
TEMPO LIBERO Un caravan per ausilio
di Chiara Ludovisi

Antonio ha 23 anni, 
è tracheostomizzato 
e si nutre col sondino. 
Ogni spostamento era 
un trasloco, prima che 
i suoi genitori scoprissero 
il camper. Ora lo hanno 
adattato alle sue esigenze 
e dicono: «Un semplice 
mezzo di trasporto può 
salvare dalla segregazione»

    Seconda casa a quattro   ruote
Camper non significa soltanto va-

canza: per chi ha una disabilità, 
può essere un vero e proprio au-

silio, uno strumento di mobilità, autono-
mia, libertà. Lo sanno bene Ruggero e Lu-
ciana, papà e mamma di Antonio: vivono 
a Barletta, poco più di 50 anni loro, 23 lui. 
Antonio ha una grave disabilità psicofi-
sica, dovuta a una sofferenza perinatale 
durante il travaglio. È tracheostomizza-
to e si nutre attraverso un sondino, per 
via di gravi difficoltà nella respirazione 
e nella deglutizione. 

«Praticamente, ogni volta che uscia-
mo di casa, anche solo per qualche ora, 
dobbiamo affrontare un trasloco», spiega 
Luciana. «Per questo, il rischio maggiore, 
per chi vive una condizione come la no-
stra, è restare chiusi in casa, isolati. Ed è 
il destino di tante famiglie come la no-
stra, forse difficile da immaginare. Con il 
passare del tempo e l’età che avanza, poi, 

tutto si complica ulteriormente: finché 
Antonio era piccolo, riuscivamo a pren-
derlo in braccio, spostarlo, cambiargli il 
pannolino. Ma oggi è un ragazzo grande 
e forte: riuscite a immaginare un cam-
bio del pannolone durante un viaggio in 
autostrada?». E così, in vacanza si va solo 
se ci si impone di farlo: «Prima di avere il 
camper, cercavamo strutture accessibili, 
affrontando sempre costi molto alti, per-
ché l’accessibilità costa cara», spiega Rug-
gero. «E poi le barriere le trovavamo sem-
pre. Restavamo fuori solo pochi giorni e 
tornavamo più stanchi di prima». 

Ma se in vacanza si può scegliere 
anche di non andare, «in ospedale dob-
biamo andarci per forza», osserva Lucia-
na. «Almeno due volte l’anno, Antonio 
viene ricoverato, a Bologna ma non solo, 
per quattro o cinque giorni, a volte anche 
per due settimane. Solo a un genitore è 
permesso di restare con lui, condividen-
do la stanza con altre persone, rinun-
ciando a ogni comodità e intimità. Men-
tre l’altro – mio marito, in genere – deve 
trovarsi un albergo nelle vicinanze, spen-
dendo molto e rischiando anche di non 
trovare posto, come qualche volta è acca-
duto. È soprattutto per questo che il cam-
per ha rappresentato per noi una svolta: 
ora, durante il periodo di ospedalizzazio-
ne, usufruendo di permessi e della con-
dizione di poterlo fare, la sera io e mio 
figlio possiamo scendere in camper con 
mio marito e provvediamo alle necessi-
tà quotidiane per poi tornare in stanza, 
mentre lui può trascorrere comodamente 
la notte in camper, nel parcheggio dell’o-
spedale. Per noi significa moltissimo».
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