
Silvia Codispoti, malata di Sla: «L’alternativa 
più tranquilla sarebbe stata una crociera»

Quando è cominciato
il lockdown, la 

mia routine quotidiana 
non era cambiata molto: 
essendo una persona con 
Sla a progressione lenta 
da 17 anni, che cerca di 
vivere una vita normale 
nonostante tutto, e 
passando l’intero inverno 
senza uscire di casa se 
non per occasioni speciali 
o visite di controllo, la 
differenza avvertita è 
stata minima. Le poche 
uscite che ho fatto in 
questi mesi sono state 
per godermi il calore del 
sole e la meraviglia della 
primavera nel cortile 
di casa. Attualmente, 
anche se la situazione 
di emergenza è passata, 
ancora non me la sento 
di uscire, di passeggiare 
in mezzo alla gente 
come prima. La difficoltà
a respirare e la poca 
tollerabilità all’uso 

della mascherina mi 
impongono di stare più 
attenta. Non abbiamo 
pianificato viaggi 
quest’anno: per me 
significa avere tempi 
e bisogni particolari 
che rendono necessario 
organizzare tutto con 
largo anticipo. Quelli 
che erano piccoli 
desideri, come visitare 
Barcellona o Berlino, 
sono stati messi subito 
da parte; l’alternativa più 
tranquilla sarebbe stata 
una crociera. Adesso 
è tardi per provare a 
realizzare qualcosa del 
genere, ma più che altro 
è la paura del virus a 
bloccarmi. Sicuramente 
non passerò tutta l’estate 
a casa, e stiamo pensando 
di andare qualche giorno 
al mare, che amo da 
sempre. La spiaggia (“Lo 
Scaletto senza scalini” 
di Savona) è accessibile, 

con assistenza alla 
balneazione per le 
persone disabili ed è 
stata organizzata con 
misure di sicurezza 
che garantiscono 
distanziamento e 
sanificazione a ogni 
utilizzo dei lettini da 
parte degli utenti. Sono 
condizioni che possono 
certamente rassicurare 
ma, in tutta sincerità, 
solo quando sarò sul 
posto saprò se me la 
sentirò oppure no. Spero 
vivamente che per allora 
il virus non ci sia più. 
Mi viene in mente che 
proprio un anno fa mi 
trovavo a New York, 
viaggio faticoso ma 
indimenticabile, e sorrido 
nel pensare la fortuna 
che ho avuto ad andarci 
nel 2019. Silvia Codispoti 
di Aisla (Associazione 
italiana sclerosi laterale 
amiotrofica)

sperienza del viaggiatore. Sarà strano 
soprattutto per i viaggiatori abituali e 
anche per chi era abituato a viaggiare 
per lavoro, perché i tempi dei control-
li aumenteranno e questo sicuramen-
te renderà il viaggio meno confortevole. 

Proprio in questi giorni, io e mio ma-
rito Andrea siamo riusciti ad andare in 
Francia, a Serre Chevalier, una locali-
tà a pochi chilometri dal confine con 
l’Italia. All’inizio eravamo un po’ pre-
occupati pensando ai controlli detta-
gliati e alle lunghe code che ci avreb-
bero atteso, invece è stato tutto, come 
sempre, molto semplice. Fino alla set-
timana prima mi sembrava impossibi-
le anche solo l’idea di rivedere la nostra 
casa in montagna, invece sono torna-
ta prima qui che a fare un weekend al 
mare in Italia.

Cambieranno le mete? Cambie-
ranno le mete ma soprattutto cam-
bieranno i nostri desideri. Molte 
persone preferiranno un turismo di 
prossimità con weekend lunghi in luo-
ghi più vicini. Certamente le mete sa-
ranno dettate dalle aperture delle fron-
tiere, ma a mio avviso molte persone 
avranno ancora paura e timore di spo-
starsi verso luoghi più lontani. 

Il covid ha lasciato nella mente del-
le persone una sensazione di allarme 
e di allerta e credo che ancora molti di 
noi non riescano a pensare di fare un 
viaggio e di riprendere un aereo. A oggi 
le città italiane, come tante città este-
re, sono ancora deserte e questo rap-
presenta lo spaccato tangibile di quel-
lo che le persone stanno vivendo. 

Ipotizzo che le persone si divideran-
no in due categorie: quelle che smet-
teranno per un po’ di viaggiare o che 
principalmente attueranno un turismo 
locale e quelle che viaggeranno più di 
prima perché questa chiusura forzata 
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