
La quarantena secondo 
Zerocalcare è anche in Lis

In tanti si erano lamentati di non riuscire 
a seguire le animazioni perché sordi. Così 

Rebibbia Quarantine, la serie cartoon sulla 
quarantena, firmata da Zerocalcare per la 
trasmissione televisiva Propagandalive, è stata 
tradotta in lingua italiana dei segni dai ragazzi 
di Double Effect, un gruppo impegnato nella 

realizzazione di prodotti multimediali per le 
persone sorde. A darne l’annuncio è stato lo 
stesso Zerocalcare, forse il più noto fumettista 
italiano, che sulla sua pagina Facebook ha 
raccontato delle tante proteste arrivate da parte 
di persone sorde. Al momento in cui chiudiamo 
questo numero della rivista, è stato tradotto 
solo il primo episodio. Ma il risultato è piaciuto 
a tutti, e ora anche gli udenti attendono la 
traduzione delle altre puntate. ■

TELEVISIONE

Una 
rivoluzione 
chiamata 
legge per 
i diritti 
dei disabili

Ci vuole una scintilla 
per innescare il cam-
biamento. Stati Uniti, 

primissimi anni Settanta. 
Un campo estivo per ragazzi 
disabili poco fuori New York, 
gestito da un gruppo di hip-
py dopo 20 anni di impianto 
classico, scatena quella scin-
tilla che porterà, nel 1990, 
alla firma dell’Americans 
with disability Act. Si chia-
ma Camp Jened, e lì le gior-
nate scorrono tra tuffi in pi-
scina, gite in barca, musica, 
canti e balli, le prime sigaret-

te e i primi approcci amoro-
si. Sembra quasi di essere a 
Woodstock.

A raccontare quel luogo è 
Crip Camp: disabilità rivolu-
zionarie, un documentario 
diretto da Nicole Newnham 
e Jim LeBrecht, prodotto da-
Barack e Michelle Obama, e 
disponibile su Netflix: inter-
viste di oggi ai protagonisti di 
allora e tantissimo materiale 
d’archivio girato a quei tem-
pi. Tempi rivelatori di un pe-
riodo che, sospinto dal nuovo 
vento del movimento pacifi-
sta, della rivoluzione sessuale 
e del femminismo, dà vita an-

che alle manifestazioni per i 
diritti delle persone disabi-
li, per la deistituzionalizza-
zione, per la fine delle classi 
differenziali, per l’accessibili-
tà nei trasporti, sul lavoro, nei 
luoghi pubblici.

Inizia così la seconda par-
te del documentario, una par-
te lunga 20 anni che vede le 
vite di alcuni dei giovani par-
tecipanti a Camp Jened in-
trecciarsi con la storia ame-
ricana recente nell’arco delle 
amministrazioni Nixon, Car-
ter e Reagan. Si aggiungono 
altri protagonisti, che hanno 
il volto dell’attivismo politico 

per l’approvazione di una leg-
ge antidiscriminazione (il co-
siddetto paragrafo “504”), del-
la battaglia per i diritti civili, 
di una militanza che unisce 
persone con disabilità diver-
se, dell’occupazione per 25 
giorni del Dipartimento della 
Salute, l’educazione e il wel-
fare di San Francisco (con 
il sostegno materiale delle 
Pantere Nere) e delle prote-
ste davanti alla Casa Bianca 
fino alla firma, nel 1990, del-
la legge sulle pari opportuni-
tà per le persone disabili, l’A-
mericans with disability Act.

Filo conduttore è la figu-
ra, insieme ad altre, tra cui 
lo stesso regista LeBrecht, di 
Judy Heumann, creatrice del 
Movimento per i diritti del-
le persone disabili ed ex con-
sulente speciale del Diparti-
mento di Stato degli Usa. Crip 
Camp, che ha vinto il premio 
del pubblico al Sundance 
Film Festival 2020, è uno di 
quei documentari necessari: 
un manifesto politico, ritratto 
di un’epoca passata, ma anco-
ra terribilmente attuale. M. T. 
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