
Sono Giulia Lamarca, psicologa e 
travel blogger. Ho iniziato a viag-
giare otto anni fa, dopo l’inciden-

te in scooter che mi ha portato sulla 
carrozzina. Ho vissuto nove mesi in 
ospedale e, nonostante il mio universo 
fosse completamente cambiato, è stato 
proprio tra quelle mura che ho iniziato 
a sviluppare il desiderio incessante di 
vedere il mondo. E così è stato: uscita 
dall’ospedale, mi sono ritrovata su un 
aereo diretto in Australia con a fianco 
Andrea, che oggi è mio marito.

Dall’Australia in poi è stato un sus-
seguirsi di viaggi, quasi come se si trat-
tasse di una dose di libertà della qua-
le non riuscivo a fare a meno. Abbiamo 
iniziato con uno all’anno, pian piano 
sono diventati due, poi tre… e poi sono 
andati sempre più aumentando, fino a 
quando, nel settembre del 2018, ho de-
ciso di provare a raccontare le mie av-
venture su Instagram per poter dire al 
mondo che viaggiare con un disabili-
tà è possibile. Certo, con molte difficol-
tà e una grande dose di testardaggine, 
ma è possibile. Pian piano questo è di-
ventato il nostro lavoro: non solo rac-
contare le nostre avventure, ma anche 
sponsorizzare mete e lavorare con gli 
enti del turismo.

La pandemia da covid-19 ha detta-
to il più grande stop della storia del 
settore turistico. Da blogger di viaggi 
la diffusione del virus mi ha spaventa-
to fin da subito: i viaggi, oltre a essere la 
mia più grande passione, sono anche il 
mio lavoro e vedere fermarsi il settore 
mi ha costretta a interrogarmi su quale 
potesse essere il futuro del turismo. Le 
compagnie aeree che rischiano il falli-
mento e chiedono prestiti agli Stati, i 
voli cancellati, le destinazioni sospese 
sono tutti fattori da film post-apocalit-
tici e mai avremmo pensato di vedere 

le immagini delle città del mondo de-
serte, quasi senza vita né colore.

Il mondo era, e forse è ancora, spa-
ventato da questa situazione e le per-
sone hanno paura di scommettere in 
questo settore, di rimettersi in gioco 
con lo zaino in spalla e il passaporto 
alla mano.

Io, invece, credo che forse si sia aper-
to uno spiraglio che fino a oggi non ci 
poteva essere e che forse ci era ancora 
precluso. Mai come oggi il settore turi-
stico è chiamato a reinventarsi, a cam-
biare e a guardare nuovi target di per-
sone a cui rivolgersi. 

Le grandi aziende del settore potreb-
bero scomparire e ciò potrebbe deter-
minare la creazione di nuove realtà e, 
comunque, in ogni caso, andremo in-
contro a numerosi cambiamenti. Uno 
scenario del genere ci impone inevita-
bilmente una scelta: quella di ricostru-
ire. Perciò, in questo momento, vedo 
una grande opportunità di ricostru-
zione di modalità e abitudini, parten-
do proprio dall’inclusione, dall’accessi-
bilità per tutti.

Dentro di me continuo a ripetermi: 
«Se non ora, quando?». Se la storia ci ha 
insegnato qualcosa è il rischio che du-

rante le pandemie gli Stati si rinchiu-
dano dentro i propri confini. Io credo, 
invece, che sia il momento di essere 
uniti e non separati nel costruire un 
mondo più inclusivo. Questa è la mia 
speranza, che forse può diventare real-
tà nei Paesi più lungimiranti. 

Non so cosa accadrà in Italia. Temo 
una recessione, una battuta di arresto, 
soprattutto per quanto riguarda alcuni 
temi come il turismo accessibile. Du-
rante questo periodo di lockdown, le 
persone con disabilità e le loro fami-
glie sono state dimenticate e io ho il 
sentore che, anche per quanto riguar-
da il diritto di viaggiare, verrà fatto un 
passo indietro. 

Mi spiego meglio: so benissimo che 
ci sono diritti essenziali a cui biso-
gna dare priorità, come per esempio la 
scuola, ma anche potersi meravigliare 
della bellezza del mare, delle monta-
gne e delle città d’arte è un diritto. Per-
sonalmente viaggiare mi ha salvato la 
vita, mi ha dato il mio pezzo di libertà 
senza il quale non sarei qui a sorride-
re, felice della mia esistenza.

La libertà di viaggiare non dovreb-
be essere preclusa per una scarsa acces-
sibilità. Credo che questo discorso sia 
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