offre
lavoro e formazione a sei
persone con disabilità, divise
tra pulizia delle stanze
e reception. E mira
a coniugare l’aspetto etico
e quello aziendale

18

iciotto camere elegantemente
arredate tra le mura di un vec
chio edificio di primo Novecen
to, che fino a pochi anni fa ospitava l’I
stituto delle Figlie di Nostra Signora
della Misericordia, a poche centinaia
di metri da piazza del Popolo, e presto
anche un ristorante, una terrazza all’a
perto, una sala riunioni. L’Albergo Etico,
il primo nel suo genere nella Capitale,
ha aperto i battenti lo scorso 28 dicem
bre, richiamando subito l’attenzione del
pubblico non solo per l’ottimo rapporto
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qualità-prezzo, ma anche per l’originali
tà di un progetto, che ha l’ambizione di
formare e inserire nel mondo della ri
cettività turistica un numero crescen
te di persone con disabilità.
«Abbiamo tratto ispirazione dall’Al
bergo Etico di Asti», dice Antonio Pe
losi, l’imprenditore che in questa av
ventura ha messo tutto: passione, im
pegno e capitale di partenza. «L’ide
a è quella di coniugare l’aspetto etico
e quello aziendale, l’obiettivo è forma
re personale che poi potrà trovare im
piego presso altre strutture. A Roma ci
sono molti albergatori, che assumereb
bero volentieri personale disabile, ma
cercano lavoratori già formati. Qui vo
gliamo creare professionalità spendibi
li sul mercato».
Attualmente all’Albergo Etico sono
impiegate dodici persone di cui sei con
diversi tipi di disabilità, tra cui esiti da
post coma, sindrome di Down e sindro
me di X Fragile, suddivisi tra il lavoro
ai piani e la reception, dove imparano
il mestiere sotto la supervisione del di
rettore Gianfranco Carocci, che spiega
così la sua scelta: «A pochi anni dalla
pensione volevo chiudere la mia car
riera con un’esperienza che fosse la
degna conclusione di 40 anni nel set
tore alberghiero». E quando gli attua
li lavoratori, tutti assunti con contratto
part-time a tempo determinato, saran
no pronti per spiccare il volo verso al
tre opportunità professionali, al loro
posto subentreranno nuove leve che
potranno apprendere il mestiere gra
zie a un periodo di cosiddetto training
on the job.
Fino all’età di 33 anni, nel 2007,
Antonio Pelosi lavorava come inge
gnere nelle multinazionali dell’infor
matica. Poi, un giorno, un incidente
in moto ha cambiato la sua vita. «Sono
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stato tre settimane in coma e sette me
si in riabilitazione intensiva», racconta.
«Ma questa esperienza mi ha fatto capi
re un sacco di cose, è più quello che mi
ha dato di quello che mi ha tolto: mi ha
fatto scoprire la gioia di vivere». Dopo
alcuni mesi Antonio, che proviene da
una nota famiglia di albergatori roma
ni, ha cominciato a lavorare nell’azien
da familiare e, contemporaneamente,
a fare volontariato a Casa Dago, una
struttura dedicata ai pazienti usciti dal
coma che seguono programmi riabili
tativi in regime di day hospital pres
so la Fondazione Santa Lucia, dove lui
stesso è stato ricoverato dopo l’inciden
te. «Il lavoro mi ha aiutato», aggiunge.
«È stato lo strumento della riabilitazio
ne, non l’obiettivo finale. A Roma ti do
mandano di che quartiere sei, a Napoli
da che famiglia vieni, a Milano che la
voro fai. È bello poter dire: sono un ca
meriere, sono un receptionist, sono un
barman. Tutti hanno delle abilità resi
due che possono usare: io non chiedo
alle persone che patologia hai, ma che
cosa ti piacerebbe fare».
Nel frattempo, al secondo piano,
Massimiliano impara a rassettare le
camere, aiutato da Fiorella che gli in
segna come e in quale sequenza fare
le cose. Massimiliano ha 44 anni e l’X
Fragile, e questa è la sua prima espe
rienza di lavoro. A casa non si rifaceva
neanche il letto, ora si prepara a di
ventare cameriere ai piani. «È faticoso
soprattutto tirare il lenzuolo sugli an
goli quando sistemi i letti», dice. «Vor
rei andare a lavorare all’hotel Parco dei
Principi. È un hotel di lusso, chissà che
belle divise hanno». Intanto fuori dal
le stanze le lenzuola si ammucchiano
nei sacchi di Is a laundry, una picco
la lavanderia industriale che favorisce
l’inserimento lavorativo di giovani con
disagio sociale. «Potevo decidere di da

re il denaro che ho investito in bene
ficenza», continua Pelosi. «Ma avevo
l’ambizione di creare qualcosa di più
importante».
A piano terra, invece, Fabiano im
para i segreti della reception sotto la
supervisione del direttore Gianfran
co, perché all’Albergo Etico si chiama
no tutti per nome. Ha 27 anni e anche
lui è passato per l’esperienza del coma.
«Sono di Praiano, sulla Costiera Amal
fitana», racconta. «Faccio il barman da
quando avevo 14 anni, ma dalle mie
parti si lavora solo sette mesi all’anno.
A Roma ci sono un mare di opportuni
tà. Voglio diventare un receptionist e
sto frequentando una scuola d’ingle
se. A casa voglio tornarci solo per le va
canze».

A fianco: L’ingresso dell’Albergo
Etico (foto di Alessandro Catania)
In alto: Il direttore dell’hotel
Gianfranco Carocci e Fabiano

Fabiano ha cominciato a lavora
re all’Albergo Etico dal primo giorno.
«Nessuno aprirebbe un hotel a genna
io», ridono. «È il mese peggiore per il tu
rismo». Ma le cose sono andate meglio
del previsto, anche se i lavori di ristrut
turazione sono ancora in corso e c’è an
cora molto da fare.
«Abbiamo le finiture di un quattro
stelle, ma intendiamo restare un tre
stelle proprio per giustificare qualche
eventuale lentezza e inefficienza del
personale», dice Pelosi. «Stiamo an
dando bene sia come occupazione del
le stanze sia in termini di reputazione»,
fa eco il direttore. Lo attestano le recen
sioni su Booking: «La struttura va oltre
un semplice albergo. Ebbene sì, è uno
dei progetti più belli al quale abbia mai
assistito», commenta Francesca. Ma c’è
anche chi guarda al sodo, come Mauro
che scrive: «Struttura bellissima, ben
posizionata presso piazza del Popolo,
pulitissimo e staff gentilissimo. Quali
tà prezzo eccezionale!».
Perché la scommessa è proprio que
sta: soddisfare anche i clienti più esi
genti, creando al tempo stesso nuove
possibilità di vita per il personale
dell’hotel. ■
Fine articolo
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SOTTO LA LENTE La forza di reagire
di Laura Pasotti

Avere un incidente
e scoprirsi un guerriero
Dopo l’infortunio
sul lavoro che lo ha reso
paraplegico, Emanuele
Mazzocchi ha bandito
l’autocommiserazione. Oggi,
a due anni di distanza,
fa mototerapia, ama
i fuoristrada, pratica sport.
E, grazie ai social, le sue
imprese ispirano altre
persone come lui

G

uerriero. È il soprannome che
si è guadagnato sui social Ema
nuele Mazzocchi, 43enne di Sa
baudia (Latina), paraplegico in seguito a
un incidente avvenuto il 3 gennaio 2017
nella sua officina meccanica: una mac
china sul ponte sollevatore gli è caduta
addosso, schiacciandolo completamen
te. Nei mesi successivi la sua vita è cam
biata. «Prima lavoravo 20 ore al giorno
e improvvisamente potevo stare solo a
letto o seduto», racconta. Ci sono sta
ti interventi, dolore, terapie, ma anche
la determinazione a rimettersi in pie
di, letteralmente. Da allora sono pas
sati due anni e Mazzocchi ha scelto di
non nascondersi: i video delle sue “im
prese”, dall’uscita in carrozzina vicino

20
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casa alla camminata assistita con l’eso
scheletro fino alla prova in pista in sella
a una moto, postati sul suo profilo Face
book (che ha raggiunto quasi cinquemi
la amici), hanno migliaia di visualizza
zioni, le sue fotografie conquistano like,
commenti di incoraggiamento e compli
menti.
Gli amici gli scrivono «bravissimo»,
«continua così», «sei una forza della na
tura», «sei un grande esempio», «sei for
tissimo». Nella foto del profilo è im
mortalato sul letto mentre solleva, con
entrambe le braccia, una sedia a ruo
te sopra la testa. In un’altra è ritratto
durante una sessione di terapia men
tre cammina, con l’aiuto di due tutori,
e sotto una frase che dice «Tante paro
le sono state dette in 20 mesi, tante te
rapie ho fatto, tanti sacrifici e sopporto
molto dolore, l’unica cosa che posso dire
è che non ho mai mollato e non mol
lerò mai». In quell’occasione indossava
una maglietta con la scritta «Barcollo
ma non mollo», quasi il leitmotiv della
sua vita post-incidente. «Ho circa otto
mila follower», racconta, «e sono tanti
quelli che mi chiamano e mi scrivono
per chiedermi come riesco a fare tutto
quello che faccio ma anche per chieder
mi consigli, aiuto».
E così il “guerriero” è diventato un
punto di riferimento. Per chi come lui
è in carrozzina, per chi vuole sapere
come ha trovato il centro dove fa kine
siterapia, in quale piscina va, quale au
silio usa. «Qui vicino c’è una spiaggia
per disabili ma io non ci sono mai an
dato, vado in quella accanto perché sono
una persona come tutte le altre. Tante
persone si fermano a quello che dicono
i medici, quando la diagnosi sentenzia
che non potranno più camminare», con
tinua. «Quando ero ricoverato a Monte
catone, io mi sono informato, ho letto,
ho studiato. E adesso faccio qualsiasi

cosa mi stimoli ad andare avanti. L’al
ternativa qual è? Piangersi addosso?».
Per cui ha abolito l’autocommiserazio
ne dalla sua vita.
Una delle passioni di Mazzocchi,
anche prima dell’incidente, erano i
motori. Ed è ancora così. Durante i mesi
trascorsi all’Istituto di riabilitazione di
Montecatone di Imola (Bologna), la mo
glie Sabrina e il padre Gilberto si sono
attivati per fargli avere la patente spe
ciale. E nell’agosto del 2017, quando è
stato dimesso, è stato lui stesso a gui
dare per ritornare a casa. Con una mac
china adattata con i comandi al volante.
Ma al di là della guida su strada (quasi
40mila chilometri percorsi in meno di
due anni), Emanuele si è appassionato
anche ai fuoristrada, ha fatto un corso
per diventare pilota paraplegico («quan
do mio padre l’ha scoperto non mi ha
parlato per giorni») e appena la mac
china sarà pronta parteciperà a qual
che competizione, probabilmente già in
primavera. Anche se uno dei suoi obiet
tivi è la Parigi-Dakar, a cui intende pren
dere parte insieme a un amico: «L’anno
scorso non ho trovato sponsor, ma voglio
riprovare quest’anno». Nel frattempo ha
seguito un corso specialistico per diven
tare istruttore di fuoristrada e insegnerà
alla Hdp 4x4 Off Road Academy, la pri
ma del Lazio. «Ho conosciuto un ragaz
zo di 25 anni che è in sedia a rotelle da
quando ne ha 16: non esce quasi mai di
casa e non ha la patente, mi piacerebbe
che fosse lui il primo “alunno” quando
aprirà la scuola».
Nuoto, tennis in carrozzina, tiro con
l’arco. Nei mesi successivi all’incidente,
Emanuele Mazzocchi ha provato diver
se discipline, ha fatto mototerapia e si è
appassionato anche alla handbike, tanto
da sognare di partecipare alle Paralim
piadi di Tokyo 2020, proprio come Alex
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Zanardi. «Anzi meglio», dice. Le sfide si
susseguono una dopo l’altra, anche se
a una ha dovuto, suo malgrado, rinun
ciare: il lancio con il paracadute in tan
dem, perché serviva l’autorizzazione di
un familiare e nessuno dei suoi ha vo
luto firmare.
«Non mi piace piangermi addosso
e se qualcuno mi dice che non si può
fare, puoi star certo che, dopo un quar
to d’ora, ci sto già provando», afferma.
«Non mi tiravo indietro nemmeno pri
ma, ma adesso ho ancora più voglia di
sperimentare». I mesi in ospedale non
sono stati certo facili, «è stata dura es
sere fermo a letto, sapere di non poter
più camminare, ma sono riuscito a tira
re fuori qualcosa che non sapevo di ave
re». Tanto che oggi, Emanuele si sente
davvero un guerriero, come lo chiama
no sui social. «Ho fatto cose che altri non
fanno, i medici di Montecatone mi han
no detto che per un recupero così altre
persone impiegano tre o quattro anni»,
conclude. «Correvo in macchina prima
e continuo a farlo: mi fa stare bene e con
la scuola potrò anche essere utile a qual
cun altro». ■
Fine articolo

Nella pagina a fianco: Emanuele
Mazzocchi, appassionato di
fuoristrada, ha seguito un corso
per diventare pilota paraplegico e
ora il suo obiettivo è partecipare a
qualche competizione sportiva.
Ma il sogno più grande resta la
Parigi-Dakar.
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PORTFOLIO
Sensuability & Comics

Prima edizione del concorso
nazionale di illustrazione
Sensuability & Comics, rivolto
a fumettisti e illustratori
esordienti. Il concorso è la
seconda tappa del progetto
Sensuability, ideato e voluto
da Armanda Salvucci,
presidente dell’associazione
Nessunotocchimario, con
l’obiettivo di abbattere gli
stereotipi relativi a sessualità
e disabilità attraverso nuovi
linguaggi e un nuovo modo di
fare cultura per mezzo dell’arte.
Ma Sensuability è anche la
prima mostra italiana su un
tema così troppo spesso tabù:
si è tenuta a Roma il 14 febbraio,
giorno di San Valentino, e
sono stati esposti i lavori dei
partecipanti e alcune tavole
donate da vari artisti.

22
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A lato il vincitore del
concorso: l’opera
di Marcello Dal
Prato, intitolata
L’amore non ha
forma. «Ho scelto
di rappresentare
numerosi cuori
con diverse forme
per contrastare i
pregiudizi culturali,
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privilegiando la
sostanza interiore
anziché la forma
esteriore, perché è
quella a muovere il
desiderio umano»,
ha commentato
l’autore. Sopra il
secondo classificato,
l’illustrazione di
Daniele D’Italia.

Pagina 23 di 44

23

PORTFOLIO
Sensuability & Comics

In alto la terza
illustrazione
classificata,
realizzata da Flavia
Cuddemi e intitolata
Combaciami.
A lato la tavola di
Isabella Passannante
vincitrice del terzo
premio ex aequo.
A nominare i
vincitori è stata una

24

giuria qualificata
presieduta dal
maestro del fumetto
erotico Milo Manara.
I premi sono stati
assegnati il mese
scorso a Roma,
durante la mostra
“Sensuability: ti
ha detto niente la
mamma?”.
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A fianco
un’illustrazione
di Pietro Gottuso.
Sotto una tavola
di Deborah
Angela Ascolese.

Fine sezione

SuperAbile INAIL Marzo 2019

Pagina 25 di 44

25

SuperAbile INAIL Marzo 2019

SPORT Atleti e cittadini
di Eleonora Camilli

In partenza la Carovana
dello sport integrato
Al via il 14 marzo a Roma l’iniziativa che toccherà numerose
città italiane. L’obiettivo? Favorire l’inclusione delle persone
con disabilità attraverso la pratica sportiva. In programma
la realizzazione di una Carta dei valori, insieme agli studenti
delle scuole superiori. Coinvolti anche gli arbitri
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Q

uattro pulmini con a bordo 18
atleti disabili e non, educatori,
formatori, arbitri e accompagna
tori. Seimila chilometri di viaggio da To
rino a Reggio Calabria, per un tour di 40
giorni che toccherà 20 città italiane. L’o
biettivo? Favorire l’integrazione sociale
delle persone con disabilità attraverso
lo sport. Parte il 14 marzo, da Roma, la
Carovana dello sport integrato: un viag
gio-esperienza avviato dal Centro spor
tivo educativo nazionale (Csen) in col
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laborazione con enti pubblici e privati
e finanziato dal ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali. Nelle intenzio
ni degli organizzatori la Carovana, for
mata da quattro equipaggi, vuole essere
innanzitutto un’occasione di incontro e
di scambio tra esperienze diverse. «L’i
dea di base è di mettere le persone nel
la condizione di offrire il meglio di sé
attraverso lo sport», spiega Andrea Bru
ni, responsabile del progetto per il Csen.
«Pensiamo a una società che sia in grado
di accogliere le diversità, non in forma
assistenziale, ma puntando sul prota
gonismo attivo di ogni singola perso
na. Per questo vogliamo portare in giro
per l’Italia l’idea di uno sport competiti
vo ma al tempo stesso sociale, un’attivi
tà sportiva in cui anche il regolamento
delle discipline sia pensato per aiutare
le persone, con le loro capacità e le loro
difficoltà, a contribuire al risultato fina
le della squadra».
Ogni equipaggio toccherà cinque
città e nelle venti tappe nazionali (una
per regione) gli atleti si metteranno in
competizione nel football integrato, una
nuova disciplina sportiva ispirata al cal
cio tradizionale, al baskin (il basket in
tegrato) e alla pallamano, costruita per
mettere al centro la persona e basata su
regole in grado di dare spazio agli atle
ti di tutti i livelli. Le partite vedranno,
dunque, confrontarsi sul campo gli at
leti disabili e quelli non. «Abbiamo pre
visto dei regolamenti nuovi perché le re
gole uguali per tutti non consentono di
contribuire al meglio a rispondere alle
esigenze di chi ha una sua diversa spe
cificità», aggiunge Bruni. In particolare,
nel caso del football ci saranno quattro
porte, due in più del calcio tradiziona
le, e un pallone più piccolo o più legge
ro in certe fasi di gioco. «Inoltre abbia
mo inserito ruoli in grado di adattarsi
alle persone»: ogni giocatore ha un ruo

lo definito dalle sue competenze moto
rie e ha, di conseguenza, un avversario
diretto dello stesso livello. I ruoli sono
cinque, definiti con regole di compati
bilità atletica.
Per la Carovana sono previsti tre
eventi di benvenuto in ogni città.
Uno formativo indirizzato ai docen
ti delle scuole, ma anche agli operato
ri del settore sociale, socio-sanitario ed
educativo, che prevede crediti formativi
per l’ordine degli assistenti sociali. Uno
sportivo, allestito sul campo con la Ca
rovana e, infine, un evento pubblico nel
la sala consiliare di ogni Comune. Ad
accogliere la Carovana ci saranno an
che gli studenti delle scuole superiori,

Nelle foto: alcuni momenti di gioco
del calcio integrato

che sono entrati a far parte del progetto
con il programma di alternanza scuolalavoro. In tutto 400 ragazzi a cui è sta
to affidato il compito di elaborare, con
il supporto dei tutor, i concetti base del
la Carta dei valori della Carovana. Nelle
singole tappe 20 dei ragazzi contribui
ranno all’accoglienza dell’equipaggio,
all’organizzazione degli eventi sulla
Carta dei valori e alla visita della città
da parte degli atleti ospiti. «I valori della
Carta sono il filo conduttore del proget
to, per questo abbiamo pensato di coin
volgere gli studenti. In ogni tappa, chi si
riconosce in questi principi potrà met
tervi la sua firma», spiega ancora Bruni.
Il viaggio della Carovana dello sport
integrato si concluderà a maggio 2019
a Roma, con un evento nazionale nel
la sede del Comitato italiano paralimpi
co al quale saranno invitati tutti i par
tecipanti alla Carovana, le delegazioni
locali di studenti, amministratori, di
rigenti scolastici, insegnanti, genitori,
operatori del settore, educatori e quan
ti hanno collaborato alla realizzazione
del progetto. ■

Fine articolo
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TEMPO LIBERO Salta in groppa
di Marina Piccone

Tutti in sella,
con Denise
U
Nasce nei maneggi lombardi
un progetto innovativo
rivolto a bambini e ragazzi
sordi che vogliono praticare
l’equitazione. Musa
ispiratrice dell’impresa
una ragazza che per
realizzare il suo sogno
ha saltato ogni ostacolo

28

na ragazzina tenace con la pas
sione per i cavalli e una proget
tista sociale amazzone. Sono le
protagoniste di una storia ambientata
nei maneggi lombardi. Una storia costel
lata da fallimenti ma con un lieto fine: la
realizzazione di un progetto che permet
te anche ai giovani sordi l’accesso alle di
scipline dell’equitazione in un ambiente
accogliente e inclusivo. «Ci siamo incon
trati e scontrati con la disabilità uditi
va più volte, e ci siamo scoperti impre
parati ad accoglierla», racconta Michela
Locatelli, coordinatrice del progetto “In
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SegniaCavallo”, promosso dall’Acsi Lom
bardia (Associazione di cultura, sport e
tempo libero). «Avevamo di fronte a noi
bambini e ragazzi fortemente motivati e
attratti dal mondo dell’equitazione, ma
i tentativi di iniziarli a questo sport fal
livano tutti. Per l’oggettivo rischio insi
to in questa disciplina e per l’impossi
bilità di comunicare efficacemente in
situazioni critiche, come la preparazio
ne e l’impostazione nelle fasi di avvi
cinamento all’ostacolo». Poi è arrivata
lei, la ragazzina. «Denise è stata la vera
musa ispiratrice del progetto. Una furia
scatenata e molto talentuosa, che nella
vita voleva saltare ostacoli altissimi. È
lei che ci ha fatto capire che dovevamo
elaborare un metodo specifico».
Denise Cavallini, 23 anni, è sorda
dalla nascita. Ne aveva undici quando,
in un centro estivo, ha avuto l’occasio
ne di montare a cavallo. «È stato un in
contro magico», ricorda. «Avevo la sen
sazione di essere una cosa unica con lui.
Ho voluto a tutti i costi praticare questo
sport. Insieme a Michela, che è stata la
mia assistente alla comunicazione alle
elementari, ho cominciato a cercare un
maneggio. Ne ho trovato uno dove c’era
un istruttore sensibile e dove, finalmen
te, ho potuto cavalcare. Ma l’istruttore,
a un certo punto, è dovuto andare via e
con la sua sostituta non è andata altret
tanto bene. Era eccessivamente timoro
sa nei miei riguardi e non mi faceva pro
gredire. Così ho cercato altrove, ma ho
ottenuto molti rifiuti. Un maneggio mi
ha accolta, ma lì si faceva una disciplina
diversa dalla mia e io non ero soddisfat
ta. Sono andata in crisi, anche perché lo
studio scolastico diventava sempre più
pesante e facevo fatica a gestire le due
cose. Così, con molta sofferenza, ho de
ciso di sospendere l’attività agonistica».
«Quando è arrivata nei maneggi del
la nostra associazione, Denise era delu
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Nella pagina a fianco: Denise
Cavallini ai suoi primi incontri con
i cavalli.
A sinistra: Denise al maneggio

sa e rassegnata ma ancora animata da
un’incrollabile passione», continua Lo
catelli. «Insieme a lei abbiamo messo a
punto un metodo che favorisce l’acces
so all’equitazione delle persone sorde e
l’acquisizione di nuove competenze da
parte degli istruttori dell’Acsi».
E così, grazie a un provvidenziale fi
nanziamento della Fondazione Vodafo
ne, nel marzo dello scorso anno, l’asso
ciazione ha potuto avviare un progetto
in tre fasi, che ha coinvolto docenti non
udenti, istruttori di equitazione, inter
preti Lis (Lingua dei segni), medici e psi
cologi.
Le due fasi iniziali sono già state re
alizzate: la prima riguardava la specia
lizzazione sull’approccio alla disabilità
uditiva, rivolta a istruttori equestri, la
seconda, invece, la formazione per as
sistenti a terra dell’istruttore, rivolta ad
allievi sordi, che ha coinvolto cinque
giovani, dai 18 ai 36 anni. La terza fase,
ancora in corso, riguarda l’accoglienza
di 60 bambini e ragazzi sordi, dai 6 ai
17 anni, che stanno frequentando, gra
tuitamente, le 20 lezioni a cavallo pre
viste. I maneggi coinvolti, per ora, sono
sette, tutti in Lombardia. L’obiettivo è
quello di diffondere a livello nazionale
le competenze acquisite grazie a questo
progetto.

«Quella dell’equitazione», spiega Locatelli, «è una disciplina con
un’importante valenza educativa.
Favorisce la capacità di prendersi cura
e la messa in atto di strategie di comuni
cazione, verbali e non. Inoltre, è un im
portante momento di aggregazione e di
socializzazione, sia per ragazzi normo
dotati sia per ragazzi con disabilità, per
ché le attività della scuderia, svolte in
gruppo, stimolano il senso di coopera
zione e di responsabilità».
Per Denise, che ha partecipato a tutte
le fasi del progetto, prima come docen

te Lis, poi come allieva e ora come as
sistente dell’istruttore equestre, è stata
l’opportunità di riavvicinarsi in manie
ra più assidua all’equitazione.
«Mi riempie di felicità dare ad altri
la possibilità di realizzare quello che è
sempre stato il mio sogno. Quando ca
valco provo una sensazione inebriante.
Mi sento forte, potente, la mente si svuo
ta e il corpo diventa più leggero. Con il
cavallo riesco a comunicare in maniera
profonda, con le carezze e il contatto fi
sico. Una comunicazione dove non c’è
bisogno di parole». ■

Niente speranze per il Centro equestre fiorentino

S

embrava fatta e, invece, il 31 gennaio
scorso la doccia fredda: il Centro
equestre fiorentino Asd sarà chiuso.
Il Comune di Firenze, proprietario
dell’area, si era impegnato a prorogare la
convenzione con la società che gestisce
la scuola di equitazione, specializzata in
riabilitazione equestre, ma poi ha fatto
marcia indietro. Lo smontaggio avverrà
entro giugno, ma le attività sono già state
sospese. I 40 cavallerizzi disabili che
frequentavano il maneggio non avranno
più la possibilità di fare ippoterapia.
Solo Fabio Ulivastri, cavaliere cieco,

punta di diamante della struttura, ha
trovato ospitalità presso il Centro ippico
toscano che, pur non avendo mai avuto
un non vedente fra i suoi fantini, non si è
lasciato sfuggire un campione come lui.
Si tratta dell’unico cieco specializzato
nella disciplina di endurance (corsa di
resistenza su percorsi di varia natura) e
l’unico a partecipare alle competizioni
con i normodotati. Almeno il sogno di
Fabio continua. M. P.

Fine articolo
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Ogni corpo
è una storia
(tutta da
raccontare)

Da sempre Arianna
è diversa dagli altri.
Per lei ogni cosa
rappresenta una
minaccia: una scala
troppo ripida, un
abbraccio troppo
stretto, perfino le
bolle di sapone.

di Teresa Valiani

N

emmeno il tempo di
arrivare alla decima
pagina e sei già nel
suo corpo, imprigionato «sul
cornicione di un grattacie
lo. Senza balaustre, ringhiere
o parapetti a proteggerci dal
vuoto». In quel libro nato «nel
momento in cui, per la malat
tia, ho cominciato a perdere
l’udito», sostenuto, dalla pri
ma all’ultima riga, dalla con
vinzione che «le fragilità ap
partengono un po’ a tutti, a
prescindere dal corpo con cui
ci troviamo a vivere».
Stringimi piano è l’opera
prima di Irene Faranda, 39
anni, archivista del Museo
medievale di Bologna che,
come la protagonista del libro,
è affetta da osteogenesi im
perfetta, nota come sindrome
delle ossa di vetro. «Questo ro
manzo non è autobiografico»,
spiega l’autrice, «Arianna ha
la mia stessa malattia ma le
nostre storie familiari e di
vita sono diverse».
Un incidente, la clinica,
giorni nuovi e l’amicizia con
Leon che nasce tra la palestra,

le camere di degenza e la ria
bilitazione. Poi una scoperta:
il diario della madre, una let
tura dentro la lettura, che si
accavallano e si rincorrono.
Velocità diverse, una diversa
intimità, anni ed età differen
ti, la stessa intensità.
«Mi interessava capire se
si possa elaborare la malattia
senza ricorrere a traguardi
eclatanti», sottolinea l’autri
ce. «Spesso i media racconta
no storie di persone malate
che vincono le Paralimpia
di, possiedono talenti ecce
zionali, diventano modelli
da imitare. Io, invece, credo
che l’elaborazione possa pas
sare anche dal quotidiano,
nell’accorgersi che non sia
mo i soli a essere fragili. Che
non si è sempre il centro del
mondo. Perdere l’udito mi ha
fatto capire che la scrittura

è un mezzo potentissimo di
comunicazione, ma non solo:
è uno strumento relaziona
le. Dapprincipio scrivevo alle
persone che conoscevo, un
modo per superare i proble
mi di comprensione orale con
cui nel tempo ho dovuto fare
i conti. Ma poi mi sono det
ta: perché non andare oltre, e
provare a tessere una relazio
ne con persone che non cono
sco? La narrativa mi è sembra
ta la strada per riuscirci».
«Dalle mie ossa, ho capito
che non c’è vita senza fragili
tà. Che siamo tutti di vetro.
Che non puoi chiudere il pas
sato dentro un libro. Che ogni
corpo è una storia da raccon
tare. Che non si cresce sorri
dendo malgrado la malattia,
ma imparando a piangere per
quanto con la malattia non ha
a che fare». ■
Fine articolo
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Dopo un incidente
affronta un lento
recupero in una clinica.
Qui incontra Leon, con
cui nasce un legame
che in qualche tratto
somiglia all’amore.
Tra le pagine di un
libro Arianna trova un
vecchio diario della
madre e si spalanca
sotto il suo sguardo il
passato di una giovane
donna negli anni della
contestazione.

Irene Faranda
Stringimi piano
DeA Planeta 2018
256 pagine
17 euro
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In un romanzo la verità sullo sterminio
dei bambini disabili nella Vienna nazista
di A. P.

D

al 1940 al 1945 all’in
terno dell’ospedale
di Spiegelgrund, nel
la Vienna nazista, trovarono
la morte quasi 800 piccoli,
le cui vite furono considera
te indegne di essere vissute.
Sotto le mentite spoglie di cli
nica specializzata per bam
bini con gravi disturbi psi
chiatrici o neurologici, a cui
si aggiungeva un’ala destina
ta a riformatorio per ragazzi
con problemi comportamen
tali o degenerazioni razziali,
si praticava l’eutanasia.
L’ultimo a fare emerge
re questa vicenda terribile, e
sconosciuta ai più, è stato il
giornalista e scrittore svedese
Steve Sem-Sandberg, che ha
ripercorso la storia di quei
cinque anni nel volume I prescelti (Marsilio): un’opera che,
con straordinaria accuratez
za e capacità di indagine psi
cologica, si colloca perfetta
mente a metà tra narrativa e
resoconto storico, lasciando i
lettori sgomenti per la crudel
tà delle sperimentazioni pra
ticate sui bambini e la spie
tatezza dei metodi correttivi.
Per entrare nelle pieghe di
una storia di cui stentiamo a
comprendere i risvolti esi

stenziali, l’autore, che già in
passato aveva raccontato l’oc
cupazione nazista del ghetto
polacco di Lòdz nel roman
zo Gli spodestati (Marsilio
2012), ricostruisce le biogra
fie di due personaggi: il giova
ne Adrian Ziegler, riuscito a
scampare per miracolo all’eu
tanasia, e l’infermiera Anna
Katschenka che, per inerzia
della coscienza, diventa uno
degli ingranaggi fondamen
tali della macchina di mor
te messa a punto dai medi
ci individuati da Berlino per
praticare l’Acktion T4: il pro
gramma di eutanasia nazista
che prevedeva la soppressio
ne delle persone con disabili
tà cognitiva o affette da ma
lattie genetiche inguaribili.
Ma vite indegne di esse
re vissute erano anche quel
le di chi, come Adrian, oltre
a provenire da una famiglia
poverissima, aveva sangue
zingaro nelle vene. Una vol
ta finita la guerra, Adrian
non riuscirà più a superare
il trauma di quell’esperienza
e la sua resterà per sempre
una vita ai margini, inaspri
ta dall’impossibilità di comu
nicare agli altri il suo vissu
to e dal peregrinaggio da un

carcere all’altro. E proprio du
rante un processo incapperà,
alla metà degli anni Settanta,
di nuovo nel medico di Spie
gelgrund, Heinrich Gross, nel
frattempo brillantemente ria
bilitatosi come psichiatra fo
rense, che con la sua perizia
psichiatrica lo farà condan
nare, per un piccolo reato, a
sei anni di carcere più dieci
di internamento in una colo
nia penale.
Da parte sua Anna Kats
chenka, l’infermiera coscien
ziosa che amava i bambini
ma mise la propria professio
nalità a disposizione del pro
gramma di eutanasia, fu con
dannata a soli otto anni di
carcere, di cui ne scontò appe
na quattro. Tuttavia, ciò che
più colpisce nel volume, la cui
stesura è stata preceduta da
un poderoso lavoro di docu
mentazione, è la capacità di
trasportare i lettori nei mec
canismi psicologici che ali
mentarono lo sterminio dei
bambini. Che furono condan
nati a essere soppressi per un
«processo naturale di disinfe
zione»: prescelti per contribu
ire, con il sacrificio della vita,
alla formazione di una razza
più degna. ■

SuperAbile INAIL Marzo 2019

Steve Sem-Sandberg
I prescelti
Marsilio 2018
576 pagine
20 euro

Fine articolo
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Paolo Genovese
Il primo giorno
della mia vita
Einaudi 2018
312 pagine
18 euro

Monica Antonacci
L’istinto della cura
Mondadori 2018
144 pagine
17 euro

Silvana Grasso
La domenica vestivi
di rosso
Marsilio 2018
188 pagine
16 euro

U

I

E

La vita non termina
su una carrozzina

n uomo, due donne e un ragazzino
convinti di aver toccato il fondo,
aspiranti suicidi, incontrano un
personaggio misterioso che regala a
ciascuno sette giorni per scoprire come
sarebbe il mondo senza di loro, mostrando
loro cosa succederà quando non ci
saranno più, cosa lasciano e perdono,
quale sarà la reazione di amici e parenti.
Fra i protagonisti del romanzo Il primo
giorno della mia vita, firmato dal regista e
scrittore Paolo Genovese, compare Emily,
in carrozzina dopo aver volteggiato sulla
trave come nota ginnasta olimpionica.
Farla innamorare di nuovo della vita
non è semplice: ha toccato il fondo della
disperazione e solo la curiosità di capire
cosa perderebbe se si uccidesse potrà forse
frenare il suo proposito di lanciarsi nel
vuoto da un grattacielo di una New York
surreale. Di origini russe, cresciuta in una
famiglia contadina, Emily si è lasciata
avvincere dal dolore dei sogni infranti e
«pensa che la sua esistenza sia stata l’eterna
attesa di un qualcosa che non accadrà
mai». Bella, bionda, ha gli «occhi grandi e
fragili di chi è ormai rassegnato a fare lo
spettatore». Superare il rimpianto per ciò
che non è stato sarà la chiave per riscoprire
in sé energie insperate. Una rinascita nella
consapevolezza del limite fisico con il quale
fare i conti ogni giorno. Laura Badaracchi

32

Se la “cura” impedisce
all’amore di finire

l racconto di un legame: il legame
profondo, misterioso e nuovo che può
sorprendere un uomo e una donna che per
oltre 20 anni si sono amati e poi hanno
deciso di separarsi. Proprio nel mezzo
di questa scelta, irrompe la malattia,
l’invalidità, il coma, l’attesa della morte.
L’uomo forte e piacente si trasforma in
un corpo sempre più difettoso e la “cura”
si impone, divenendo baluardo di un
legame che ora non può spezzarsi. È la
storia vera di Monica Antonacci, una
“storia di accudimento e resilienza”, che
inizia proprio quando il matrimonio sta
finendo: il marito l’ha tradita e Monica,
dopo qualche tentennamento, ha capito
che non c’è niente da fare. Tutto è pronto
per ufficializzare la separazione, quando il
dramma irrompe nel dramma: Giorgio, al
mare col figlio minore, si accascia a terra.
Non riprenderà più conoscenza: nove mesi
di coma e poi la morte. Per Monica un
calvario, uno sconvolgimento emotivo ma
anche pratico e logistico, con la burocrazia
a complicare tutto e i sentimenti così
difficili da decifrare. Potrebbe farsi da
parte, lasciare che al capezzale ci sia la
giovane donna con cui lui l’ha tradita. Ma
sarà “l’istinto della cura” a tenerla accanto
a lui fino alla fine. Chiara Ludovisi
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La distanza emotiva
tra un feticcio e l’esistenza

ssere femmina. Una sciagura, in una
famiglia di tutte donne e con un
padre senza fratelli. Quindi avere sei dita
per ogni piede, di cui due unite alla base
per poi dividersi all’estremità, diventa
il male minore. Cresciuta da due grasse
madrine, la diversità di Nerina comincia
fin da bambina a diventare il suo polo di
attrazione. Tutti in paese sapevano dei
suoi piedi, sebbene nessuno li avesse mai
visti, alimentando così fantasticherie di
ogni tipo. Questo la rende morbosamente
interessante, più della sua bellezza. E
allora nascondere le sue “deformità”
sottolinea oltremodo il suo fascino. Ma
Nerina è felice solo quando recita il
copione della sua vita, quando interpreta
un personaggio ammiccante, sensuale e
seducente. Raccontato in prima persona, il
romanzo è la storia di una differenza che
crea solitudine, distacco e anaffettività.
Un voler bastare a se stessi, senza cadere
nella trappola dei sentimenti, alimentando
l’esistenza a colpi di un erotismo che è solo
un gioco di ruolo. Perché neanche il sesso
dà gioia. Sullo sfondo scorrono la Sicilia e
il Sessantotto. Poi, a un passo dalla laurea,
Nerina incontra il Professore, un uomo sui
60 anni, devastato dalla schizofrenia, il
soggetto perfetto e non banale per il suo
romanzo d’esordio: La domenica vestivi di
rosso. Con un finale a sorpresa. M. T.
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Maura Chiulli
Nel nostro fuoco
Hacca 2018
192 pagine
15 euro

Sue Pethick
Il cane che arrivò
a Natale
La Corte editore 2018
302 pagine
17,90 euro

N

K

Il dolore di accettare
una figlia diversa

ina non cammina dritta e la sua
crescita è lenta. «Le mamme del
corso preparto si scambiavano le foto
dei loro figli bellissimi, e allora Elena
le mostrava a Tommaso, gli indicava
le differenze, lo scarto che li divideva
definitivamente dal resto delle famiglie
del mondo. Il volto di Nina che sembrava
assemblato coi pezzi peggiori del padre
e della madre, i piedi con i talloni troppo
piccoli, gli alluci strani e cortissimi, e
l’espressione degli occhi, che erano neri
e vicinissimi, sempre assente. Portava
appesa al collo una catenina con nome e
dati anagrafici, come le medagliette dei
cani». Nel romanzo Nel nostro fuoco, edito
da Hacca e firmato da Maura Chiulli,
mangiafuoco di professione, emerge tutta
la struggente e umanissima difficoltà
di due genitori nell’accettare una figlia
che non parla ed è diversa da tutti gli
altri bambini. Con lei ogni cosa risulta in
salita, soprattutto per il padre, chiamato a
scontrarsi con la pietà altrui e desideroso
solo di trovare in sé l’alfabeto emotivo
necessario per comunicare con la sua
bambina. L. B.

L’aiuto di un amico
a quattro zampe

ieran è un bambino “strano”, ma di
“disabilità” sua mamma Renee non
vuole sentir parlare. Gli piace contare
ad alta voce, ha diversi tic e colleziona
ciuffi di capelli: abitudini insolite, che ne
fanno spesso il bersaglio delle cattiverie
dei coetanei. Renee è una parrucchiera,
sta cercando di rifarsi un lavoro e una
vita, dopo la separazione dal marito e
il trasferimento in una nuova città, con
Kieran e gli altri due figli maggiori. Un
giorno, le insegnanti le propongono un
progetto pensato proprio per suo figlio e
per chi, come lui, ha bisogni speciali. È
così che avviene il primo, casuale incontro
tra Renee e Travis, che oltre a essere
l’imprenditore che finanzia il progetto,
è anche l’unico a prendersi cura dello
“strano” fratello Hugh. Le due famiglie,
così simmetriche, si sono in realtà già
incontrate, a loro insaputa: nel bosco,
in cui si era perso mentre fuggiva dalle
minacce di un compagno, Kieran ha
incontrato Max, il cane di Travis e Hugh.
E tra loro è nata una speciale amicizia,
che si consolida quando Max, ferito, viene
raccolto, curato e accudito da Kieran e dal
nonno. Per il ragazzo, il primo vero amico
grazie a cui forse riuscirà a liberarsi delle
sue ossessioni. Per Renee, la seconda
occasione per incontrare Travis. C. L.

LIBRI

Trarre il meglio dai vecchi
detti per non abbattersi mai
Benedetta saggezza popolare.
Ileana Argentin firma C’è
chi sta peggio di te! Viaggio
tra massime e proverbi su
quattroruote (Edizioni Magi)
«per sviscerare e dettagliare le
proprie considerazioni di donna
adulta, disabile, sulla vita e le sue
sfaccettature». Come se volesse
raccontare il bilancio «di una
vita dedicata alla conoscenza,
alla Politica, alla ricerca di
soluzioni per l’inclusione e
l’abbattimento di pregiudizi,
stereotipi culturali e barriere
non solo architettoniche», scrive
il giornalista David Giacanelli
nella prefazione.

LIBRI

Lea, un albo illustrato
sull’inclusione scolastica
Un libro, Lea va a scuola, che
nasce dal desiderio di spiegare
il valore e l’importanza di
un’educazione inclusiva. La
protagonista, una bambina con
sindrome di Down, rischia di
avere un percorso già segnato:
una scuola speciale, degli amici
speciali, un lavoro e una casa
anche loro speciali. Ma Lea
vuole frequentare la scuola di
tutti e pretende integrazione.
Realizzato da Coordown insieme
a Nord Sud edizioni, l’albo è
firmato da: Alexandre Abrantes,
Luca Lorenzini, Luca Pannese e
Rodrigo Panucci.

Fine sezione
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CINEMA/1

In fuga
dal centro,
inseguendo
i propri
sogni

I

n fuga dal centro socioeducativo diurno L’Aqui
lone per rincorrere i pro
pri sogni, prima di tutto la
libertà di decidere autono
mamente della propria vita.
Si snoda intorno all’avventu
ra di 14 giovani (e meno gio
vani) con disabilità cogniti
va il mediometraggio diretto
dal regista Sandro Fabiani e
realizzato insieme agli uten
ti del centro diurno situato a
San Filippo sul Cesano, nel
comune di Mondavio (Pesa
ro Urbino).
La storia è molto sempli
ce: stanchi della solita rou

tine un gruppo di utenti del
centro decide di program
mare la fuga. Ben presto si
scopre, però, che non è sem
plice neppure mettersi d’ac
cordo sulla meta. C’è chi vuo
le andare al mare e chi vuole
andare a ballare in discote
ca, chi aspira a raggiungere
il castello di Amleto in Da
nimarca e chi punta diretta
mente all’Isola che non c’è.
Perché è chiaro fin da su
bito che i sogni sono tanti
quante le persone che deci
dono di lasciare la comodità
della vita di tutti i giorni per
aspirare a qualcosa di diver
so rispetto a un’esistenza dai
contorni predefiniti.
Gli ostacoli non man
cheranno durante il viag
gio, ma poi, con la sapiente
orchestrazione degli educa
tori, qualcosa di nuovo ac
cadrà per ognuno dei fuggiti
vi: cose semplici, il più delle
volte, come bere un drink in
discoteca o scatenarsi sul
la pista da ballo, ma anche,
per qualcuno, la realizzazio
ne del sogno di poter final
mente interpretare l’Amleto

di Shakespeare a livello pro
fessionale.
«Siamo tutti più o meno
abili nel fare qualcosa. Muo
verci, parlare, agire, espri
merci, relazionarci», spiega
Fabiani. «Là dove qualcosa
manca, se siamo fortuna
ti, qualcuno viene in nostro
aiuto. Ma ciascuno di noi è
sicuramente abile nel sogna
re. È solo quando perdiamo
questa libertà che diventia
mo disabili».
La stesura della sceneg
giatura è stata realizzata in

Storia di Alex, unico
malato in Europa di XLPDR

A

lex ha undici anni e una malattia dal nome
impronunciabile: XLPDR, ovvero disturbo
reticolare della pigmentazione legato all’X, una
patologia genetica di cui non si conoscono altri
casi in Europa e solo 21 in tutto il mondo. In
meno di 20 minuti il documentario Pensavo
di essere diverso del regista Kemal Comert
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collaborazione con gli utenti
del centro che poi si sono an
che impegnati come attori. Il
film, che ha visto la collabo
razione di circa 200 persone,
tra professionisti, volontari
e comparse, nasce all’inter
no del laboratorio di scrittu
ra del centro L’Aquilone. Da
questo sforzo corale emerge
un’opera che fa sorridere e fa
riflettere. E che mette al cen
tro la legittima aspirazione
di ciascuno di noi a seguire
le proprie aspirazioni e i pro
pri desideri. A. P.

racconta la vita di questo ragazzo che ha già
dovuto affrontare oltre 60 ricoveri e può esporsi
al sole solo per brevi momenti, perché rischia
di surriscaldarsi, entrando in pericolo di vita.
Il video, che a febbraio ha vinto il premio come
miglior documentario al festival internazionale
Uno sguardo raro, è stato presentato dalla onlus
XLPDR International Association, fondata
proprio da Patrizia Gentile, mamma di Alex. Per
vederlo: pensavodiesserediverso.it. ■
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CINEMA/2

Il supereroe
autistico
che voleva
cambiare
il mondo

È

una fiaba a lieto fine
Copperman, dove i
buoni sono buoni an
che quando nascondono un
passato tempestoso e i catti
vi mediocri e violenti usurai
di provincia, mai sfiorati dal
tarlo di alcun conflitto inte
riore. L’ultimo film del regi
sta Eros Puglielli vede come
protagonista un inedito Luca
Argentero nei panni di Ansel
mo, un uomo con una leggera
forma di autismo che, notte
tempo, si trasforma in Cop
perman: l’uomo di rame che
perlustra le strade del paese
a caccia di ladri e rapinatori.

Come accade a ogni supe
reroe che si rispetti, anche
i poteri di Anselmo nasco
no dalle sue difficoltà: l’auti
smo nella fattispecie, che con
questo film si conferma parte
integrante di una narrazione
che fa della “diagnosi” un ele
mento strategico.
Così le stranezze di Ansel
mo prendono la forma dell’i
persensibilità rispetto a suoni
e colori, dei movimenti stere
otipati, degli interessi parti
colari e ristretti. E infatti odia
il giallo e il rumore dei piatti
che sbattono, reagisce ai tur
bamenti dondolandosi avan
ti e indietro, resta ipnotizzato
di fronte al cestello della lava
trice che gira e, soprattutto, si
ciba in modo compulsivo del
le storie dei supereroi. Insom
ma, i sintomi dell’autismo ci
sono tutti e, non a caso, tra i
ringraziamenti nei titoli di
coda compaiono il nome del
neuropsichiatra infantile Lu
igi Mazzone e il Centro Aita,
specializzato nei disturbi del
neurosviluppo: segno che la
produzione ha voluto docu
mentarsi prima di affrontare

Botteghino solidale
con i bambini malati

U

n film che fa bene. Gli incassi
di Quello che veramente importa,
diretto da Paco Arango e distribuito da
Mediterranea Productions, infatti, sono
destinati a varie associazioni. In Italia i
profitti saranno devoluti ai programmi di
terapia ricreativa che Dynamo Camp offre

la rappresentazione di una
condizione complessa come
l’autismo.
«I supereroi, si sa, han
no dei super problemi, come
quello di conoscere i propri
poteri», ha detto Argentero. «A
volte basta la buona volontà
degli ingenui per trovare una
forza sovrumana». E così An
selmo, che è stato abbando
nato dal padre alla nascita,
ma è cresciuto nella convin
zione di essere figlio di un su
pereroe impegnato nella lot
ta contro i cattivi, diventerà

l’Uomo di rame, grazie all’ar
matura costruita apposita
mente per lui dal fabbro del
paese. Una corazza che lo ren
de invincibile e gli permette
rà, alla fine, di difendere ciò
che gli sta più a cuore: l’amo
re per una donna fragile e se
gnata dalla vita, anche lei ri
masta un po’ bambina come
lui. Ricordandoci il vero mes
saggio del film: le cose non
sono mai quello che appaio
no e, a volte, una corazza può
rivelare ciò che, altrimenti, è
invisibile agli occhi. A. P.

gratuitamente a bambini con patologie
gravi o croniche. Il lungometraggio
racconta la storia di Alec: la sua vita è un
disastro finché non scopre di avere il dono
di guarire le persone. Incontra così Abigail,
un’adolescente malata di tumore. Il film è
dedicato a Paul Newman, fondatore della
rete internazionale di campi vacanza per
bambini malati Serious Fun Children’s
Network di cui il regista è stato membro. ■
Fine sezione
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RUBRICHE Inail...per saperne di più
di Barbara Foianesi e Michelina Lombardi
Assistenti sociali della Sede Inail di Roma Tuscolano e della Direzione regionale Lazio

I disegni di questa sezione del magazine sono di LORE

L

a storia di A. comincia una sera
del 2013 quando, mentre rientra
va a casa, ha prestato soccorso a
due ragazze, rimaste in panne lungo la
strada. Queste, insieme ad alcuni com
plici, lo hanno aggredito, malmenato e
volutamente investito, lasciandolo esa
nime sul ciglio della strada. All’epoca
A. era un omone di 100 chili per un me
tro e 80 di altezza, faceva il trasportato
re e, a detta dei suoi familiari, era “buo
no come il pane”.
Quando l’équipe multidisciplinare
della Sede di Velletri incontra A., si tro
va ad affrontare un quadro psico-fisico
molto difficile, in cui la gestione del
le attività di vita quotidiana e della re
lazionalità è molto compromessa, sia
per la gravità della patologia che per lo
stress continuo a cui sono sottoposti i
suoi familiari. Il nucleo, nel frattempo,
è stato preso in carico anche dai servizi
socio-sanitari del territorio, Asl ed ente
locale, che hanno realizzato una serie di
interventi di sostegno mirati ad affron
tare diverse criticità.
A un certo punto, però, la situazione
ha assunto caratteristiche di complessi
tà tale da rendere necessaria la ricerca di
strumenti innovativi che potessero re
stituire alla persona e alla famiglia uno
spazio di socialità. Così gli operatori, che
si prendevano cura di loro, hanno costi
tuito un’équipe multidisciplinare tra
sversale ai servizi coinvolti, per far spe
rimentare ad A. la ripresa di un’attività
pratica, che potesse offrirgli un contesto
protetto in cui fare delle cose, provando
a ricreare il legame sociale e a proporre
uno spazio di sollievo familiare.
Il progetto “Ritrovarsi nella natura”
nasce, dunque, dal lavoro sinergico di
tutti gli operatori e con il supporto del
la Direzione regionale Inail Lazio. È un
intervento individualizzato, che rientra
tra quelli previsti per il sostegno per il
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“Ritrovarsi nella natura”
per ritessere legami
Malmenato mentre tornava a casa dal lavoro, A. si trova
ad affrontare una situazione difficile, che mette a dura prova
anche la famiglia. Si attiva per lui un progetto personalizzato,
che coinvolge tutti gli attori presenti sul territorio

reinserimento nella vita di relazione:
A. viene inserito in un laboratorio oc
cupazionale di orto-coltura in cui, in
sieme ad altri utenti e con la facilitazio
ne di psicologi, partecipa a un’attività di
tipo agricolo, con l’obiettivo di sviluppa
re capacità e abilità cognitive ed emo
tive utili al reinserimento nella vita di
relazione.
Dopo una prima fase molto positiva, l’intervento ha subìto una bat
tuta d’arresto, a causa dell’aggravarsi
delle condizioni di salute di A. e il con
seguente ricovero in una struttura resi
denziale. La tenacia di tutti gli attori ha
permesso, però, non appena le condizio
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ni di salute di A. sono migliorate, di ri
valutare la prosecuzione dell’interven
to con modalità diverse: le attività sono
riprese, infatti, presso la struttura resi
denziale. L’intuizione, pertanto, è stata
quella di provare a riprendere le attività
presso la struttura residenziale, consen
tendo l’accesso agli operatori dell’asso
ciazione coinvolta nel progetto.
La peculiarità di tutto il percorso
consiste nel fatto che esso è stato costru
ito attraverso un lavoro sinergico, in cui
tutti i servizi e le risorse del territorio
hanno realizzato un ambiente protetto
attorno alla persona, all’interno del qua
le A. e la propria famiglia non sono sta
ti lasciati soli. ■
Fine articolo
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RUBRICHE Senza barriere
di Giuseppina Carella

S

i chiama “Convenzione di Faro”,
dal nome della città portoghese
in cui è stata firmata, il 27 otto
bre 2005. Più tecnicamente, è la “Con
venzione quadro del Consiglio d’Euro
pa sul valore dell’eredità culturale per
la società”. Questa Carta ha il merito
d’introdurre un principio nuovo e fon
damentale: il diritto al patrimonio cul
turale come diritto umano e alla parte
cipazione alla vita culturale. Basandosi
sui principi fondanti del Consiglio d’Eu
ropa, la Convenzione stabilisce infatti
che «ogni persona ha il diritto, nel ri
spetto dei diritti e delle libertà altrui, a
interessarsi all’eredità culturale di pro
pria scelta, in quanto parte del diritto a
partecipare liberamente alla vita cultu
rale, sancito dalla Dichiarazione univer
sale dei diritti dell’uomo delle Nazioni
Unite (1948) e garantito dal Patto inter
nazionale sui diritti economici, sociali
e culturali (1966)».
L’articolo 1 indica che il diritto al
patrimonio culturale deve essere rico
nosciuto come universale e che la stessa
conservazione del patrimonio ha come
obiettivo lo sviluppo umano e la qualità
della vita. Si definisce centrale il ruolo
dell’eredità culturale nella costruzione
di una società pacifica e democratica,
da conservare e valorizzare in processi
di sviluppo sostenibile e nella promo
zione della diversità culturale.
Fondamentale è una maggiore si
nergia di competenze fra tutti gli atto
ri pubblici, istituzionali e più in genera
le di tutti i cittadini, per attivare azioni
di arricchimento e partecipazione per
un migliore accesso al patrimonio cul
turale. In particolare deve essere posta
una precisa attenzione ai giovani e alle
persone svantaggiate, adoperandosi per
abbattere gli ostacoli che limitano l’ac
cesso alle informazioni inerenti al pa

La Convenzione di Faro
e il diritto alla cultura
Presentata nella città portoghese nel 2005,
la Carta ha il merito di introdurre un principio nuovo
fondamentale: la partecipazione alla vita
culturale è un diritto umano universale.
Si attende la ratifica dell’Italia

trimonio, specialmente a fini educativi,
anche attraverso l’utilizzo delle nuove
tecnologie.
La Convenzione sollecita una cre
scente attenzione verso tutti coloro
che sono i “partecipanti attivi”, senza
esclusioni né eccezioni, in una visio
ne accresciuta del patrimonio cultu
rale, i cui fruitori sono detentori, pro
motori e destinatari proprio per effetto
dell’affermato “diritto umano alla par
tecipazione”.
Al momento la Carta è stata ratifica
ta da 19 Stati, mentre altri quattro l’han
no solo firmata. Il nostro Paese ha si
glato la Convenzione di Faro nel 2013
ma, dopo una serie di rinvii e numero

se sollecitazioni da parte di associazio
ni e istituzioni, non ha ancora procedu
to alla ratifica.
La Convenzione internazionale an
drà a integrare, senza sovrapporsi, gli
strumenti normativi e, in generale, gli
obiettivi nazionali esistenti in materia
di conservazione, promozione e valo
rizzazione del patrimonio culturale, in
vigore nel nostro Paese. E affiancherà
la legislazione locale che già è rivolta a
contemperare le esigenze di conserva
zione e di tutela con quelle di piena fru
izione e di accessibilità dei luoghi del
la cultura, così come sancito dal Codice
dei beni culturali e del paesaggio (decre
to legislativo 22 gennaio 2004 n. 42). ■
Fine articolo
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RUBRICHE Turismo
di Francesca Tulli

N

egli ultimi anni le istituzioni si
sono dimostrate più sensibili e
attente ai temi dell’accessibili
tà dei luoghi di interesse artistico e cul
turale per un’utenza ampliata. Questo
sta producendo risultati tangibili, che
hanno un impatto positivo sulla vita
delle persone con disabilità.
Proprio l’impegno costante in questa
direzione ha fatto vincere al Comune di
Monteverde, in Alta Irpinia, il prestigio
so premio europeo “Access City Award
2019”, rivolto ai Comuni con meno di
50mila abitanti. È stato così riconosciu
to il lavoro certosino e incessante che ha
visto l’amministrazione comunale e le
associazioni di categoria del territorio
impegnarsi insieme, per rendere circa
cinque chilometri del piccolo borgo me
dievale accessibili ai cittadini e turisti
con disabilità, con particolare riguardo
a chi ha un problema visivo.
Un borgo “smart”, grazie ad alcune
piccole e grandi accortezze: percorsi di
visita tattilo-plantari che favoriscono
l’autonomia di coloro che utilizzano il
bastone bianco; ottomila punti di infor
mazione, dotati di un sistema con fibra
ottica e di lettura wireless; una struttu
ra ricettiva, in fase di realizzazione, che
metterà a disposizione numerose came
re adeguate alle esigenze della clientela
con disabilità.
Rimanendo in tema di disabilità
sensoriali, ma spostandoci al Nord,
precisamente in Veneto, segnaliamo
che da pochi mesi il Santuario di Lu
cia a Venezia è provvisto di un pannello
multisensoriale. Attraverso il QR Code
e la tecnologia Nfc (Near Field Communication), è fornita la possibilità di ac
cedere con il proprio smartphone a un
approfondimento dei contenuti storici e
artistici del Santuario, accompagnando
la lettura del pannello con diverse mo
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L’accessibilità premia.
Da Venezia all’Alta Irpinia
Monteverde vince l’Access City Award, mentre le chiese del
capoluogo veneto espongono pannelli multisensoriali: buone
prassi per mostrare arte e bellezza anche a chi non vede

dalità: audio per le persone non veden
ti e ipovedenti; video per tutti e per le
persone sorde con sottotitolazione con
testuale e traduzione in Lis (lingua dei
segni). L’aspetto grafico della parte vi
siva è stato inoltre studiato con atten
zione alla leggibilità, per fare in modo
che anche le persone con una lieve li
mitazione visiva, le persone anziane o
con dislessia possano leggere facilmen
te i contenuti testuali.
Alle modalità di comunicazione in
clusiva descritte si ispira il più ampio
progetto “Le chiese di Venezia… in tutti i
sensi”, inteso a coinvolgere le altre chie
se veneziane quali San Rocco, Santo Ste
fano, Santa Maria del Giglio e San Moisè.
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In questa panoramica generale di
buone prassi in tema di “accessibili
tà in tutti i sensi”, uno strumento uti
le è la pubblicazione Andiamo al museo, una raccolta di contributi a cura di
Amir Zuccalà che l’Ens (Ente nazionale
sordi) ha voluto per affiancare i proget
ti dedicati all’accessibilità del patrimo
nio culturale e del turismo per le per
sone sorde. Tali contributi intendono
riflettere su alcuni temi chiave dedica
ti all’accessibilità del patrimonio, ma so
prattutto descrivere esperienze, model
li, buone prassi, criticità e proposte per
una sempre maggiore diffusione e stan
dardizzazione di servizi realizzati con e
per le persone sorde. ■
Fine articolo
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L’ESPERTO RISPONDE

LAVORO
Il mio compagno
disabile al 100% è in
sedia a ruote e lavora.
Io ho necessità di
trasformare il mio
contratto di lavoro
da tempo pieno a
part-time, per essergli
maggiormente d’aiuto.
Siamo una coppia di
fatto e io già usufruisco
dei tre giorni al mese
di permesso ai sensi
della 104/92. L’azienda
privata da cui dipendo
può negarmi il parttime?

P

er il familiare che presta assi
stenza, la normativa non preve
de il diritto alla trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale, ma stabilisce una pri
orità (articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo n. 81/2015) nella trasforma
zione del contratto a tempo parziale nei
seguenti casi: 1) patologie oncologiche o
gravi patologie cronico-degenerative in
gravescenti riguardanti il coniuge, i figli
o i genitori del lavoratore o della lavora
trice, o nel caso in cui il lavoratore o la la
voratrice assista una persona convivente
con totale e permanente inabilità lavora

tiva con connotazione di gravità ai sen
si dell’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità
di assistenza continua in quanto non in
grado di compiere gli atti quotidiani del
la vita; 2) figlio convivente di età non su
periore a 13 anni o figlio convivente por
tatore di handicap ai sensi dell’articolo
3 della legge n. 104/92.
In questi casi il datore di lavoro non
è obbligato a concedere il part-time, ma
se nell’azienda venissero attivate tra
sformazioni da tempo pieno a part-ti
me, dovrebbero essere seguiti i criteri
di priorità indicati dalla legge.

ASSISTENZA SOCIALE
Sono una persona non
vedente e vorrei sapere
qual è il riferimento
legislativo che mi tutela
durante una causa di
divorzio, nel momento
in cui il mio legale
verbalizza e conferma
quanto è stato stabilito
e da me sottoscritto.
Ciò per avere certezza
che gli accordi presi e
letti insieme non siano
scritti in modo diverso
in fase di sentenza da
parte del giudice.

È

importante sottolineare in primo
luogo che, a norma degli articoli
414, 415 e 416 del Codice Civile,
la persona con cecità è a tutti gli effet
ti giuridici pienamente capace di agire,
purché non sia inabilitata o interdetta.
Inoltre la persona disabile non veden
te può avvalersi dell’articolo 3 della leg
ge 3 febbraio 1975, n. 18, recante “Prov
vedimenti a favore dei ciechi”.
Tutele utili per il caso che ci sottopo
ne sono contenute anche del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, recante “Regolamento per
la revisione e la semplificazione dell’or
dinamento dello stato civile, a norma
dell’articolo 2, comma 12, della legge 15
maggio 1997, n. 127”: in particolare le in

formazioni per lei utili sono contenute
nell’art. 13, relativo ai “Casi speciali”.
Volendo dare una risposta sintetica
ma utile al suo quesito, possiamo così
riassumere: la persona disabile non ve
dente ha la facoltà di farsi assistere du
rante la sottoscrizione o, anche, di far
redigere l’atto a un’altra persona di sua
fiducia. In questi casi l’assistente do
vrà apporre la propria firma sotto quel
la della persona disabile non vedente, in
dicando rispettivamente se si tratta di
“testimone” o di “assistente alla redazio
ne dell’atto”. Precisiamo che la presenza
di due testimoni è obbligatoria esclusi
vamente nel caso in cui la persona di
sabile non vedente non sia in grado di
firmare.
Fine articolo
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HASHTAG

HI-TECH
Talking Hands, il guanto tutto italiano
che traduce la lingua dei segni in voce

SuperAbile INAIL Luglio 2017

L’insuperabile
leggerezza dei social

L

a prossima sfida è il lancio sul mercato. Si chiama Talking Hands e per ora
è solo un prototipo: un guanto tecnologico in grado di tradurre la Lis in pa
role grazie all’idea di due dottorandi – Francesco Pezzuoli e Dario Corona –
che hanno dato vita alla startup Limix srl, uno spin-off dell’Università di Came
rino (Macerata). Lo strumento registra i movimenti delle mani durante l’utilizzo
della lingua dei segni, li traduce e li trasferisce a uno smartphone, che poi
pronuncia le frasi per mezzo di un sintetizzatore vocale. Pensato per
le persone sorde, che potranno così abbattere il muro dell’incomu
nicabilità e farsi capire da tutti, Talking Hands ha attirato l’inte
resse di numerosi enti pubblici e privati, ha ottenuto un finan
ziamento europeo di 50mila euro e ha vinto quattro importanti
riconoscimenti: il Business Plan Competition, la StartCup Mar
che 2015, l’Ecapital 2015 e il Rome Prize al Maker Faire 2016.
Per saperne di più e rimanere aggiornati sul suo sviluppo futu
ro: limix.it e pagina Facebook.

MONDO APP
Con SmartEyes la casa è a portata di sguardo.
Basta sbattere le palpebre e si accende la tv

U’

app per iPhone X che permette di controllare la casa tramite il movi
mento degli occhi. SmartEyes è stata pensata per le persone con disabi
lità motorie che non possono muoversi (o possono farlo solo parzialmen
te), per aiutarle a compiere le azioni domestiche più semplici come, per esempio,
aprire le porte, regolare il termostato, accendere le luci, alzare e abbas
sare le tapparelle o cambiare canale alla televisione. È stata svilup
pata da Daniele Rege Cambrin, Lorenzo Riggi e Giovanni Rubino,
tre studenti della facoltà di Ingegneria del Politecnico di Tori
no, ed è compatibile con la maggior parte delle automazioni di
Apple Homekit. Facile da usare (basta uno sguardo e lo sbatte
re delle palpebre), ha un’interfaccia grafica intuitiva e interatti
va grazie a icone molto semplici e immediate che ricevono i co
mandi oculari attraverso la telecamera frontale del cellulare. In
più, il download è gratuito. L’app è stata tra i finalisti del contest
MaketoCare 2018. Per altre informazioni: smarteyes.it.
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E

siste a oggi un sufficien
te numero di emoji in gra
do di esprimere le esperien
ze di vita delle persone disabili?
Purtroppo no, una mancanza che
si tramuta nella difficoltà di con
dividere in modo completo il pro
prio stato sui social. Un paradosso
del digitale che, invece, dovreb
be essere il mezzo per espande
re la comunicazione al di là del
le barriere del mondo fisico. Un
vulnus noto e che ha generato un
vero e proprio dibattito, tanto che,
su proposta di Apple, l’Unicode
Consortium rilascerà in autun
no 59 nuove emoji per rappresen
tare tutte le categorie base del
la disabilità: un altro piccolo ma
fondamentale passo nell’inclusio
ne digitale delle persone disabili.

SEGUICI SUI
SOCIAL
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CAMBIARE ORIZZONTE
di Andrea Canevaro

W GLI SPOSI

Luca e Silvana: un sogno
d’amore divenuto realtà

F

inalmente sposi. Luca e Silvana,
53 anni lui e 43 lei, entrambi con
la sindrome di Down, hanno co
ronato il loro sogno d’amore convolan
do a giuste nozze ai primi di gennaio.
La coppia, di Bolzano, si è conosciuta
durante un’esperienza di vita autono
ma. Non è stato un colpo di fulmine per
Silvana, ma Luca continuava a scriverle
lettere d’amore. Un giorno, a una festa,
ballano insieme e lui le ruba un bacio.
Da quel giorno non si sono più separa
ti. Dopo dieci anni di fidanzamento è

arrivato il fatidico “sì”, per loro gioia in
chiesa. Il percorso comunque non è sta
to privo di ostacoli.
Ora la coppia abita in un apparta
mento protetto all’interno di una comu
nità in cui gli educatori potranno seguir
li e sostenerli nella loro scelta di creare
una vita a due. Ma c’è di più: la loro love
story a lieto fine diventerà presto un do
cufilm, Luca+Silvana, per la regia di Ste
fano Lisci, prodotto da Cooperativa 19.
Le riprese, iniziate l’estate scorsa, sono
già terminate.

La curiosità gentile

G

iovanna (Vanna) Axia ha
studiato e proposto la cor
tesia come forma di in
telligenza. Se una persona ha un
esercizio commerciale ed è corte
se, vuol dire che sa utilizzare le pa
role giuste da rivolgere alle persone
che incontra nel suo negozio, ma
che sa anche tagliare i tempi nel
servirne una indecisa quando ve
de che un’altra sta attendendo il
suo turno, cercando di acconten
tare entrambe. Queste modalità di
essere cortesi attirano i clienti. La
cortesia diventa anche uno stru
mento economico. «La cortesia è
la capacità di “far star bene gli al
tri”». L’arroganza non premia, an
che se spesso è proposta in tv. «Se
la cortesia è uno strumento per ri
solvere i problemi sociali, quali sa
ranno i processi cognitivi necessari
a risolvere il compito di essere con
venientemente cortesi in varie cir
costanze?». Bisogna: «avere un
repertorio di comportamenti e atti
linguistici cortesi; essere consape
voli dell’esistenza di una minaccia
ai sentimenti dell’altro; capirne le
caratteristiche personali; compren
dere le circostanze sociali regola
te da potere, grado di familiarità e
costo; conoscere e saper prevedere
gli effetti perlocutivi della cortesia
e della scortesia; provare desiderio
di promuovere il benessere emoti
vo altrui […]». Tutti gli esseri umani
hanno bisogno degli altri, non solo
coloro che vivono una disabilità. La
curiosità gentile non interpreta l’al
tro percependolo come un oggetto.
Interroga e sa attendere le risposte.
Fine articolo
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LA STRIP Fabiola con l’acca
Testi e disegni di Lore

ABILITÀ NASCOSTE
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