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Coppie, fidanzamenti, 
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MATTEO DI GIOVANNI
Un fotografo  
in viaggio  
con la protesi. 
Verso Capo Nord
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Cultura e formazione: risorse 
preziose per investire nella 
prevenzione degli infortuni

È giunto ormai alla quarta edizione Il premio “Marco Fabio Sartori”, concor-
so cinematografico in memoria del presidente dell’Inail scomparso prematu-
ramente nel 2011. Segno dell’attenzione dell’Istituto a diffondere una cultura 

della prevenzione degli infortuni a partire dalla formazione delle nuove genera-
zioni. Il tema da approfondire era “Basta un attimo: l’attenzione nel luogo di la-
voro”: focus per nulla scontato, centellinato in tante piccole azioni quotidiane che, 
spesso, possono fare la differenza nella qualità della vita. 

A dicembre del 2015 si è aggiudicato il riconoscimento L’attimo sicuro, cortome-
traggio del regista milanese Giulio Guerrieri, già vincitore l’anno precedente con 
un altro corto, Radio sicura. Ma la novità assoluta di questa edizione del concor-
so, in passato riservato solo ad adulti e autori professionisti, è stata una sezione ri-
servata a partecipanti di scuole secondarie di secondo grado e università, con un 
argomento preciso da affrontare: “Costruiamo un mondo sicuro: il lavoro secon-
do noi”. Sul podio, gli studenti del liceo artistico statale “Paolo Candiani” di Bu-
sto Arsizio (Milano), con il corto Avanti il prossimo. L’auspicio è che 
un numero sempre maggiore di giovani si avvicini a queste temati-
che con creatività ed entusiasmo.

Complessivamente una cinquantina di opere da tutta Italia sono state 
presentate nell’ambito dell’iniziativa, promossa dalla Direzione regiona-
le Lombardia dell’Inail e dall’Organismo paritetico della Provincia di 
Varese, in collaborazione con l’istituto cinematografico “Michelan-
gelo Antonioni”. E sempre la Direzione regionale Lombardia ha an-
che avviato, in collaborazione con il Museo interattivo del cinema 
(Mic) di Milano, il progetto “Lo spettacolo della sicurezza” (Spettacolodellasicu-
rezza.it), che è oggetto di approfondimento in questo numero. Il sito, rivolto agli 
insegnanti e agli appassionati del grande schermo ma non solo, offre ai visitatori 
qualche centinaio di schede di pellicole italiane e straniere sul pianeta lavoro in 
tutte le sue sfaccettature, compresi gli infortuni e le disabilità acquisite. I film e 
i documentari possono essere visti gratuitamente, su prenotazione, con la possi-
bilità dell’intervento di un esperto Inail disponibile a illustrare alcune tematiche.

Così anche un polo museale, custode di cultura e arte, può diventare un luogo forma-
tivo stabile su sicurezza e prevenzione degli infortuni, per riflettere insieme e costru-
ire una mentalità inclusiva, coltivando una sensibilità a queste problematiche fra 
le nuove generazioni. Una delle mission che l’Istituto vuole promuovere e imple-
mentare nel futuro.

La Direzione regionale 
Lombardia dell’Inail ha avviato 
un progetto per parlare di 
sicurezza alle nuove generazioni 
attraverso il linguaggio di film  
e documentari 
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ACCADE CHE...

   Europa   
“Tide”: ragazzi disabili cittadini attivi nel parlare  
di sviluppo mondiale

Un gioco ispirato 
al Memory per 

ricordarsi gli Obiettivi di 
sviluppo del Millennio 
e una carovana di 
ragazzi disabili che da 
Italia, Galles, Finlandia e 
Ungheria sono arrivati 

a Bruxelles per parlare 
di povertà e diritto al 
cibo, all’istruzione, alla 
sanità. Sono i risultati 
del progetto “Tide 
- Towards inclusive 
development education”, 
che per il nostro Paese 

ha coinvolto l’Aias 
(Associazione italiana 
assistenza spastici) di 
Bologna e la ong Cospe 
(Cooperazione per 
lo sviluppo dei Paesi 
emergenti). Tre anni di 
laboratori, workshop e 
documentari che hanno 
permesso di inserire i 
giovani con disabilità in 
percorsi di educazione 
alla cittadinanza 
mondiale sui temi degli 
squilibri socioeconomici 
e della cooperazione 
internazionale, 
rendendoli in grado di 
diffondere informazioni 
e discutere problemi 
spesso considerati non 
accessibili per loro. 

   MoBILITÀ   
Dall’Enac un aiuto per le persone 
autistiche in aeroporto

Anche i cittadini con una 
disabilità relazionale 

potranno prendere l’aereo in 
tutta tranquillità. È l’obiettivo 
di “Autismo - In viaggio 
attraverso l’aeroporto”, il 
progetto lanciato dall’Ente 
nazionale per l’aviazione civile 
insieme ad Assaeroporti. Una 
piattaforma web, attiva sul 
sito dell’Enac e della società 
Aeroporti di Puglia, dove 
si possono sperimentare e 

conoscere i rumori e le situazioni presenti sia in 
aeroporto sia in volo. «Ma sono previste anche visite 
guidate prima del viaggio», ha detto il direttore 
generale dell’Enac Alessio Quaranta. L’Italia è «il 
secondo Paese in Europa, dopo l’Irlanda, a dotarsi 
di uno strumento ad hoc per i passeggeri con 
disturbi dello spettro autistico». La sperimentazione 
del progetto partirà dall’aeroporto di Bari per poi 
arrivare in tutti gli scali nazionali.

   sEnza BarrIErE   
Il premio Città accessibili 2016 va al capoluogo lombardo

Milano ha vinto l’Access City Award 
2016, il riconoscimento europeo che 

premia le città a barriere architettoniche 
zero. Ad annunciare il risultato è stata la 
Commissione europea. In lizza c’erano 
anche Wiesbaden (Germania), Tolosa 
(Francia), Vaasa (Finlandia) e Kapsovár 
(Ungheria). Il commissario per gli Affari 
sociali Marianne Thyssen ha precisato: 
«Oggi premio Milano per il suo impegno 
a lungo termine in tema di accessibilità, 
strumento fondamentale di inclusione 
attiva». Tra le motivazioni che hanno 

portato il capoluogo lombardo sul primo 
gradino del podio c’è anche la promozione 
dell’impiego delle persone disabili e il 
supporto per la vita indipendente. Al 
secondo posto, invece, si è classificata 
Wiesbaden con i suoi oltre 200 edifici 
pubblici accessibili. Tolosa ha ottenuto 
la menzione speciale per le “Smart 
City”, mentre Vaasa si è aggiudicata una 
menzione per l’impegno nel migliorare 
l’ambiente. Orgoglioso il sindaco Giuliano 
Pisapia e soddisfatto anche il presidente 
della Ledha (Lega per i diritti delle 

persone con disabilità) di Milano, Alberto 
Fontana. «È un risultato eccezionale – ha 
commentato –. Il premio dell’Unione 
Europea rappresenta il coronamento 
degli sforzi compiuti in questi mesi 
dall’amministrazione comunale e dalle 
associazioni delle persone disabili. Ma 
non dobbiamo fermarci qui: questo 
riconoscimento deve essere un punto 
di partenza per rendere Milano una 
città sempre più accogliente, non solo 
per le persone con disabilità motoria e 
sensoriale, ma per tutti».
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ACCADE CHE...

Simone invecchia preco-
cemente a causa della 

progeria. Elena invece 
lotta contro l’encefalo-
patia etilmalonica. Poi 
c’è Giulia, affetta dalla 
sindrome di Aymé-Gripp. 
Storie di piccoli pazienti 
che si intrecciano in “Vite 
coraggiose”, la campagna 

nazionale della 
Fondazione 
Bambino Gesù 
di Roma a so-
stegno della 
ricerca e cura 
delle malattie 
genetiche rare. Tra i soste-
nitori, Mimmo Paladino e 
Al Bano Carrisi. La raccolta 

fondi durerà 
tre anni, con 
l’obiettivo 
di finanziare 
i progetti 
dell’omonimo 
ospedale pe-

diatrico. Oggi si contano 
circa 8mila malattie or-
fane, cioè senza diagnosi 

o il cui difetto biologico 
non è ancora stato in-
dividuato. Si stimano 
circa uno-due milioni di 
persone colpite in Italia: 
il 65% sono bambini o 
minori, e nel 30% dei casi 
le attese di vita non supe-
rano i cinque anni. Info: 
06/68593513.

   sapEr farE   
Laboratori tessili per disabili fisici e intellettivi

Tessere, dipanare, intrecciare. 
A Milano quattro associazioni 

che si occupano di disabilità 
fisiche o intellettive e laboratori 
di tessitura – l’Ortica, Arcobaleno-
Centro salesiano onlus, Arte in filo 
e Piccolo carro (quest’ultima con 

sede a Chiaverano, in provincia di 
Ivrea) – si sono messe insieme per 
far conoscere le proprie attività. 
Risultato? Una mostra di manu-
fatti, a dicembre. La tessitura, 
infatti, fa acquisire competenze 
artigianali, accresce l’autostima ed 

esalta la creatività, sviluppando 
la manualità. Nella bottega arti-
giana del centro Arcobaleno, poi, 
si costruiscono telai in legno e si 
producono piccoli arazzi ottenuti 
dalla cucitura di centinaia di ele-
menti intessuti a mano. 

Creatività in concorso 
per parlare anche di 
disabilità. Grazie al 
bando “Volontariato? 
Anch’io. I giovani, la 
solidarietà e la par-
tecipazione”, rivolto 
alla fascia 15-25 anni 
di Agrigento. Quattro 
le categorie in gara: 
foto o video, elaborati 
scritti, grafico-pittorici 
(anche multimediali), 
progetti. I temi? Diritti 
della persona, immigra-
zione, inclusione sociale, 
cura dei beni comuni, 
cittadini oggi. Scade il 
29 febbraio.  
Info su Cesvop.org.

   Lavoro   
Quando le borse Geox aiutano l’inserimento professionale

Geox ancora a sostegno dell’in-
clusione sociale e lavorativa dei 

giovani con disabilità intellettiva. 
Le shopping-bag in tessuto non 
tessuto che l’artista del colore 
Mattia Luparia ha creato insieme 
alla designer Down Anna Vives – vendute a tre euro 
fino a marzo nei negozi a marchio di Italia, Spagna, 
Francia, Germania e Regno Unito – diventano fonte 
di finanziamento della “Geox for Valemour compe-

tition”. Un concorso, organizzato insieme alla 
Fondazione Più di un sogno, aperto a tutte 
le associazioni non profit dei Paesi citati per 
realizzare progetti di inserimento professio-
nale delle persone con problemi intellettivi: 
imprese sociali, inserimenti in azienda, so-

luzioni innovative. Per chi non lo sapesse, Geox for 
Valemour è una collezione di sneakers la cui pelle 
viene colorata da alcuni ragazzi con trisomia 21 ita-
liani e spagnoli. Info: Valemour.it. 

   CaMpaGnE  
“Vite coraggiose”, i bambini con malattie rare cercano fondi
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   La rICErCa   
Parkinson: 250mila persone 
colpite. I costi? Tre miliardi  
di euro

I l Parkinson è la 
seconda malattia 

neurodegenerativa 
per prevalenza (dopo 
l’Alzheimer) e in Italia 
colpisce circa 250mila 
persone. Un numero 
destinato a raddoppiare 
nei prossimi 15 anni: 
infatti, si registrano 
circa 6mila nuovi 
casi all’anno, con 
un’incidenza da 1,5 a 2 
volte maggiore negli 
uomini rispetto alle 
donne. 

Una persona su 
cinque, poi, ha meno 
di 50 anni al momento 
della comparsa dei 
sintomi. Sono i dati 

emersi nel convegno 
“La gestione della 
malattia di Parkinson in 
Italia”, organizzato dalla 
rivista Aboutpharma 
and medical devices con 
il contributo della casa 
farmaceutica Zambon. 

Secondo uno studio 
condotto dall’Alta 
scuola di economia 
e management 
dei sistemi sanitari 
dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di 
Milano, il costo annuale 
a carico della sanità è di 
circa 1,2 miliardi di euro 
mentre sulla società ne 
gravano 2,5.

   sud dEL Mondo   
Cbm Italia: screening e occhiali  
da vista contro la cecità infantile

Basterebbe una diagnosi precoce per curare 
le principali cause di cecità e patologie 

oculari. Ma nei Paesi in via di sviluppo questo 
è quasi impossibile, diventando un fattore di 
rischio per milioni di bambini. Secondo i dati 
dell’Organizzazione mondiale della sanità, nel 

40% dei casi i fattori che determinano la cecità 
infantile sono curabili con interventi mirati. Se non 
si interviene tempestivamente, il 60% dei bambini 
muore entro un anno dal momento in cui ha perso 
la vista. Per questo, con i fondi raccolti lo scorso 
anno dalla campagna “Apriamo gli occhi”, Cbm Italia 
interverrà in 15 Paesi tra Africa, Sud America e Asia 
attraverso 19 ospedali e cliniche oculistiche mobili. 
Gli obiettivi? Screening, interventi chirurgici e la 
distribuzione di 6mila paia di occhiali.

arizona numero uno 
in materia di servizi 
alle persone con 
disabilità. Merito 
anche dell’accessibilità 
del Grand Canyon, 
l’immensa gola creata 
dal fiume Colorado 
nei territori del Nord. 
Seguono Maryland e 

Missouri. La classifica è 
stata stilata dall’United 
Cerebral Palsy, un 
network statunitense 
che si batte per una vita 
senza barriere e che ha 
preso in considerazione 
i 50 Stati americani. 
In coda ci sono Texas, 
Arkansas e Montana.

   BoLoGna   
Una scuola guida per chi usa la sedia a ruote elettronica

Due percorsi: uno 
simula le condizioni 

cittadine, semafori in-
clusi, l’altro invece è più 
accidentato (tipo “fuori 
strada”). È la nuova scuola 
guida per sedie a ruote 
elettroniche di Corte 
Roncati, polo di servizi 
specialistici per le disabi-

lità dell’Ausl di Bologna. 
Una sorta di test per 
verificare l’efficacia dei 
componenti delle “carroz-
zine” e testare le capacità 
di chi le usa. Realizzati 
con il contributo delle 
fondazioni Divo Bartolini 
e Augusta Pini, gli itine-
rari – già testati da una 

quarantina di persone – si 
aggiungono a quello per 
la valutazione delle abilità 
di guida. «Al loro fianco 
un’équipe per insegnare 
a usare queste tecnologie 
e adattarle agli utenti», ha 
aggiunto Angelo Fioritti, 
direttore dell’azienda sa-
nitaria. [Ambra Notari]
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Prima o poi l’amore arrivaL’INchIEstA

C’è chi una relazione ce l’ha e chi invece la vorrebbe.  
Ma una vita di coppia non è ancora alla portata di tutti. 
Storie, esperienze, progetti per passare dalla teoria alla 
pratica. E incontrare la persona giusta 

Sesso, innamoramento 
e matrimonio. 
Ecco l’ultimo tabù Antonella Patete

Che le persone disabili non siano 
angeli e provino attrazione ses-
suale, voglia di innamorarsi e ma-

gari il desiderio di mettere su famiglia 
al pari di tutti gli altri è cosa risaputa 
(e accettata) da tempo. Eppure un an-
no e mezzo fa il matrimonio di Mau-
ro e Marta, due giovani con sindrome 
di Down, ha destato scalpore ed è sta-
to celebrato dai media come un evento 
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più unico che raro. Segno inconfutabi-
le che, specie nel campo della disabi-
lità intellettiva, il percorso verso una 
vita di coppia a tutti gli effetti rima-
ne ancora un traguardo più teorico che 
pratico.

«Si tratta di una speciale normali-
tà», sentenzia Anna Contardi, presi-
dente dell’Aipd, la storica associazione 
delle persone con trisomia 21 e dei loro 
familiari, che ha accompagnato la rela-

zione dei due giovani romani fino alle 
nozze e alla successiva vita matrimo-
niale. «Di solito una persona con di-
sabilità intellettiva incontra molte più 
difficoltà nel fare quelle cose che per 
gli altri risultano normali. Non sempre 
è semplice costruire una storia, trova-
re una casa, raggiungere il giusto equi-
librio tra il bisogno di indipendenza e 
la necessità di sostegno. Ci sono mol-
tissime persone che si vogliono bene, 

ma perché l’amore diventi vita di cop-
pia occorrono risorse e supporto». Se-
condo le stime, in Italia le persone con 
sindrome di Down sarebbero 40mila e 
nel 60% dei casi si tratterebbe di adul-
ti e quindi di individui potenzialmente 
interessati a una relazione a due. Nella 
sola città di Roma l’Aipd conta almeno 
30 coppie che, poste le giuste condizio-
ni, potrebbero aspirare a una convi-
venza o a un matrimonio.

francesca e nino

La sclerosi multipla non nuoce alla coppia

Francesca ha 34 anni, arriva da Caserta 
e da undici anni vive a Milano dove, 

oltre a portare avanti un’attività di 
grafica editoriale freelance, insegna 
Arte e immagine alle scuole medie. 
Il suo fidanzato, Nino, ha 37 anni, fa 
l’autista del tram e viene da Reggio 
Calabria. Stanno insieme da sette anni 
e al momento in cui abbiamo intervi-
stato Francesca mancava solo qualche 
settimana alla nascita del loro primo 
bambino. Una dolce attesa che lei ha 
affrontato con il massimo dell’energia 
e della gioia, anche perché due anni 
e mezzo fa, quando erano appena 
andati ad abitare insieme, la sua vita è 
cambiata di colpo. «Un giorno, dopo la 
doccia, non mi sentivo più le gambe, 
ho dovuto sedermi sul divano – rac-
conta –. Un mese dopo mi è stata 
diagnosticata la sclerosi multipla».

Nonostante lo shock e le preoccu-
pazioni di Nino, la coppia ha retto e 
anzi ha rilanciato. Lui è diventato più 
premuroso ed è tornato a «fare il fidan-
zato», lei quando sente che ha paura, lo 
consola. Infine la gravidanza: «Appena 
ho saputo di essere incinta ho subito 
avvertito la neurologa – prosegue 
Francesca –. Nino temeva che i farmaci 
che stavo assumendo potessero aver 
danneggiato il feto. Ma lei si è limitata 
a sospendere la cura e ci ha rassicurato: 
quale momento migliore per avere 
un bambino?». Francesca e Nino sono 
una delle cinque coppie in attesa che 
hanno prestato i loro volti alla cam-

pagna di sensibilizzazione “Genitori 
si può, anche con la sclerosi multipla”, 
promossa dal Centro per la sclerosi 
multipla della Seconda Università di 
Napoli e finanziata dal gruppo farma-
ceutico Merk. 

L’obiettivo dell’iniziativa è diffon-
dere il messaggio che la malattia 
non è incompatibile con la scelta di 
diventare genitori, attraverso l’espe-
rienza di alcune coppie in cui uno dei 
due partner ha la sclerosi multipla. 
Le loro storie sono pubblicate sul sito 
Genitoriconsclerosimultipla.it, insieme 
a un reportage fotografico realizzato 
nel loro ambiente quotidiano, una 
parte del quale vi presentiamo in que-
ste e nelle pagine che seguono. Sul sito 
sono presenti anche un video racconto 
e un libretto informativo pensato per 
rispondere ai dubbi più frequenti di chi 
vuole diventare genitore, nonostante 
la malattia. «Un tempo, soprattutto 
alle donne con sclerosi multipla, veniva 
consigliato di evitare gravidanze per-
ché sarebbero state madri inadeguate 
– spiega Luigi Lavorgna, neurologo 
della Seconda Università di Napoli –. 
La malattia sarebbe avanzata, aumen-
tando ulteriormente la disabilità e 
l’avrebbero trasmessa al loro bambino. 
La ricerca ha però provato che la gra-
vidanza non influenza il decorso della 
patologia e che, se aiutati, la maggior 
parte delle madri e dei padri con scle-
rosi multipla è perfettamente in grado 
di badare ai propri figli». [A.P.]

Gli scatti in queste pagine sono della fotografa Isabella De Maddalena e sono stati gentilmente 
concessi dalla campagna “Genitori si può, anche con la sclerosi multipla”   

promossa dalla Seconda Università di Napoli insieme al gruppo farmaceutico Merk



Il segreto di una vita a due? separare 
la persona dalla disabilità

È una vita in salita, quella di 
Riccardo Taverna, autore del blog 

Badavoaibadanti.org. Milanese, classe 
1964, a 23 anni comincia a combattere 
con la Cidp, grave malattia neurologica 
degenerativa che compromette le 
capacità di movimento; a 48 scopre di 
avere il Parkinson e tre mesi dopo viene 
colpito da un infarto, «la terza 
mazzata». Ma accanto a lui c’è la 
moglie Nelly, a cui ha dedicato 
il volume autobiografico Tutte 
le fortune (Piemme, pagg. 252, 
euro 18). Un libro autentico, che 
non nasconde i problemi di chi 
si ritrova a fare i conti con una 
disabilità acquisita: «Ho cercato 
di essere il più onesto possibile nel 
raccontare la storia, vivo la malattia in 
maniera coraggiosa e ironica, ma non 
potevo non raccontare i momenti diffi-
cili, in cui mi sono sentito perso», spiega 
l’autore. Uno di questi spartiacque 
dolorosi è stata la fine della relazione 
con Daria: «Ero molto coinvolto e mi ha 
devastato sentirmi dire che voleva stare 
con me, ma che se fossi peggiorato mi 
avrebbe lasciato. Come se io non fossi 
un uomo ma un prodotto in garanzia, 
con data di scadenza». 

Questa delusione ha condizionato 
Riccardo nei rapporti successivi e per 
alcuni anni è rimasto single: «Avevo 
paura che una donna potesse avvici-
narsi a me vedendo in primo piano la 

malattia, non la persona. Quando do-
vevo mettermi in gioco, mi convincevo 
di non piacere all’altra per tutelarmi». 
Poi è arrivata Nelly, «il mio sole, la 
mia stella polare. Qualsiasi aggettivo 
superlativo mi venga in mente per 
descriverla, se lo pronuncio, mi accorgo 
che non basta», dice. Nella loro coppia 

l’ironia e la sincerità hanno 
fatto la differenza: «Ci siamo 
scelti grazie a molta traspa-
renza e onestà, lei sapeva 
esattamente a cosa andavo 
incontro se fossi peggiorato. 
E poi a entrambi piace sdram-
matizzare, prenderci in giro». 

Se dovesse dare un consiglio 
alle giovani coppie su «come amarsi 
ogni giorno di più, direi di non proiet-
tare se stessi sul proprio compagno o 
compagna, ma riconoscerne l’unicità 
quotidianamente. Comunicando, dialo-
gando sempre. Con Nelly ci ritagliamo 
uno spazio speciale alla colazione del 
sabato e della domenica: parliamo 
tantissimo di noi, degli amici, di cosa 
succede nel mondo, dei nostri pro-
getti, dei sogni. Allora la malattia e la 
disabilità diventano un particolare, 
una caratteristica peculiare di sé, non 
la propria identità. Perché non pesano 
sul partner, se abbiamo la cognizione 
corretta di dove posizionarle nella 
nostra vita, senza usarle come alibi o 
arma di ricatto». [Laura Badaracchi]

Così, mentre l’Associazione italiana 
persone Down e altre organizzazioni de-
dicate a chi nasce con la trisomia 21 spe-
rimentano percorsi di formazione nella 
sfera sessuale e affettiva, in tutta la Pe-
nisola si moltiplicano i tentativi di ana-
lizzare gli eventuali problemi e trovare 
le soluzioni più adeguate. Che non pos-
sono essere le stesse per tutti e non pos-
sono limitarsi all’introduzione della 
figura dell’assistente sessuale per le per-
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Per chi voglia ap-
profondire il tema 
sesso, amore e 
disabilità, tanti i siti 
Internet dove tro-
vare informazioni 
utili. Tra questi, 
Lovegiver.it, che 
promuove la figura 
dell’assistente 
sessuale per le per-
sone disabili e offre 
aggiornamenti 
sulla battaglia per 
la legalizzazione 
di questa figura 
nel nostro Paese. 
Molti e interes-
santi, anche se non 
sempre aggiornati, 
i contenuti del 
blog Ability & Sex, 
all’interno del sito 
Abilitychannel.it, 
che offre interviste 
e approfondimenti 
sull’argomento. 
Altri aggiorna-
menti e news, 
infine, si possono 
trovare sul portale 
Superabile.it.

sone con disabilità grave, già esistente 
in altri Paesi europei (cfr. SuperAbile 
Inail febbraio 2013) e al centro di un di-
segno di legge rimasto al palo in Parla-
mento dopo essere stato presentato con 
gran clamore nell’aprile di due anni fa.

Lelio Bizzarri è un psicologo che 
esercita la professione da circa dieci an-
ni. Quarantuno anni, sposato, appro-
dato nella città di Roma da quasi un 
ventennio, svolge attività di consulenza 

psicologica, counseling e psicoterapia. 
Con una disabilità fisica lui stesso, negli 
anni ha seguito decine di pazienti con 
problemi motori, sensoriali e cognitivi 
portando avanti, contemporaneamente, 
numerosi progetti di sensibilizzazione 
e formazione sul tema della sessualità 
delle persone disabili.

«La necessità principale è quella di 
avere un riconoscimento della legittimi-
tà dei desideri di natura erotica – spie-

ga –. Le titubanze di familiari, operatori 
e quanti hanno a che fare con i miei pa-
zienti sfociano in una totale assenza di 
educazione sessuale, a cui si aggiunge 
un vuoto di modelli con i quali confron-
tarsi: i media propongono una rappre-
sentazione della sessualità basata sulla 
prestanza fisica e intellettiva, centrata 
esclusivamente sulla genitalità, che non 
sempre si adatta alle persone con disa-
bilità. Il confronto con i pari non è sem-
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valentina foa: quando si parla di amore il problema 
non è essere sordi, ma riuscire a comunicare

Nata a Torino 37 
anni fa, Valentina 

Foa è una psicologa 
e ricercatrice sorda, 
che opera anche 
come consulente 
in sessuologia. Nel 
suo studio a Priocca, 
vicino Alba, approda 
un target di pazienti 
vasto e non del tutto 

omogeneo, formato da adulti sordi e 
udenti, genitori udenti di figli sordi, 
genitori sordi di figli sordi e udenti.

Come comunicate?
Dipende, con i pazienti udenti 

normalmente si usa la voce: loro 
parlano e io leggo le labbra. In questo 
modo li “alleno” al movimento labiale 
e a prendersi più tempo per sé e 
per la propria comunicazione. Con 
i pazienti sordi, invece, è un altro 
discorso: se conoscono la Lis segniamo 
insieme, se non la conoscono si fa 
uso di labiolettura reciproca e, in 
entrambi i casi, i tempi sono legati alla 
comunicazione linguistica.

In che modo vivono l’affettività le 
persone sorde?
Non esiste la “psicologia del sordo”: 

ognuno ha il proprio approccio 
all’affettività. Laddove manca la 
comunicazione o esistono difficoltà 
comunicative, possono manifestarsi 
problemi legati all’affettività. Per 
esempio, una delle reazioni più 
ricorrenti quando una persona sorda 
si innamora di una udente e teme di 
non riuscire a tenere in piedi una storia 
di coppia è vivere questo problema 
come strettamente legato alla propria 
sordità. Mentre in realtà molto dipende 
da come si interagisce con l’altro. 

Che significa?
Provo a fare un esempio: spesso 

si dice «tra sordi ci si capisce» 
oppure «solo chi è sordo come me 
può capirmi». Invece bisognerebbe 

chiedersi: «Io capisco quella persona? E 
quella persona capisce me?»

Quindi qual è il vero problema 
delle coppie sordi-udenti?
Il problema più grande sono proprio 

le generalizzazioni. Mi spiego meglio: 
spesso le persone sorde vengono da 
me convinte di avere dei problemi 
“confermati” a priori dal sentito dire, 
dalle teorie più svariate, dal concetto di 
diversità nella coppia e via dicendo. Ma 
dopo un po’ di incontri viene fuori che 
la difficoltà principale non riguarda la 
sordità, ma la comunicazione in sé. In 
altre parole, i problemi più frequenti 
sono legati ai pregiudizi che portano 
già dentro di sé, tipo: «Mi aiuta 
perché io sono sorda» piuttosto che 
«mi aiuta perché mi vuole sostenere, 
esattamente come faccio io con lui». 
Insomma, nelle coppie miste la sordità 
ha tante facce, ma non può essere vista 
come l’unico problema che incide sulla 
vita di coppia.

È più facile quando si tratta di 
coppie dove entrambi sono sordi?
Non è più facile, ma dal momento 

che si sentono “simili” a livello 
percettivo le difficoltà vengono 
presentate come tali e non come 
legate alla sordità. Però, se si guarda 
bene, i problemi di “sordità”, cioè di 
comunicazione, emergono anche lì.

E per quanto riguarda la sfera della 
sessualità nelle persone sorde?
Qui tra sordi e udenti non c’è 

differenza, anche se tra i primi c’è 
meno educazione sessuale. Tuttavia, 
il vero problema sono gli abusi e le 
violenze sessuali su persone sorde. 
È un tema di cui non si parla molto, 
mentre bisognerebbe lavorare 
di più sulla comunicazione e 
l’accompagnamento. Al momento non 
esistono ancora strutture adeguate 
a trattare problematiche relative agli 
abusi e alle violenze, ma è un tema sul 
quale stiamo lavorando. [A.P.]

pre percorribile, perché difficilmente si 
trovano contesti aperti a parlare di ses-
sualità al di là delle concettualizzazioni 
stereotipate. Il più delle volte le persone 
reagiscono con un silenzio imbarazzato 
rispetto alla richiesta di informazioni, 
confronto ed espressione, che rimanda 
un senso di negazione della sessualità 
delle persone con disabilità». Pur conti-
nuando a occuparsi di pazienti con di-
sagi e problemi diversi, lo psicologo ha 
cominciato a dedicare sempre più tem-
po al tema dell’affettività per le perso-
ne disabili, aggiungendo alla terapia e 
alla formazione la produzione di conte-
nuti diffusi attraverso il web «con i qua-
li cerco di inserirmi in un dibattito che 
sembra essersi ridotto esclusivamen-
te alla questione dell’assistenza sessua-
le», precisa.

Così, per comprendere meglio l’at-
teggiamento generale in materia di 
sesso e disabilità, all’inizio dello scor-
so anno, Bizzarri ha lanciato in rete un 
sondaggio. A rispondere sono stati in 
1.000, di cui circa 300 disabili. Sebbene 
l’eterogeneità del campione renda più 
complessa la lettura dei dati, dal son-
daggio emerge un quadro solo in parte 
scontato: oltre il 90% di coloro che han-
no risposto riferisce di considerare nor-
male che una persona disabile esprima 
sentimenti e desideri sessuali. Quasi la 
metà del campione dichiara di non ave-
re preclusioni a priori circa un possibi-
le coinvolgimento sentimentale con una 
persona che abbia una disabilità fisica 
o sensoriale. Al contrario, una maggio-
re resistenza emerge nei confronti del-
la disabilità cognitiva: in questo caso la 
risposta prevalente è la tenerezza e solo 
un’esigua minoranza prende in consi-
derazione l’ipotesi di ricambiare i senti-
menti. Questa visione aperta e positiva 
è però in parte smentita dai fatti: me-
no del 15%, infatti, ha avuto una rela-
zione  sentimentale o sessuale con una 
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ni e dei fallimenti». Ancora una volta, 
però, la socializzazione, l’esperienza, 
l’incontro rischiano di non essere una 
merce alla portata di tutti. Qualche vol-
ta il web e le nuove tecnologie possono 
essere d’aiuto. È il caso di Stefano Piet-
ta, 31enne di Manerbio, in provincia di 
Brescia, dallo scorso 7 agosto fidanza-
to con Ilaria, una ragazza di Torino, che 
ha incontrato dopo essersi a lungo “fre-
quentati” attraverso le chat di Facebook 
e la webcam di Skype.

Vulcanico, curioso, sempre pronto 
a nuove avventure, Stefano aveva tut-
to tranne l’amore. Ha sempre conside-
rato la tetraparesi spastica causata da 
una nascita a soli sei mesi di gestazio-
ne come una specie di motore, che lo ha 
aiutato a trovare la forza e la voglia di 
mettersi in gioco nella vita.

Durante gli anni della scuola supe-
riore, nel tempo libero allenava una 
squadra di calcio giovanile. Dopo aver 
conseguito il diploma di tecnico della 

gestione aziendale, ha frequentato un 
corso per web master e amministrato-
re di reti locali e ha cominciato a lavora-
re part time in una delle tante fonderie 
della sua zona. Dopo un po’ ha lasciato 
questo impiego per trovarne uno simile 
in un’altra fonderia, dove però può lavo-
rare a distanza per un totale di quattro 
ore al giorno e una presenza in ditta 
ogni due o tre settimane. Non senten-
dosi ancora pienamente realizzato, il 23 
ottobre del 2013 Stefano ha fondato Ste-
radiodj, una web radio tutta sua con re-
golare licenza Siae, che trasmette ogni 
giorno in diretta musica e notizie dal-
le 17.30 alle 19.30 e dalle 21.30 alle 23.00.

«Lo scorso 30 maggio sono stato in-
tervistato nel corso della trasmissione 
Studio Aperto – racconta –. Ilaria mi 
ha contattato il giorno successivo, dopo 
avermi visto in tv. Abbiamo cominciato 
a scriverci attraverso Facebook e a par-
lare tramite la webcam di Skype. Poi a 
luglio ci siamo incontrati e a poco a po-

persona disabile. «Questo dato si presta 
a molte interpretazioni e merita sicu-
ramente un approfondimento – com-
menta lo psicologo –. Considerando che 
quasi il 30% dei partecipanti erano per-
sone con disabilità e che la domanda si 
riferiva a esperienze con persone disa-
bili, le risposte non potevano tener con-
to di tutte quelle relazioni tra persone 
disabili e persone normodotate. Di con-
seguenza si può dire che il dato è sotto-
stimato».

Ma come superare quel divario cultu-
rale che rende sesso, amore e matrimo-
nio ancora e prevalentemente roba da 
normodotati? E come fare in modo che 
tante dichiarazioni di principio e buo-
ne intenzioni si concretizzino in fatti? 
Per Bizzarri la chiave del cambiamento 
è nell’esperienza: «È fondamentale che 
le persone disabili socializzino il più 
possibile e non abbiano paura di osare 
e di proporsi, senza paura delle delusio-
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rode, il servizio conta oggi 37 differenti 
filiali ed è presente in gran parte del Pa-
ese, soprattutto nelle regioni centro oc-
cidentali.

«Si lavora con un database – spiega 
Astrid Möllenkamp, coordinatrice del-

co abbiamo capito che non si trattava di 
una semplice amicizia. Così il 7 agosto 
ci siamo fidanzati».

Da quel giorno Stefano e Ilaria si sen-
tono, se possibile, ancora più spesso: 
non riuscendo a vedersi di persona più 
di una volta al mese, compensano l’as-
senza fisica parlando per ore e ore ogni 
giorno e cominciano a porsi il proble-
ma di una vita futura insieme. «Ho fi-
nalmente trovato la ragazza che cercavo 
da anni – dice Stefano –. Nonostante la 
lontananza mi è sempre vicina e mi fa 
sentire veramente felice. Mi capisce fi-
no in fondo perché ha la mia stessa di-
sabilità. Condividere ciò che altri non 
possono condividere ci aiuta a farci for-
za a vicenda e a sentirci più vicini, ma 
anche a dimostrare ai normodotati che 
possiamo avere una storia d’amore no-
nostante i nostri limiti».

L’amore 2.0 non è però la risposta giusta 
per tutti. I chilometri, le difficoltà logi-
stiche, le diffidenze reciproche e a vol-
te i rischi di imbattersi in soggetti male 
intenzionati possono costituire un de-
terrente, soprattutto per le persone con 
disabilità intellettiva. Per non parlare 
del fatto che, spesso, i rapporti nati su 
Internet e i social network rischiano di 
rimanere un’operazione puramente vir-
tuale. Da noi, a farsi carico del desiderio 
di amicizia e amore delle persone disa-
bili sono solo alcune associazioni che, 
come l’Aipd, lavorano da anni su pro-
getti di affettività e sessualità, pensa-
te per aiutare i più giovani a sviluppare 
una conoscenza maggiore del proprio 
corpo e a orientarsi più facilmente nel 
terreno non sempre semplice delle espe-
rienze di coppia.

In Germania, invece, Schatzkiste, 
che in italiano vuol dire scrigno del te-
soro, è una vera e propria agenzia di 
incontri per persone disabili. Gestito 
dalla fondazione evangelica Neuerke-

la filiale di Mainz –. Chi è interessato 
può prendere appuntamento in una se-
de regionale e tesserarsi. Poi le persone 
incontrano un mediatore a cui possono 
raccontare della propria vita e dei pro-
pri interessi, così come della propria 
disabilità. Il database aiuta a capire le 
persone che possono andare d’accor-
do sulla base della personalità emersa e 
delle preferenze espresse. Poi viene in-
viata una lettera a entrambi e, se tutti 
e due sono interessati a conoscersi, vie-
ne organizzato un incontro in una del-
le sedi di Schatzkiste». Molte agenzie, 
inoltre, organizzano feste e altri eventi, 
nel corso dei quali le persone con disa-
bilità possono incontrarsi e conoscer-
si. Quanto al tipo di deficit «la maggior 
parte dei clienti ha una disabilità intel-
lettiva, un disturbo dell’apprendimento 
o un disagio psichico come depressio-
ne o psicosi – prosegue Möllenkamp –. 
Mentre solo il 25% ha una disabilità fi-
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sica». Non ci sono numeri complessivi, 
ma sono in molti a beneficiare dei ser-
vizi di Schatzkiste: nella sola agenzia di 
Köln gli iscritti sono circa 500, mentre a 
Mainz, dove lavora Astrid, 120. 

«In otto anni di attività della nostra 
agenzia, abbiamo assistito a un matri-
monio, a quasi una ventina di convi-
venza e alla nascita di varie amicizie 
– racconta ancora la coordinatrice. – La 
maggior parte degli uomini che si rivol-
ge a noi cerca una compagna per tutta 
la vita, mentre le donne sono più pru-
denti e si mostrano interessate anche a 
una semplice amicizia. Ma vengono an-
che omosessuali o persone che cercano 
qualcuno con cui trascorrere il tempo 
libero». Non sempre però è facile soddi-
sfare le aspettative di tutti. «A volte gli 
uomini vogliono trovare la donna per-
fetta, quasi come fosse un’attrice – dice 
Möllenkamp –. E così dobbiamo ripor-
tarli con i piedi per terra».

persone trans, lesbiche e gay. a Bologna  
il gruppo Jump a fianco dei disabili omosessuali 

Si incontrano ogni due giovedì in via 
don Minzoni 18 a Bologna, nei locali 

del Cassero Lgbt Center, il comitato 
Arcigay provinciale di Bologna. Per il 
momento a formare il gruppo Jump 
sono solo tre, una donna e due uomini, 
hanno tra i 24 e i 35 anni, lavorano 
come impiegati e si muovono tutti in 
carrozzina. «Abbiamo cominciato a 
incontrarci regolarmente a partire dalla 
scorsa primavera: più che allargare il 
numero dei partecipanti, come prima 
cosa ci interessava soprattutto conso-
lidare il gruppo», spiega Alessia, che 
preferisce usare un nome di fantasia 
al posto di quello vero, perché non 
ha ancora fatto un reale coming out, 
cioè non ha ancora comunicato a tutti, 
e in primo luogo alla sua famiglia, le 
sue preferenze materia di sesso e di 
amore. «Quello del coming out è uno 
dei problemi più sentiti tra le persone 
al tempo stesso disabili e omoses-
suali – prosegue Alessia –. Quando 
non hai piena libertà di movimento, 
hai più difficoltà rispetto alla famiglia. 
Come fai a chiedere ai tuoi genitori di 
portarti in un locale gay se non cono-
scono il tuo orientamento sessuale?». 

A volte, però, frequentare un punto 
di ritrovo della comunità Lgbt può 
presentare anche altri problemi. Come 
quello delle barriere architettoniche, 
sparse un po’ ovunque, e dunque 
anche nei luoghi di socializzazione 
delle persone gay. Lo stesso Cassero 
non fa eccezione: si tratta, infatti, 
di un vecchio edificio storico alle 
porte del centro di Bologna, dove il 
gruppo Jump si dà appuntamento 
nonostante le difficoltà causate dalle 
barriere architettoniche. «Migliorare 
l’accessibilità del Cassero è stato il 
nostro primo obiettivo», prosegue 
Alessia. E infatti la sede dell’Arcigay 
di Bologna era sì un luogo bello e 
suggestivo, ma sicuramente impervio 
e piuttosto difficile da raggiungere 

in carrozzina. Tanto che, per lo meno 
all’inizio, a volte le persone disabili 
erano costrette ad attendere che un 
passante di buona volontà si offrisse 
di spingere la sedia a ruote su per la 
salita. Per questo il nome Jump, che 
in inglese significa salto, ha un sapore 
di sfida e di speranza. «Sappiamo che 
può suonare paradossale – chiarisce 
Alessia –. Ma forse questo nome 
ci è piaciuto proprio per questo. È 
necessario fare un salto per superare 
tutte le barriere, fisiche e culturali, 
che ostacolano il nostro cammino di 
persone disabili e Lgbt».

Pur essendo un’iniziativa 
piuttosto inconsueta nel variegato e 
disomogeneo mondo delle persone 
con disabilità e delle associazioni 
che si battono per i loro diritti, 
l’esperienza di Jump non è la prima 
in Italia. Quasi dieci anni fa, nel 2007, 
la stessa Arcigay di Bologna aveva 
condotto una ricerca sulla cosiddetta 
“omodisabilità”, intitolata Abili di cuore. 
Realizzata con il supporto del Centro 
bolognese di terapia familiare e del 
Centro documentazione handicap 
del capoluogo emiliano, insieme 
all’associazione Handygay di Roma, 
lo studio partiva dalla constatazione 
che anche nel nostro Paese, accanto 
a siti e forum dedicati, stavano 
nascendo associazioni di persone gay 
con disabilità. L’indagine, condotta 
con metodo qualitativo, prendeva 
in considerazione un campione di 25 
persone tra i 24 e i 60 anni, con vari 
tipi di disabilità fisica e sensoriale e 
provenienti da ogni parte d’Italia. Molti 
degli intervistati, oltre a mettere in luce 
le difficoltà all’interno della famiglia, 
lamentavano disinteresse e distacco 
da parte del mondo omosessuale e 
sottolineavano la difficoltà di trovare 
un partner a causa della propria 
disabilità. [A.P.] 
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Loreto e debora con il figlio
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Laura Pasotti«Ho iniziato circa 15 anni fa a Ro-
ma, come assistente di un fo-
tografo di viaggio, Oliviero 

Olivieri. Stavamo in giro anche per otto 
mesi l’anno. Poi a Londra sono diventa-
to stanziale, ma quei sani 15 voli all’an-
no li facevo. Il viaggio è una componente 
essenziale della mia vita e in ospedale a 
Milano mi sono chiesto spesso se sa-
rei mai tornato a lavorare come prima». 
Matteo Di Giovanni, 35 anni, di origi-
ne pescarese, fa il fotoreporter. Nel 2011 
ha subito l’amputazione transfemorale 
della gamba sinistra dopo un inciden-
te in Bosnia ed Erzegovina, dove stava 
realizzando un reportage per il master 
in fotogiornalismo dell’Università di 
Westminster. «Ho salutato un amico, 
sono partito in moto e mi sono sveglia-
to sette mesi dopo a Milano. In un letto 
d’ospedale», racconta. 

Dopo dieci mesi di ricovero, «in cui 
l’amputazione era solo uno dei proble-

Fotoreporter, abituato  
a viaggiare, il 35enne 
Matteo Di Giovanni  
ha perso una gamba in  
un incidente in Bosnia. 
Grazie a un crowdfunding 
e a una protesi speciale 
realizzata dal Centro Inail  
a Vigorso di Budrio,  
è partito con un collega 
verso Capo Nord. Un viaggio 
di rinascita per dimostrare 
che può ancora fare ciò  
che gli piace

Non mi metto 
l’animo in pace

INsUPERABILI Intervista a Matteo Di Giovanni

mi», è arrivata la prima protesi, realiz-
zata al Centro Inail di Vigorso di Budrio 
(Bologna) che accoglie anche assisti-
ti Asl, come Matteo. La seconda un an-
no dopo, con il ginocchio elettronico. E 
poi l’idea, proposta ai tecnici del Centro, 
di realizzare una protesi un po’ specia-
le, «che se piove si può bagnare e ci puoi 
camminare in mezzo metro di neve». Lo-
ro l’hanno sostenuto, l’hanno messo in 
contatto con fornitori di componentisti-
ca e, insieme, hanno costruito una pro-
tesi, «un po’ meno tecnologica di quelle 
che si trovano in commercio ma molto 
sicura e facile da gestire». È con quella 
protesi che Matteo Di Giovanni è partito 
in macchina, insieme all’amico fotogra-
fo e videomaker Lucas Pernin, per Capo 
Nord, per dimostrare di poter ancora fa-
re ciò che gli piace. “Reaching the Cape”, 
questo il nome del progetto, ha raccol-
to oltre 21mila euro su Kickstarter.com, 
ha ottenuto il sostegno di diversi part-
ner, tra cui il Centro protesi di Vigorso 

per la parte tecnica, lo storico negozio 
di fotografia New Old Camera fondato a 
Milano da Ryuichi Watanabe, l’associa-
zione culturale per la fotografia e il cine-
ma MiCamera e altri. Dopo due mesi on 
the road, Matteo è rientrato a Milano e 
lavora alla post-produzione del progetto.

Perché Capo Nord?
È una meta mitica. Da ragazzino so-

no andato in Scandinavia, viaggiando 
con l’Interrail, ma a Capo Nord non ci 
sono arrivato. In fondo la destinazione 
è una scusa, il viaggio non è raggiun-
gere l’obiettivo ma tutto quello che c’è 
in mezzo. Ho incontrato tante persone 
che si sono appassionate al progetto, che 
hanno fatto propria la causa, ci hanno 
aperto la porta di casa e dato dritte su 
come proseguire il percorso. Milano-
Capo Nord e ritorno in linea retta sono 
circa 7mila chilometri: ne abbiamo fat-
ti quasi 18mila, e nemmeno uno di au-
tostrada. Per me è stato un viaggio di 
rinascita e un ottimo banco di prova.
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Com’è nata l’idea?
Nel 2014 sono andato negli Stati Uni-

ti, ma più che un viaggio è stato un in-
cubo. Ho avuto tanti problemi con la 
protesi, potevo scendere raramente dal-
la macchina. Poi sono stato costretto a 
casa due mesi per altre questioni di au-
torizzazioni; per mitigare l’arrabbiatu-
ra, ho pianificato questo viaggio. Prima 
per gioco e poi più seriamente, perché 
ho trovato partner interessati.

In che cosa consiste esattamente “Rea-
ching the Cape”?
Ho lavorato sul concetto di landscape 

più o meno accessibile. Mi sono concen-
trato sul rapporto tra l’uomo e lo spa-
zio che lo circonda. Nel momento in cui 
il tuo stato cambia, guardi all’ambien-
te in modo diverso. E poi ho recupera-
to l’aspetto artigianale della fotografia, 
lavorando soprattutto con le pellicole. 
L’artigianalità è un aspetto fondamen-
tale anche nella protesica: la tecnologia 
ha bisogno di invasi fatti a mano.

Ci sono stati momenti in cui hai pensato 
che non avresti più potuto fare quello che 
facevi prima?
Tante volte, in ospedale e dopo gli 

Stati Uniti. Nel 2012, appena uscito dal 
Centro protesi di Vigorso di Budrio ho 
avuto un incarico per un lavoro a Mura-
no, forse la città meno disabled-friendly 
del mondo. Ne sono uscito indenne e ho 
pensato che avrei potuto fare qualsiasi 
cosa, poi non è stato così, ma è stata una 
bella iniezione di fiducia. Sono uno che 
non si mette l’animo in pace.

Com’è cambiato il tuo approccio alla foto-
grafia?
Bisogna imparare a rimodulare le si-

tuazioni. Anni fa sarei partito a piedi, 
zaino in spalla. Adesso non posso, devo 
organizzare tutto. Certo ci sono aspetti 
migliori e altri limitanti: la cosa miglio-
re è non dover correre, avere più tempo 
per leggere e interpretare ciò che ti trovi 
davanti. Prima andavi veloce e magari 
certe cose ti sfuggivano, adesso stai si-
curo che non succederà.

In che modo la fotografia ti ha aiutato?
La fotografia è stata la mia compa-

gna, il mio linguaggio in tutto il perio-
do dopo l’incidente. È stata molto più di 
un’attività: mi ha dato una ragione per 
resistere. 

Due mesi in viaggio, 18mila chilometri e 
una marea di pellicole. E adesso?
Sono al lavoro sulla post-produzione, 

con la direzione artistica di MiCamera. 
Il progetto sarà presentato al Festival 
della fotografia etica di Lodi. Poi mi pia-
cerebbe farlo diventare una travel exhi-
bition, una mostra itinerante nei Paesi 
che ho attraversato e magari un libro. 
In seguito vorrei fare un reportage sul 
Po, dal punto di vista sociale, cultura-
le, politico: un viaggio in più tappe. Cer-
to, non potrò percorrere il fiume a piedi, 
ma sto imparando a muovermi intorno 
alle limitazioni oggettive. È un quoti-
diano far pace con me stesso.

A sinistra, foto di Lucas Pernin. Sopra, alcuni 
paesaggi ritratti da Matteo durante il viaggio: dune 
mobili a Skagen, Danimarca, e una foresta nei pressi 
di Katrineholm, Svezia.
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FototerapiavIstI dA vIcINO

Raffaella Sirena

S i può dire molto senza usare la 
voce. Può sembrare strano, ma 
è esattamente quello che accade 

ogni giorno a oltre 120 milioni di per-
sone sorde nel mondo, sia che comuni-
chino attraverso la Lingua dei segni sia 
che non lo facciano e prediligano altre 
forme di linguaggio. La sordità e l’afa-
sia aprono spazio a numerosi strumen-
ti comunicativi in cui spesso l’elemento 
acustico è irrilevante. Ne è sempre sta-
to convinto il fotografo giapponese Koji 
Inoue, artista sordo dall’età di tre anni, 

la cui personale intitolata La memoria 
senza suono è stata esposta, per tutto 
il periodo estivo, nei locali dell’Istitu-
to statale per sordi di Roma (Issr) in via 
Nomentana. Nelle sue pellicole in bian-
co e nero si ritrovano in contatto due 
mondi solo apparentemente separati. 
Inoue ha dichiarato: «Nella fotografia il 
suono non esiste, con la vista si può co-
municare tutto tramite l’immagine e la 
mancanza della parola e dell’udito di-
ventano un vantaggio». Per lui osser-
vare la realtà attraverso un obiettivo ha 
significato potersi esprimere e interagi-

Comunicare con le foto: 
la parola alle emozioni
A Roma una giovane 
coppia di genitori sordi 
comincia un singolare 
percorso di comunicazione 
con il proprio figlio udente. 
Con lo zampino di  
un fotografo esperto  
in ritratti di famiglia
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Nella pagina precedente, Serena ed Emanuele  
con il loro figlio. Foto: Daniele Cruciani

re con la società. Tutto ciò non riguarda 
esclusivamente la fotografia, ma an-
che il cinema, il teatro e tante altre ar-
ti che si possono realizzare senza suoni. 
Sguardi, gesti, espressioni del viso di-
ventano i protagonisti di un’interazio-
ne non verbale però altrettanto diretta.

Significativa in questo senso è la scelta 
di Serena ed Emanuele, due giovani sordi, 
che hanno tradotto il canale fotografi-
co in esperienza di relazione familiare. 
Neogenitori da un anno di un bambi-
no udente e appassionati di fotografia 
– lei ama in particolare i ritratti, men-
tre lui predilige paesaggi e dettagli na-
turalistici – hanno scelto di descrivere 
le proprie emozioni legate alla genito-
rialità attraverso un book di immagi-
ni. «All’inizio volevamo semplicemente 
conservare dei ricordi familiari – rac-
conta Serena –. Eravamo alla ricerca di 
uno studio per realizzare un album del-
la nostra famiglia e ci siamo rivolti al 
fotografo Daniele Cruciani. Lui ci ha 
fatto conoscere il suo servizio “Family 
collection”: un progetto di ritrattisti-
ca per mantenere traccia dei momen-
ti speciali con immagini stampate non 
solo su supporto digitale». E così grazie 
alla mano di un fotografo professioni-
sta è stata realizzata una raccolta spe-
ciale di istantanee che ritraggono una 
famiglia come tante: l’unica diversità 
è vivere la propria quotidianità in un 
contesto silenzioso. 

Un’esperienza particolare anche 
dal punto di vista tecnico perché, co-
me spiega Cruciani, durante il set la 
comunicazione è avvenuta attraverso il 
movimento e la gestualità, quasi dan-
zando in una coreografia ideale dove 
sguardi e abbracci hanno sostituito le 
parole. «Ci siamo divertiti molto – pro-
segue Serena – e sentiti a nostro agio, 
spontanei negli scatti. Non ci sono state 
barriere di alcun tipo, fin da subito c’è 

stata sintonia. Abbiamo preferito con-
centrarci sui ritratti. È il racconto del 
nostro nucleo familiare com’è oggi, e 
lo abbiamo racchiuso in un libro foto-
grafico. Magari questo racconto lo ri-
prenderemo fra qualche anno insieme 
a nostro figlio quando sarà cresciuto. 
Io e mio marito siamo convinti che co-
municare tra sordi e udenti è possibile. 
Questo noi lo facciamo già all’interno 
della famiglia, in maniera naturale e 
senza problemi. Quando ci relazionia-
mo all’esterno possono esserci ovvia-
mente alcune difficoltà pratiche, ma 
l’ostacolo più grande si verifica quan-

do mancano la disponibilità e la volon-
tà autentica di comprendere quello che 
diciamo. Sono ancora molti gli stere-
otipi con cui ci troviamo a combatte-
re – sottolinea –, per esempio sentirci 
chiamare ancora “sordomuti” o “non 
udenti”: espressione quest’ultima che 
ci definisce in forma negativa, attraver-
so quello che ci manca e non per quel-
lo che siamo».

Un’iniziativa per valorizzare la 
comunicazione visiva è promossa 
dall’Issr, che a cadenza biennale or-
ganizza un festival dedicato al cinema 
sordo. Giunto quest’anno alla terza edi-
zione, il Cinedeaf è incentrato sulle pro-
iezioni di film accessibili e nasce dalla 
volontà di far conoscere il deaf talent a 
un pubblico esteso (Cinedeaf.com).

La psicologa: «La fotografia può far emergere 
e comprendere la storia di una famiglia» 

Qual è il valore terapeutico della 
fotografia in ambito psicologico? 

Laura Auricchio è psicoterapeuta di 
orientamento sistemico-relazionale. 
Si è occupata di ricerca sperimentale 
in tema di percezione multisensoriale 
presso il dipartimento di Psicologia 
dell’Università La Sapienza di Roma. 
Che uso si può fare della fotografia?
Nella mia attività clinica mi capita 
spesso di usare la fotografia per far 
emergere e comprendere meglio la 
storia di una famiglia e delle sue rela-
zioni affettive. Utilizzo abitualmente 
il genogramma fotografico, una sorta 
di albero genealogico delle relazioni 
familiari costruito con l’ausilio degli 
album di famiglia.
Come funziona?
Numerosi studi hanno dimostrato 
che le interazioni crossmodali, ovvero 
lo scambio tra informazioni prove-
nienti da più modalità sensoriali o 
dal canale verbale e non-verbale, 
sono la regola e non l’eccezione della 
percezione. In assenza dei segnali 
provenienti da uno dei sensi, infatti, 
come avviene nel caso di persone 
sorde, l’essere umano è in grado di 
affinare le abilità percettive degli 

altri sistemi sensoriali, generando 
evidenti differenze strutturali e fun-
zionali. La fotografia va a mio avviso 
valorizzata come strumento utile a 
facilitare l’espressione e la comuni-
cazione.
Che ruolo può avere in questo senso la 
fotografia di famiglia?
Di recente ha assunto un’importante 
funzione di sollecitazione della me-
moria, un mezzo per comprendere le 
vicinanze e le distanze affettive. Da 
un punto di vista psicologico trovo 
interessante la possibilità di accedere 
a questi significati attraverso strade 
che scavalcano la porta verbale e 
aprono altre vie. 
Come vive quest’esperienza una famiglia 
di sordi? 
La loro dominanza visiva è senz’altro 
più forte e profonda della nostra, 
ma non sappiamo chiaramente 
quali stati emotivi può generare 
l’atmosfera continua del silenzio e 
come questi incidono sulle relazioni 
interpersonali. Mi piace immaginare 
che possiamo imparare da loro una 
lettura nuova delle immagini: di ciò 
che vogliamo prendere o attraverso 
esse trasmettere. [R.S.]
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AfricadAL MONdO In Tanzania due gruppi di 
artisti provano a cambiare 
le cose attraverso la musica 
e la danza. Modificando 
innanzitutto la propria vita.   
A supportarli è “Art against 
poverty”, un progetto di Cefa 
per dare più professionalità 
e nuovi sbocchi di lavoro ad 
attori, cantanti e ballerini 
provenienti dalle fasce deboli 
della popolazione 

Quando 
il teatro 
ti cambia 
la vita

Michela Trigari

Irene e Latifa sono due coriste. Sono le 
voci femminili della Tunaweza Band, 
un complesso tanzaniano formato da 

dodici elementi – tra cantanti e musicisti 
– tutti disabili. Tunaweza, in swahili, si-
gnifica «possiamo farcela». L’equivalente 
di «yes, we can». Le abbiamo incontrate a 
Milano durante gli ultimi giorni dell’Ex-
po dove, in occasione di “Energy, art & 
sustainability for Africa” (il programma 
di eventi legati ai progetti vincitori di un 
bando promosso da Eni), si sono esibite 
insieme ad altri artisti nella performance 
The jumping village. Hanno negli occhi, 
nelle parole e nel sorriso quella meravi-
gliosa calma che solo chi viene dall’Afri-
ca sa trasmettere. «Ci siamo conosciute 
in una scuola per ragazzi disabili, “The 
salvation army”, e lì abbiamo iniziato a 
cantare», dice Irene Malekela, 31 anni, 
treccine bionde e azzurre, acondropla-
sica, sposata con il leader del complesso 
Sixmond Mdeka (nella foto in alto a de-
stra) e mamma di Jason. «L’idea di una 
band formata interamente da persone 
disabili, invece, è venuta a quelli dell’as-
sociazione Sds, anche se poi siamo sta-
te noi due a cercare gli altri musicisti», 
aggiunge. Così, nel 2008, è nato questo 
gruppo che fa musica tradizionale, ha sei 
registrazioni all’attivo e che proprio un 
anno fa è stato tra i vincitori del Songs 
for peace Award 2015 al Festival Sauti za 
Busara di Zanzibar. Entrambe dicono di 
essere state fortunate ad avere avuto una 
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famiglia che non le ha tenute nascoste in 
casa e ad aver ricevuto un’istruzione in 
un istituto speciale: la consapevolezza di 
non essere sole, data dall’aver incontra-
to altre persone con disabilità, le ha re-
se più forti. «Io vivo la mia condizione 
con normalità, così come tutti quelli a 
me vicini – interviene Latifah Abdallah 
Ngahemela, 28 anni, capelli rossi e ric-
ci anche se cortissimi, fresca di nozze, 
senza un braccio e una gamba a causa di 
un incidente avvenuto quand’era bambi-
na –. A volte può capitare che qualcuno 
mi guardi male o mi eviti, ma la disa-
bilità in Tanzania ha una doppia faccia: 
puoi avere una vita difficile o, all’oppo-
sto, un’esistenza piena e serena». 

Ma Irene e Latifa sono anche in-
terpreti di Break a leg, uno spettaco-
lo realizzato con il metodo del teatro 
dell’oppresso, nato negli anni Sessan-
ta in Brasile per favorire il cambiamen-
to sociale, e portato prima per le strade 
di Dar es Salaam e poi nelle scuole del-
la Tanzania per sensibilizzare sulla di-
sabilità grazie ad “Art against poverty”: 
un progetto della ong bolognese Ce-
fa (iniziato a gennaio 2014 e appe-
na terminato) realizzato allo scopo di 
dare maggiore professionalità e nuo-
vi sbocchi occupazionali a 300 giovani 
artisti provenienti dai settori svantag-
giati della popolazione di Kenya e Tan-

zania. Finanziato dall’Unione europea 
e dall’African, Caribbean and Paci-
fic Group of States, con Cultural Video 
Foundation e Vijana Vipaji Foundation 
come partner locale, il progetto si è av-
valso di corsi di perfezionamento in arti 
visive e performative e tecniche promo-
zionali a Nairobi e Dar es Salaam. L’idea 
di fondo? La cultura come strumento di 
emancipazione sociale. «In Africa è ab-
bastanza normale vivere di attività in-
formali, per cui anche l’arte è un lavoro 
come un altro. Ma quello che spesso 
manca in questi Paesi è una formazio-
ne vera», spiega Marina Mazzoni di Ce-
fa onlus. 

Ad aver beneficiato di “Art against po-
verty”, oltre alla Tunaweza Band, sono 
stati anche i membri dell’Albino Revo-
lution Cultural Troupe, un gruppo di 
attivisti albini, sempre della Tanzania, 
che da 15 anni combattono contro i pre-
giudizi e le credenze popolari a ritmo di 
danze tribali. In Africa, infatti, coloro 
che hanno questo difetto genetico sono 
sospettati di possedere poteri sovran-
naturali e i loro organi vengono vendu-
ti per preparare pozioni magiche. Il loro 
sacrificio rituale, pertanto, è comune in 
tutto il Continente nero. L’Albino Revo-
lution Cultural Troupe l’hanno scorso 
ha lavorato proprio su questo tema, e su 
quello delle differenze, portando in sce-
na la pièce The colors of money.

Tunaweza Band e Albino Revolution Cultural Troupe 
hanno una pagina Facebook. Foto di Gabriele Fiolo

Mbongwana star,  
dal Congo  
ai palchi europei

È nata da appena un anno, ma 
ha già suonato a Oslo, Torino, 

Roma, Parigi, Londra. Quando 
From Kinshasa esce, a marzo 2015, 
i Mbongwana Star – stella del 
cambiamento in lingua lingala – 
sono ancora gli ex Staff Benda Bilili, 
il gruppo da cui provengono i due 
fondatori Théo Nzonza Nsituvuidi 
e Coco Yakala Ngambali, ospiti nel 
2010 al Festival del cinema di Cannes. 
Un’orchestra di strada, formata in 
buona parte da musicisti in sedia 
a ruote a causa della poliomielite 
contratta da bambini. Look 
pittoresco e carrozzine motorizzate 
artigianalmente, modificando delle 
motociclette, i membri della Staff 
Benda fanno il giro del mondo grazie 
a un documentario e a due dischi: 
un mix di rumba congolese, reggae 
e funk cantati a più voci. Contattano 
poi l’irlandese Liam Farrell, bassista 
e produttore noto come Doctor L., 
e nasce il progetto Mbongwana 
Star, che abbraccia anche il rock 
e l’elettronica. Per saperne di più: 
Mbongwanastar.com. 
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portfolio Indimenticabile Londra 2012

Ventotto medaglie e cinque record 
mondiali. Per gli azzurri le Paralimpiadi 
di Londra 2012 hanno rappresentato 
un evento di grande successo. Una 
vicenda sportiva, e soprattutto umana, 
che ha tracciato un percorso agonistico e 
culturale da non ignorare. E che ora un 
libro fotografico racconta, riproponendo 
immagini ed emozioni indimenticabili. 
Edito dall’Inail con la collaborazione 
del Cip, il volume Londra 2012: inspire a 
generation racchiude gli scatti di quattro 
fotografi: Michelangelo Gratton, Roberto 
Serratore, David Joyner ed Edward 

Thomas. E racconta di uomini e donne 
straordinari, che nella vita non si sono 
posti limiti e, grazie alla loro forza 
morale più che fisica, sono diventati dei 
campioni. È soprattutto merito loro se lo 
sport paralimpico ha ormai conquistato 
il cuore di tutti, uscendo una volta per 
sempre dall’angusto steccato delle gare 
per disabili. La Nazionale italiana è 
stata tra le protagoniste assolute dei 
Giochi 2012, a detta di tutti momento 
di vero spartiacque per il paralimpismo 
mondiale. In queste pagine gli istanti più 
belli di una grande squadra.

PORtfOLIOPORtfOLIOPORtfOLIO
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A sinistra, la 
delegazione italiana 
alle Paralimpiadi 
di Londra, in 
un’immagine 
realizzata per lo 
sponsor tecnico 
Emporio Armani. 
In basso, Oscar 
De Pellegrin, 
pluricampione 
paralimpico nel 
tiro con l’arco e 
portabandiera 
italiano. 
A destra, dall’alto: 
Alvise De Vidi, 
atleta versatile, 
impegnato in 
molte discipline, 
ma soprattutto 
nell’atletica 
(categoria T51); 
la campionessa 
di tiro con l’arco 
Elisabetta 
Mijno; l’ex pilota 
automobilistico 
Alex Zanardi, oggi 
atleta di spicco 
nella disciplina 
dell’handbike. 
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portfolio Indimenticabile Londra 2012PORtfOLIO

Dall’alto: Oxana Corso 
(atletica), nata in Russia ma 
di cittadinanza italiana, ha 
problemi al piede destro per 
via di una cerebrolesione; 
Roberto Bargna (ciclismo), 
divenuto disabile per via di un 
incidente in moto che gli ha 
pregiudicato il braccio sinistro;  
Matteo Cavagnini (basket in 

carrozzina), amputato alla 
gamba sinistra in seguito a una 
caduta dal motorino; Pamela 
Pezzutto (tennistavolo), atleta 
tetraplegica plurimedagliata 
a Londra e Pechino; Assunta 
Legnante (getto del peso), 
pluricampionessa cieca, 
detiene il record mondiale 
nella sua categoria.
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In alto, Martina Caironi, plurimedagliata 
e detentrice del record mondiale nei 
100 metri (categoria T42), è una delle 
atlete di punta della squadra italiana di 
atletica paralimpica. Ha perso la gamba 
sinistra in un incidente in moto, ma da 
allora non si è più fermata. A destra, 
dall’alto: Cecilia Camellini (nuoto) è 
un’atleta cieca dalla nascita, che a 
Londra ha riportato il numero più alto di 

medaglie dell’intera Nazionale italiana; 
Alessio Sarri (scherma in carrozzina) 
fa parte del gruppo sportivo Fiamme 
oro, nella specialità della sciabola, ed 
è diventato paraplegico in seguito a 
un incidente in moto. Infine Federico 
Morlacchi (nuoto) ha un’ipoplasia 
congenita al femore sinistro; nato nel 
1993, a Londra ha conquistato due 
record italiani. 
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Sfide su ruotesPORt

Marta Rovagna

Luca Panichi è uno splendido 45enne. 
La sua vita è un continuo susseguir-
si di progetti, idee, sfide e avventu-

re alle quali non si sottrae mai, pieno di 
energia e buon umore. Nel 1994, dopo 
17 anni di ciclismo agonistico, ha un in-
cidente che gli procura una triplice le-
sione cervicale e una doppia lesione 
spinale durante il cronoprologo del Giro 
dell’Umbria internazionale dilettanti, 
provocate da un impatto con un’auto-
mobile. Si trova così proiettato in un 
nuovo mondo. Prima quello dell’ospe-
dale a Perugia e a Firenze per nove mesi 
e poi in Germania dove, dopo un inter-
vento delicato, comincia un duro per-
corso di riabilitazione. Con una marcia 
in più: lo spirito sportivo, imparato con 
il ciclismo, lo aiuta a vivere l’incidente 
come una sfida: «La cosa magica – rac-
conta – è stata non perdersi nel modo di 
affrontare la vita. Ero un ciclista agoni-
stico, ho continuato a richiamare in me 

Undici anni fa l’incidente 
mentre pedalava nel Giro 
dell’Umbria internazionale 
dilettanti. Oggi Luca 
Panichi “macina” in sedia 
a ruote alcune tappe del 
Giro d’Italia. «Uso il mezzo 
con il quale mi muovo tutti 
i giorni: così la prestazione 
è misurata sulla mia 
persona»

Dal ciclismo alle salite in carrozzina
questo spirito e a usare la grande fortu-
na di avere un’ottima forma fisica per 
recuperare un’autonomia di vita che mi 
soddisfa pienamente». 

Dalla bicicletta, però, il percorso nel-
lo sport non è approdato all’handbike: 
Panichi preferisce scalare le cime del ci-
clismo sulla sua sedia a ruote. «Ho deci-
so subito di non fare più vita agonistica 
– spiega – ma di seguire il ciclismo sca-
lando con la mia carrozzina. Ogni an-
no scelgo una salita del Giro d’Italia da 
conquistare». Tutto è iniziato nel 2009 
quando Luca, per una sfida con se stes-
so, ha scalato l’arrivo della tappa del Gi-
ro al Blockhaus in Abruzzo ed è stato 
ripreso e commentato dalle telecamere 
Rai. L’anno dopo ha deciso di riprovar-
ci: nel 2010 ha scalato il passo del To-

nale, nel 2012 lo Stelvio, nel 2013 le Tre 
cime di Lavaredo, lo Zoncolan nel 2014 e 
quest’anno il Colle delle Finestre. Pani-
chi parte la mattina presto, intorno alle 
sei, per arrivare alla tappa un paio d’o-
re prima degli altri: «Il senso è riuscire 
a mandare il mio messaggio con la co-
pertura televisiva presente all’arrivo». 
Le tappe, di lunghezza variabile (Stel-
vio erano 19 chilometri, Zoncolan 9 ma 
con una pendenza che variava dal 14 al 
22%), vengono percorse da Luca in circa 
sei ore, anche se il caldo può farlo ral-
lentare molto. 

Ma perché usare la propria sedia a 
ruote? «Uso il mezzo con il quale mi 
muovo tutti i giorni – racconta Luca, 
spiegando la sua scelta originale –. In 
questo modo la mia prestazione non è 
misurata dal mezzo, ma dalla mia per-
sona. Chiaramente per affrontare con 
efficacia queste salite nel 2012 mi so-
no fatto costruire una monoscocca in 
carbonio, che ha alleggerito completa-

Travolto da un’auto il 18 luglio 1994 nel cronoprologo  
del Giro dell’Umbria internazionale dilettanti,  
Luca Panichi continua a essere ciclista
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mente il peso del mezzo e che mi ha per-
messo di fare un salto di qualità nella 
prestazione». Gli allenamenti di Panichi 
si svolgono circa due volte a settimana, 
con una intensificazione in prossimità 
della gara. Non essendo più uno spor-
tivo a livello agonistico, per il resto del 
tempo ritaglia lo spazio degli allena-
menti nelle attività quotidiane: «Uno 
degli stratagemmi – confida – è par-
cheggiare sempre lontanissimo dal po-
sto in cui devo arrivare». 

La sedia a ruote è il mezzo di tutti i gior-
ni, ed è per questo che Luca preferisce ga-
reggiarci sopra: «È grazie alla carrozzina 
che mi sento più cittadino del mondo. 
Così lo sport è uno strumento per es-
serci, per muoverti in qualunque posto 
vai. Ci tengo inoltre al fatto che gareg-
gio in una competizione non solo per 
persone disabili: mi manifesto con la 
mia carrozzina in un contesto in cui i 
tifosi del ciclismo aspettano altro. Pri-

te è un accadimento che può succedere, 
le problematiche  ci accompagnano ma 
non sono tragedie come quella di Fabio. 
Bisogna avere equilibrio – conclude –: 
la sconfitta non è una colpa ma un ele-
mento della propria vita». 

In questo nuovo percorso la famiglia 
di Luca è stata fondamentale: mam-
ma Milena, papà Walter e i due fratel-
li David e Umberto gli sono stati vicini 
in ogni istante. Tutti sportivi, alcuni di 
professione, hanno condiviso con lui 
la sfida di vivere l’incidente e la conse-
guente disabilità come un’opportunità 
e un ostacolo da combattere. L’atleta in 
sedia a ruote si è sposato quando già era 
in carrozzina e si è preso, come dice lui, 
anche il «lusso di divorziare», perché lo 
ha fatto per amore e non per bisogno 
di assistenza. Luca ha macinato le tap-
pe della sua vita come un treno: si è lau-
reato a Perugia in scienze politiche, ha 
preso un master alla Lumsa in comu-
nicazione politica e lavora come consu-
lente in diversi progetti, dalla moda per 
persone in sedia a ruote con una onlus 
romana alla collaborazione con il Csen 
(Centro sportivo educativo naziona-
le) Umbria, che ha come finalità quella 
della sensibilizzazione nelle scuole del-
lo sport integrato.

«Non mi tiro indietro in nessuna sfi-
da – spiega Luca raggiante –. L’auto-
stima, il sapere di riuscire a farcela a 
prescindere dai risultati mi hanno re-
so forte. Non voglio dire che benedico 
l’incidente, perché questo non sareb-
be reale, ma dico senz’altro che sono 
molto felice. La sedia a ruote ti permet-
te di sviluppare una capacità di comu-
nicazione più efficace: le persone ti si 
avvicinano e si abbreviano i tempi di 
conoscenza, a me permette di essere 
più me stesso e mostrarmi agli altri co-
me realmente sono. Se stai bene con te 
stesso dentro questo contesto, sei den-
tro la magia dell’esistenza».

ma vedono la carrozzina, poi la persona 
che nonostante la carrozzina pratica la 
sua passione. Il messaggio forte è che la 
vera serenità interiore sta nel momento 
in cui ti senti protagonista della tua vi-
ta, con qualsiasi mezzo tu ti stia muo-
vendo». 

Luca sa, lo ricorda ogni giorno, che le 
tragedie sono altre: il momento di cri-
si, di presa di coscienza del suo inciden-
te e della sua vita cambiata, lo ha avuto 
all’improvviso alla notizia della morte 
di un suo caro amico ciclista, scompar-
so in un incidente esattamente un an-
no dopo il suo. «Le mie prime lacrime 
sono state per Fabio Casartelli. La noti-
zia della sua morte, lui padre da appena 
due mesi, mi ha aiutato paradossalmen-
te a elaborare il mio dolore personale, 
in un contesto in cui ho distinto la tra-
gedia, la sua, da un semplice incidente, 
la mia storia». La scoperta straordinaria 
per Luca è aver verificato «che la carroz-
zina può diventare un modo per apprez-
zare meglio le circostanze della vita. Lo 
sport paralimpico è negativo quando 
la vittoria è il riscatto di una sconfit-
ta, dando così alla fatica del gareggiare 
una connotazione negativa: l’inciden-
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TEMPO LIBERO Melodie accessibilii

A Grosseto Alessandro Brandi ha fondato una scuola dove tante persone  
con disabilità possono imparare a suonare uno strumento grazie a un metodo 
innovativo che “sostituisce” le cifre alle note. Provare per credere
Giorgia Gay

Tutto è nato, come spesso accade, un 
po’ per caso. Si incontra una per-
sona, si accetta una sfida e non si 

torna più indietro. È successo così ad 
Alessandro Brandi, musicista che ha 
fondato a Grosseto la scuola “Music 
revolution”. Una rivoluzione davvero, 
soprattutto per tante persone con disa-
bilità che possono finalmente imparare 
a suonare uno strumento con semplici-
tà, grazie a un metodo innovativo che 
“sostituisce” alle note i numeri. Sen-
za dubbio è più facile provare il meto-
do che spiegarlo, ma quello che conta è 
che rende la musica accessibile a tutti.

Non si tratta di un’attività di musi-
coterapia. E non è una scuola dedicata 
solo alle persone con disabilità. I cor-

si sono molti: piano, tastiera, chitarra, 
canto, sax e chitarra fingerpicking, chi-
tarra e violino, basso e batteria. Svaria-
ti anche gli stili musicali, con corsi di 
livello base, intermedio e avanzato di 
jazz, rock, funky, fusion, metal, pop, 
blues. A tutto questo Brandi affianca e 
integra le lezioni con le persone disabi-
li: per ora frequentano la scuola otto ra-
gazzi che partecipano alle attività della 
Fondazione Il sole e altri sette che fre-
quentano singolarmente. Ma l’obiettivo 
è di potenziare le iniziative, brevettare 
il metodo di insegnamento, migliorare 
l’accessibilità della struttura e garanti-
re una maggiore integrazione tra gli al-
lievi della scuola. La “Music revolution” 
ha pochi mesi di vita, ma l’impegno del 
maestro e l’invenzione di questo meto-

do innovativo ha radici profonde: «An-
ni fa incontrai i genitori di un bimbo 
di tre anni che volevano a tutti i costi 
che imparasse a suonare la batteria – ri-
corda Brandi –. Il metodo è nato così, 
applicando i numeri alle note musica-
li sul pentagramma e sullo strumento. 
Per fare un esempio, il livello base: 1 per 
grancassa, 2 cassa e charleston, 3 char-
leston, 4 charleston e rullante. In questo 
modo è già possibile suonare un tempo 
di quattro quarti con la batteria non sa-
pendo leggere la musica. A distanza di 
un anno abbiamo iniziato a escludere i 
numeri e a quel punto il bambino – che 
ora ha sette anni – sapeva già tutto: le 
note, il solfeggio, la teoria».

I successi di quel bimbo hanno por-
tato il maestro a pensare che il meto-

Uno, due, tre... musica!
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do potesse essere applicabile anche alle 
persone con disabilità. A dare la spin-
ta al progetto fu un altro incontro. «Due 
anni fa venne da me un bimbo di otto 
anni con ischemia, quindi con problemi  
di indipendenza, movimento e coordi-
nazione. La presi come una sfida perso-
nale». Da allora, con questo metodo, il 
bimbo ha fatto molti progressi non solo 
musicali: l’indipendenza è migliorata di 
un 20%, riesce a svolgere esercizi di co-
ordinazione, tiene in mano le bacchette 
della batteria, ha superato la paura del 
suono. «Non solo i genitori, ma anche 
i neuropsichiatri hanno compreso che 
non è solo un divertimento ma funzio-
na anche a livello terapeutico».

Nella musica, però, non c’è solo la 
batteria. Perché non estendere il metodo 
agli altri strumenti? Sui tasti del piano 
Brandi ha così indicato le note da uno a 
sette: «Se una persona deve fare l’accor-
do in do basta che prema 1+3+5. Nell’ac-
cordo in re i tasti sono 2+4+6. I tasti 

neri li conteggiamo come 0,5». Sempli-
ce ed efficace. «Ho un allievo di 50 anni 
con un problema degenerativo: è mol-
to instabile eppure sono riuscito a fargli 
suonare Imagine: ritmica con la mano 
destra e accompagnamento con la sini-
stra, con un solo dito ribattuto».

Per ogni persona la “Music revolution” 
cerca un percorso e individua lo stru-
mento più indicato: a chi, per esempio, 
non riesce a controllare l’ira viene as-
segnata la batteria, che a differenza di 
quanto sembra richiede molto control-
lo ed è molto rigida nelle regole, oppure 
il pianoforte, che impone precisione. La 
chitarra, invece, è utile a chi deve “stac-
care” il cervello, perché serve improvvi-
sazione. «Ripensandoci, è iniziato tutto 
con una piccola idea e nemmeno pensa-
vo di arrivare a oggi con soddisfazioni 

così grandi – conclude Brandi –. Que-
sto metodo è efficace con tutte le disabi-
lità. Per esempio, abbiamo una persona 
in sedia a ruote, con asma e problemi 
nel parlare e una voce fioca; a lezione 
di canto abbiamo impostato la postu-
ra diaframmale e in un anno è cambia-
ta molto: ha risolto l’asma, sviluppando 
una maggiore respirazione, e ora parla 
più forte di noi». 

La prima a credere nel progetto è sta-
ta la Fondazione Il sole: «È una nuova 
avventura nella quale ci siamo tuffa-
ti a capofitto, in collaborazione con la 
“Music revolution” che ci ha aperto una 
prospettiva diversa, eterodossa: non il 
semplice ascolto passivo della musica 
o la riproduzione meccanica di ritmi e 
arie musicali, che pure hanno un senso. 
Ma piuttosto il cimentarsi con un qua-
lunque strumento. Magari proprio quel-
lo che si è sempre sognato di suonare», 
commenta il presidente della Fondazio-
ne, Massimiliano Frascino, che aggiun-
ge: «La relazione con le persone disabili, 
così, avviene anzitutto attraverso la 
mediazione del linguaggio musicale, 
mentre tecnica pratica e teorica non si 
basano sulla propedeutica, ma diretta-
mente sullo strumento applicato». 

«Noi siamo per provare tutte le pro-
poste che ci sembrano interessanti – ag-
giunge Roberto Marcucci, coordinatore 
delle attività della Fondazione –. Abbia-
mo trovato un ambiente molto carino, 
allegro e i ragazzi partecipano volentie-
ri.  Per ora, dopo poche settimane, sono 
ancora alle prime armi ma a noi interes-
sa soprattutto che siano soddisfatti ed è 
così. Il lato tecnico, se riusciranno a im-
parare veramente a suonare, lo vedremo 
più in là». Gli strumenti che preferisco-
no sono la batteria, che va per la mag-
giore, ma anche chitarra, pianoforte, 
basso, oltre alla scuola di canto. «Non è 
una musicoterapia – conclude – ma una 
normalizzazione della patologia».

Per conoscere meglio la “Music revoluzion”,  
Musicrev.it/node/6
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tà: a 27 famiglie la onlus ha conse-
gnato valigie vuote, chiedendo di 
riempirle con oggetti che rappre-
sentassero il nuovo viaggio esi-
stenziale con il figlio disabile. 

Il contenuto è stato poi affi-
dato all’artista, perché ne schiu-
desse il “guscio” di emozioni in 
otto stanze del percorso esposi-
tivo. I visitatori possono entra-
re in contatto con questa intimità 
domestica attraverso esperienze 
sensoriali: guardando immagi-
ni, annusando odori, ascoltando 
suoni che raccontano emozio-
ni, vissuti, sogni di padri, madri, 
fratelli, sorelle di bambini con di-
sabilità. Le ultime stanze descri-
vono il progetto e la genesi della 
mostra, dando allo spettatore la 
possibilità di esprimere quali si-
ano i bagagli indispensabili per 
il suo personale itinerario di vita.

«Maternage è un’annuncia-
zione. Il parto dell’uomo provoca 

 MOSTRE 

In viaggio senza 
valigie. Con  
un figlio disabile

Cosa c’entrano delle cipolle 
con peluche e collage? Cat-
tura e rapisce in un viaggio 

dell’anima la mostra di Laura Mo-
relli Maternage. Tracce di un viag-
gio, installazione allestita fino al 
7 febbraio presso il Museo dioce-
sano di Milano, in corso di Porta 
Ticinese 95, inaugurato nel 2001 
nei chiostri di Sant’Eustorgio, 
parte integrante della basilica e 
dell’antico convento domenicano.

Un’iniziativa che nasce dal pro-
getto “In viaggio senza valigie”, 
promosso dall’associazione L’a-
bilità (Labilita.org) per racconta-
re il vissuto quotidiano di genitori 
e fratelli dei bambini con disabili-

In alto a sinistra, una 
sfera specchiante 
è sospesa su un 
letto di cipolle e, ai 
lati, quattro cuffie 
dove si ascoltano le 
parole di genitori, 
fratelli e sorelle; si 
possono selezionare 
la traccia “femmina” 
e “maschio” (foto 
di Alessandro 
Grassani). A 
destra, scatti di 
Giovanni Diffidenti: 
“Elementi naturali” 
e “Gli oggetti delle 
famiglie”.

pianto. Ma le lacrime sono ebolli-
zione emotiva e anche la possibi-
lità di vedere il mondo in forma 
nuova – puntualizza Laura Mo-
relli –. Lo sguardo sociale si in-
crocia così con il mio sguardo e 
nella prima stanza un grande pal-
lone gonfiato d’aria rispecchia, ri-
calca, gioca con la realtà alterata e 
accompagnata da voci che nel pri-
vato delle proprie orecchie risuo-
nano di sguardi», ritenuti «osceni 
perché irraccontabili, offensivi, 
mortiferi, assoluti, rigati da dif-
ficoltà. Ritorna lo specchio defor-
mante che ho usato nel 2014 per 
il ritratto interiore nel progetto 
sull’Alzheimer».

Fin dal 2003 l’artista si è dedi-
cata a una ricerca sulle relazioni 
e le problematiche sociali, co-
struendo una macchina chiama-
ta “Survivor”, sedia robotica che 
cammina sui sopravvissuti alle 
mine antiuomo. [L.B.]
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Véronique Poulain
Un diverso sentire 
Corbaccio 2015 
144 pagine, 14 euro

 LIBRI 

Genitori sordi,  
vi detesto ma vi amo 
Irriverente e tenerissimo, aggressivo fi-

no a graffiare l’anima e struggente nella 
sua prosa nuda, il volume autobiografi-

co Un diverso sentire di Véronique Poulain, 
edito da Corbaccio e venduto in dieci Pae-
si, procede fra il registro del memoir e della 
narrazione, introducendo il lettore in quel-
la «bolla di silenzio» che ha accompagnato 
la crescita dell’autrice francese, che lavo-
ra nel mondo dello spettacolo. Figlia unica 
di genitori sordi, che ama, scuote, attacca e 
accarezza. In una girandola di sentimenti 
propri di ogni adolescente, ma anche spe-
cifici di chi si trova a confrontarsi quoti-
dianamente con due lingue diverse, quella 
delle parole e quella dei segni. 

«Divoro le parole che non mi vengono 
dette», scrive Véronique, ribelle all’assenza 
di suoni («È estenuante. Doverli guardare 
per capirli. Scrutare contemporaneamente 
i loro gesti, le loro espressioni, i loro imper-

cettibili movimenti del corpo») e rabbiosa 
al tempo stesso verso chi discrimina suo 
padre e sua madre: «Si parla di “muti”, di 
sordomuti. Preconcetto. I sordi parlano. 
Ce l’hanno, una voce. Non la controllano, 
non sanno impostarla, ma esiste eccome. È 
atroce». Perché quella voce «è rotta, frasta-
gliata, mutilata, schizza in tutte le direzio-
ni, bassa come un soffio all’inizio di frase 
per poi finire in un urlo, e viceversa».

Eppure questo mondo privo di suoni or-
dinari svela curiosità inedite e risorse ina-
spettate. Anzitutto, la lingua dei segni è 
«cruda», esplicita, diretta: «Il segno non 
lascia spazio ad alcun equivoco». E poi il 
contatto fisico, gli sguardi, la comunica-
zione non verbale, capaci di dire molto ed 
esprimere emozioni in maniera concreta, al 
contrario di lunghi discorsi: «I miei genito-
ri mi tengono sempre d’occhio. E non so-
lo, c’è molto contatto fisico tra noi. Sguardi 
e gesti sostituiscono le parole. Un sorriso. 
Una carezza sulla guancia. Sopracciglia ag-
grottate per indicare disapprovazione. Baci 
e carezze per dirmi: “Ti voglio bene”. Non è 
male, tutto sommato». [L.B.]
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Marija Matios
Darusja la dolce. 
Dramma in tre vite
Keller editore 2015
227 pagine, 15,50 euro

storie coraggiose di chi convive  
con la sclerosi multipla
Un esempio di medicina narrativa 
che raccoglie esperienze di 
straordinaria quotidianità di chi 
convive con la sclerosi multipla. 
S’intitola Storie luminose il libro 
edito da 24Ore Cultura e corredato 
dalle fotografie di Francesco Jodice, 
in cui sono racchiusi 50 racconti 
che parlano di paura, rabbia e 

sconforto, ma 
anche di coraggio, 
forza e speranza. 
Il volume, 
disponibile 
nelle librerie 

italiane, è stato realizzato da 
Novartis in collaborazione con la 
Fondazione Istud. «Molte delle 
persone che hanno dato il loro 
contributo al progetto sono riuscite 
a riconoscere, pur nell’ombra della 
malattia, la reale presenza della 
“luce” – ha detto Luca Peraboni, 
fondatore del forum “I primi 
passi nel mondo della sclerosi 
multipla” –. È stata un’occasione 
per ripercorrere il proprio vissuto e 
trovare risvolti positivi anche nelle 
difficoltà». [M.T.]

 LIBRI 

Il linguaggio  
del silenzio
Marija Matios, 56 anni, è 

una delle più importanti 
scrittrici ucraine contem-

poranee. L’editore Keller, grazie 
alla traduzione di Francesca Fi-
ci, regala al pubblico italiano il 
delicato romanzo Darusja la dol-
ce. Dramma in tre vite, che in 
Ucraina ha vinto il premio “Libro 
dell’anno 2004”. 

Originaria della Bucovina, 
territorio diviso tra la Romania 
e il suo Paese, l’autrice raccon-
ta in modo corale la vicenda di 
Darusja, che a dieci anni per un 
trauma familiare smette di parla-
re, tranne che sulla tomba del pa-
dre. Oggi diremmo che si tratta 
di mutismo selettivo, ma nel suo 
villaggio di campagna l’orfana 
viene ritenuta «debole di mente» 
e per questo derisa, emarginata. 

Come l’intreccio di una tra-
gedia greca o di una narrazione 
dostoevskiana, la protagonista 
mostra quanto sensibilità e fra-
gilità emotiva possano con ma-
lizia e cattiveria venir scambiate 
per idiozia. Per questo l’aggetti-
vo “dolce” ha nel volume un to-
no spregiativo, riferito a Darusja. 
Mentre il muro di silenzio in cui 
si immerge da anni è l’ultima di-
fesa che le è rimasta: «non è muta, 
solo pensa, pensa continuamen-
te», «parla coi fiori e con gli al-
beri e se ne sta per conto suo», 
«vive come vuole senza fare male 
a nessuno». Invece «sono loro, le 
sue vicine, che non hanno sale in 
zucca né Dio nel cervello, perché 
pensano che sia scema». Neppu-

re l’amore sincero di Ivan, eccen-
trico suonatore e fabbricatore di 
scacciapensieri, riuscirà a libera-
re Darusja dai fantasmi dolorosi 
del suo passato. 

Il lieto fine si inabissa e la 
scrittrice si schermisce con i let-
tori, quasi si scusa, ma non può 
tradire nelle sue pagine la real-
tà. [L.B.]

 LIBRI 

Una vita in corsa, 
anche con la Sla
L’ultimo incarico, quello di 

presidente dell’Agenzia ita-
liana del farmaco, è arri-

vato a fine dicembre, quando 
Mario Melazzini aveva già da-
to alle stampe l’autobiografia Lo 
Sguardo e la Speranza, per i tipi 
della San Paolo. 

Medico, già presidente dell’As-
sociazione italiana sclerosi latera-
le amiotrofica (Aisla), classe 1958, 
12 anni fa l’autore scopre di ave-
re la sclerosi laterale amiotrofica; 
dopo un lungo percorso di accet-
tazione dei suoi limiti fisici, ar-
riva alla consapevolezza di poter 
continuare a vivere e a realizzarsi 
anche professionalmente. Si trat-
ta “soltanto” di cambiare ottica e 
modulare uno sguardo rinnova-
to sulle persone che condividono 
la stessa condizione, per suscita-
re una speranza fattiva nel doma-
ni e motivare le cure. 

A partire non da concetti 
astratti o da principi teorici, ma 
dalla sua esperienza, Melazzini 
spiega il suo impegno per lo stu-
dio sulla Sla (alla ricerca sono de-
voluti gli incassi del volume) e 
per la tutela dei pazienti che con-

Mario Melazzini
Lo Sguardo e  
la Speranza
Edizioni San Paolo 2015
144 pagine, 14 euro
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una madre 
racconta la sua 
vita con il figlio 
down
«È proprio 
il figlio che 
volevo». Anche 
se il bambino 
in questione ha 

la sindrome di Down. Parole che 
solo una mamma sa dire, fissate 
nero su bianco in La letterina di 
Natale (Otma Edizioni). Un libro 
autobiografico in cui Marinella 
Calcaterra, di Busto Arsizio 
(Milano), racconta il proprio 
vissuto con Riccardo, le proprie 
emozioni, il peso dei sacrifici e le 
speranze che, a dispetto di tutte le 
difficoltà, nascono da uno sguardo 
ottimista sul futuro. Perché la 
felicità deriva dal saper trarre il 
meglio da ogni cosa che capita sul 
proprio cammino. Il volume è stato 
realizzato grazie alla collaborazione 
di Team Down, associazione di 
genitori nata nel 2006 a Rescaldina, 
sempre nel milanese, che fa parte 
della cordata di realtà associative 
chiamate a gestire la nuova osteria 
sociale La tela. [M.T.]

vivono con questa patologia in-
validante e progressiva: presiede 
le fondazioni Arisla e Aurora, 
che ha dato vita al Centro clini-
co Nemo Sud presso il Policlini-
co di Messina. Inoltre è direttore 
scientifico del Centro clinico Ne-
mo all’ospedale Niguarda Ca’ 
Granda di Milano. [L.B.]

 LIBRI 

Come si vive in 
compagnia di  
un cane guida?
«Un vero compagno di li-

bertà» per ciechi e ipo-
vedenti: così Luisa 

Bartolucci definisce il suo amico 
quadrupede in Guide a quattro 
zampe (volume autopubblicato 
con Ilmiolibro.it), i cui proventi 
vengono devoluti alla Scuola tri-
veneta cani guida di Selvazzano 
(Padova). 

L’autrice, che tra il 1993 e il ’94 
ha frequentato il primo corso di 
giornalismo riservato a persone 
con disabilità visiva e collabora 
con Uici (Unione italiana ciechi e 
ipovedenti), ha raccolto oltre una 
trentina di interviste a chi vive 
con questi speciali accompagna-
tori, in una quotidianità fatta di 
accudimento reciproco. 

Tuttavia, anche se da oltre 40 
anni nel nostro Paese è in vigo-
re la legge n. 37/1974 che consente 
il loro ingresso «in qualsiasi pub-
blico esercizio», osserva Luisa, 
spesso i padroni sono «costretti 
a discutere o a ricorrere alle for-
ze dell’ordine per accedere libera-
mente in negozi, bar, ristoranti, 
supermercati, alberghi». [L.B.]

Cristina Petit
Salgo a fare due 
chiacchiere
illustrazioni di Pietro 
Scarnera
Edizioni San Paolo 2015 
224 pagine, 14,50 euro
età: dai 14 anni

 RAGAZZI 

Quello che 
insegna un padre 
in stato vegetativo
Tratto da una storia vera, il 

romanzo Salgo a fare due 
chiacchiere narra di una ra-

gazza che si trova a dover assi-
stere un padre in stato vegetativo 
in seguito a un incidente, e del-
le domande che attraversano la 
sua adolescenza e le sue relazioni. 
«Nelle possibilità di tragedia che 
avevo previsto per me e per la mia 
famiglia era più plausibile un ra-
pimento», racconta Irene. 

Anche le certezze dei suoi amici 
Anna e Greg stanno per andare in 
frantumi; entrambi fanno volon-
tariato con altri liceali nell’ospe-
dale che ospita Luciano, il padre 
di Irene, e altri pazienti nelle sue 
condizioni. Le loro voci si unisco-
no a quella del dottore e degli al-
tri volontari. Si piange, si ride, si 
ascolta musica, si litiga, si passa-
no ore vuote accanto a Luciano 
e si finisce per confidargli i se-
greti del cuore. Ci si ritrova infi-
ne all’esame di maturità avendo 
scoperto cose nuove su di sé, sul-
la vita, sull’amore e sull’amicizia. 
Sentimenti punteggiati dalle illu-
strazioni di Pietro Scarnera.

Divenuta celebre attraverso il 
suo blog Maestrapiccola (http://
blog.libero.it/maestrapiccola), l’au-
trice – che ha già pubblicato 
diversi volumi – è maestra ele-
mentare a Bologna, dov’è nata e 
dove vive con suo marito e tre fi-
gli che le hanno «spalancato oriz-
zonti nuovi e inimmaginabili», 
riferisce. [L.B.]

Luisa Bartolucci
Come si vive con un 
cane guida?
Ilmiolibro.it 2015
288 pagine, 20 euro
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 CINEMA 

Pellicole e lavoro: 
sul web grazie a 
Inail Lombardia
Il piccolo Iqbal che lavora dodi-

ci ore al giorno in una fabbrica 
pakistana di tappeti. Un mira-

bile Elio Germano nei panni del 
giovane imprenditore edile, pro-
tagonista del film di Daniele Lu-
chetti, La nostra vita, che si dà da 
fare selvaggiamente nei cantieri 
della periferia romana per assicu-
rare un benessere solo materiale 
ai suoi figli appena rimasti orfa-

regionale per la Lombardia. De-
dicato agli insegnanti e agli ope-
ratori di settore, il portale offre 
attualmente l’accesso a quasi 300 
schede di film, documentari e cor-
tometraggi italiani e internazio-
nali che hanno per tema il mondo 
del lavoro a 360 gradi. «Ma non si 
tratta di una consultazione in re-
moto – precisa il responsabile del-
la Direzione regionale Lombardia, 
Antonio Traficante –. Tutti i film 
presentati nel portale sono dispo-
nibili, in visione gratuita e su pre-
notazione, in sala o in postazione 
individuale presso il Museo inte-
rattivo del cinema, realizzato dal-
la Fondazione cineteca italiana». 
In particolare l’offerta è indirizza-
ta ai docenti delle scuole che pos-
sono scegliere un film o costruire 
una rassegna personalizzata da 
proporre ai propri studenti, arric-
chita da materiali informativi, un 
dibattito e un approfondimento 
da parte di un esperto Inail. «Con 
questa iniziativa vogliamo parlare 
di sicurezza a tutti, e in particola-
re dare uno strumento in più a chi 
si occupa di formazione – precisa 
Traficante –. Chiediamo al cine-
ma un aiuto per comprendere me-
glio le problematiche del mondo 
del lavoro, sollecitando una rifles-
sione su tematiche complesse che 
riguardano la quotidianità di tut-
ti noi». [A.P.]

ni. Il grande Charlie Chaplin di 
Tempi moderni che ritrae, come 
mai prima e dopo di lui, l’aliena-
zione dell’operaio nella civiltà in-
dustriale.

Da sempre il cinema raccon-
ta il mondo del lavoro con tutte le 
sue più amare implicazioni: disoc-
cupazione, sfruttamento, pericoli, 
ingiustizie. E dal 2014 la Direzio-
ne Inail Lombardia ha dato vita 
a una sinergia con la Fondazione 
cineteca italiana di Milano che, 
dalla fine dello scorso ottobre, si 
è tradotta in un nuovo progetto: 
il portale Spettacolodellasicurez-
za.it, realizzato anche con la col-
laborazione dell’Ufficio scolastico 

Born this way, serie tv usa su giovani down
Tradotto significa “nato così”. Born this way è 

il nuovo reality statunitense con protagonisti 
sette giovani under 35 con la sindrome di 

Down: tre uomini e quattro donne, tra cui un 
giovane di colore e una ragazza di origine 

giapponese. Il programma, realizzato dalla 
Bunim/Murray Productions, è andato in onda 

su A&E Channel fino a metà gennaio: sei 
episodi in cui le telecamere hanno seguito 

In alto,  
un fotogramma di  
Un posto sicuro, 
film d’esordio di 
Francesco Ghiaccio, 
regista che firma 
la sceneggiatura 
insieme a Marco 
D’Amore, anche 
interprete nel ruolo 
di Luca. Al centro 
della pellicola una 
storia di lavoro 
e malattia 
all’Eternit di Casale 
Monferrato. 

la vita di ragazzi nati con la Trisomia 21, come 
John (il rapper) e Megan (la cheerleader). Una 
quotidianità forse un po’ sceneggiata e una 
buona dose di umorismo gli ingredienti di 
una serie tv fatta di sogni e passioni, amicizie 
e relazioni sentimentali, lavoro e famiglia, 
ma anche di crolli emotivi e difficoltà ad 
accettarsi, con le interviste ai protagonisti, le 
preoccupazioni dei genitori e il giudizio sociale 
a fare da sfondo. [M.T.]
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 MUSICA 

Bosso e il segreto 
di ascoltare le note
Da tempo, ormai, è uno dei fi-

gli adottivi più amati dal-
la musica inglese, ma per 

il grande pubblico italiano è ri-
masto per lo più un autore di co-
lonne sonore. Colpa dei media, 
probabilmente, il cui sguardo pa-
re ancora fermo al sodalizio con 
Gabriele Salvatores, rinnovato di 
recente con le musiche per Il ra-
gazzo invisibile. Ezio Bosso, però, 
non è proprio il genere d’uomo 
da farsi rinchiudere nell’angu-
sto recinto delle etichette giorna-
listiche. Torinese, classe 1971, nel 
’85, appena quattordicenne, ini-
zia la sua carriera come bassista 
degli Statuto, icona del movi-
mento mod italiano. Appena due 
anni dopo, come pianista classico, 
già calca i palcoscenici di mezzo 
mondo: New York, Londra, Pa-
rigi, Tokyo, pare che nulla possa 

Primo album 
del pianista, 
compositore e 
direttore d’orchestra 
Ezio Bosso, The 
12th Room (Egea 
Music) è un’opera 
concettuale divisa in 
due dischi. Il primo 
comprende dodici 
brani, il secondo 
un’unica sonata di 45 
minuti. In alto,  
il musicista torinese 
al pianoforte.

fermarlo. Nemmeno il tumore al 
cervello che nel 2013 lo ha costret-
to a un intervento invasivo,  cam-
biandogli di nuovo la vita. «Ho 
perso molte facoltà in quel perio-
do – ricorda –. Della musica avevo 
memoria, ma non riuscivo più ad 
applicarla. Per un po’ ho dovuto 
imparare a farne a meno, inizian-
do però a capire che, per quanto 
totalizzante sia, non rappresenta 
l’intera esistenza».

Oggi Bosso si definisce un uo-
mo «con una disabilità evidente, 
in un mondo pieno di gente con 
disabilità che non si vedono». Do-
po l’intervento parla a fatica, e 
cammina aiutandosi con un ba-
stone; ma ben presto le sue mani 
hanno ricominciato ad accarezza-
re in lungo e in largo il pianofor-
te. Tanto che lo scorso novembre, 
dopo 30 anni di carriera, ha volu-
to dare alle stampe il suo primo 
vero album solista: The 12th Ro-
om è un’opera concettuale divisa 
in due dischi, il secondo dei qua-
li occupato da un’unica sonata di 

45 minuti. Il tono è decisamente 
intimista, introspettivo: ma Bos-
so non è certo che ciò sia dipeso 
dalle sue vicende personali. «La 
musica – spiega – non è qualcosa 
che possa essere “creata”: perché 
c’è sempre stata, trascende la vita 
delle persone. Anche chi è convin-
to di farlo, in realtà si limita a tra-
scriverla. Durante la riabilitazione 
la sentivo come “scomposta”, mi 
sembrava di non capirla. Ma pro-
prio allora ho compreso che, per 
la musica, gli uomini sono soltan-
to un medium». Bosso, in effetti, 
sembra guardare all’esistenza co-
me a una tavolozza di colori da ri-
comporre in armonia: «Per questo 
– chiarisce – il concetto di disa-
bilità non mi spaventa. In conva-
lescenza ero terrorizzato dall’idea 
di non riuscire più a suonare: ma 
quell’esperienza mi ha insegnato, 
ancora meglio, ad ascoltare. E ho 
sempre creduto che, prima anco-
ra che dalle mani, la grandezza di 
un musicista passasse dal suo udi-
to». [Antonio Storto]



D alla passione per la fotografia di 
Roberto nasce, nel dicembre del 
2014 e in uno scenario d’incom-

mensurabile bellezza come l’audito-
rio San Vincenzo Ferreri di Ragusa 
Ibla, il progetto per la realizzazione 
della mostra fotografica A ruote libe-
re: i normali colori della quotidianità. 
Nell’allestimento sono state esposte 
30 fotografie che ritraggono inten-
si momenti di vita, sguardi, sorrisi di 
chi come Roberto si è trovato ad af-
frontare le difficoltà della vita. Le im-
magini ritratte seguono un chiaro 
percorso simbolico: una prima parte 
coglie l’inquietudine, lo smarrimento 
e la solitudine che si vive nell’imme-
diato post-trauma; si passa poi a una 
rappresentazione che metaforicamen-
te rappresenta le prestazioni Inail, co-
me l’accompagnamento alle varie 
attività della vita quotidiana e l’avvia-
mento allo sport e alla vita sociale, ri-
trovando, anche grazie alla famiglia, 
un nuovo equilibrio e senso della vita.

I soggetti principali della mostra 
sono stati alcuni assistiti Inail che 
hanno dato disponibilità a rendere 
pubblica la loro “disabilità”. E, nono-
stante i tempi ristretti per l’organizza-
zione dell’evento, la mostra ha avuto 
successo e una larga partecipazione di 
pubblico, come testimoniano le tante 
firme apposte dai visitatori nel regi-
stro delle presenze. Durante la prepa-
razione alla mostra, inoltre, Roberto 

si è messo completamente in gioco: 
ha curato l’allestimento insieme alla 
moglie e, alla fine, guardando le foto 
esposte, ha espresso con gioia la sua 
incredulità.

Ma a questo punto vi chiederete: chi è 
Roberto? Roberto Corallo è nato a Ra-
gusa nel 1962; subito dopo aver con-
seguito la licenza media, ha iniziato a 
lavorare presso un’azienda metalmec-
canica della città prima come appren-
dista, poi come operaio specializzato 
(fabbro). Nel 1985, tornando a casa in 

moto per la pausa pranzo, è stato vit-
tima di un incidente che lo ha portato 
sulla sedia a ruote. Sposato con Clelia 
dal 1984, dal loro matrimonio non so-
no nati figli, ma entrambi hanno tra-
smesso tutto il loro affetto ai nipoti. 

Roberto, che è una persona so-
cievole, estroversa e brillante, deci-
de che la vita va goduta pienamente 
nonostante l’evento traumatico. E co-
sì, circa dieci anni fa scopre di avere 

una passione artistica: la fo-
tografia. L’impegno, la de-
dizione, la partecipazione 
attiva alla vita comunitaria, 
gli hanno fatto guadagnare 
il titolo di “fotografo ufficia-
le” dell’Inail di Ragusa. 

Dopo il successo ottenuto 
in città, la mostra è stata ri-
proposta anche nel Comune 
di Vittoria, in occasione del-
la celebrazione della Prima 
giornata della Convenzione 
Onu sui diritti delle persone 
con disabilità. Le fotografie 
della mostra sono state ap-
prezzate anche da società 
private che hanno chiesto di 
esporle nelle loro sedi di la-
voro.

Questa esperienza ha 
portato Roberto a riscopri-

re parti dimenticate o nascoste di sé e 
della sua vita, passata e presente. Per-
ché dopo 30 anni si è rimesso in pi-
sta, testimoniando, con la sua mostra, 
che c’è sempre un motivo di speranza 
anche dopo gli eventi negativi. Negli 
ultimi anni l’Inail ha promosso e fa-
vorito progetti di questo tipo, che per-
mettono di sviluppare socialità e sono 
sempre molto apprezzati dagli infor-
tunati e dalle loro famiglie.
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RUBRICHE
Franca Mangiapane*
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La vita dopo l’infortunio 
in una mostra fotografica
Tre decenni dopo l’incidente che gli ha cambiato la vita, 
un assistito della Sede Inail di Ragusa racconta la 
quotidianità della sua esistenza in trenta scatti. Un 
percorso per dimostrare che superare il trauma è possibile

*Assistente sociale della Sede Inail di Ragusa
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RUBRICHE

L’articolo 14 della legge n. 68/99 
prevede l’istituzione, da par-
te delle Regioni, di un fondo per 

l’occupazione delle persone disabi-
li a cui destinare finanziamenti per la 
realizzazione di programmi regionali 
di inserimento lavorativo e dei relativi 
servizi. Le modalità di funzionamento 
e gli organi amministrativi del fondo 
sono determinati con legge regionale. 

L’articolo 11 del decreto legislativo 
n. 151 del 14 settembre 2015, emanato 
in attuazione della legge n. 183/2014 
(Jobs Act), modifica l’articolo 14 della 
legge n. 68. Con la modifica del com-
ma 3 si precisa che confluiscono al 
fondo regionale tutti i contributi do-
vuti dai datori di lavoro tranne quelli 
versati al fondo nazionale per il dirit-
to al lavoro dei disabili di cui all’art. 13 
della legge n. 68/99.

Pertanto confluiscono nel fondo 
regionale non solo gli importi di tut-
te le sanzioni amministrative previste 
dalla legge e i contributi esonerativi, 
con l’eccezione di quelli versati al fon-
do nazionale di cui all’articolo 13 del-
la legge n. 68/99 (come quelli dovuti 
dalle imprese che “scomputano” dal 
prospetto informativo i lavoratori per 
i quali pagano un premio Inail pari o 

superiore al 60 per mille), ma anche i 
contributi di fondazioni, enti di natu-
ra privata e soggetti comunque inte-
ressati.

Il decreto legislativo n. 151/2015 mo-
difica anche il comma 4 dell’art. 14 
della legge n. 68/99 e, sostituendo la 
lettera b, prevede che il fondo regio-
nale eroghi contributi per il rimborso 
forfettario parziale delle spese neces-
sarie all’adozione di accomodamen-
ti ragionevoli in favore dei lavoratori 
con riduzione della capacità lavorati-
va superiore al 50%, incluso l’appre-
stamento di tecnologie di telelavoro o 
la rimozione delle barriere architetto-
niche che limitino in qualsiasi modo 
l’inclusione lavorativa e l’istituzione 
del responsabile dell’inserimento la-
vorativo nei luoghi di lavoro.

Precedentemente la lettera b del 
comma 4, articolo 14 della legge n. 
68/99, prevedeva l’erogazione di con-
tributi aggiuntivi rispetto a quelli pre-
visti dall’art. 13 della stessa norma. 
Pertanto il fondo regionale a oggi ero-
ga contributi agli enti che svolgono 
attività rivolta al sostegno e all’inte-
grazione lavorativa delle persone di-
sabili, contributi per l’adozione di 
accomodamenti ragionevoli in favore 
dei lavoratori con riduzione della ca-
pacità lavorativa superiore al 50%, in-
cluso l’apprestamento di tecnologie di 
telelavoro o la rimozione delle barriere 
architettoniche e per l’istituzione del 
responsabile dell’inserimento lavora-
tivo nei luoghi di lavoro, e ogni altra 
provvidenza in attuazione della legge 
68/99.

Il fondo regionale con  
il Jobs Act: cosa cambia
Il decreto legislativo n. 151/2015 muta le regole della legge 
68 del 1999. Tra le modifiche, l’erogazione di contributi per 
l’adeguamento dei luoghi di lavoro alle esigenze di chi abbia 
una disabilità o una ridotta capacità lavorativa

Alessandra Torreggiani 
Lavoro



C omunicazione online e 
social network: le bar-
riere informatiche so-

no meno barriere di quelle 
architettoniche? Per acces-
sibilità digitale si intende 
«la capacità dei sistemi in-
formatici, nelle forme e nei 
limiti consentiti dalle co-
noscenze tecnologiche, di 
erogare servizi e fornire in-
formazioni fruibili, senza 
discriminazioni, anche da 
parte di coloro che a cau-
sa di disabilità necessitano 
di tecnologie assistite o configurazio-
ni particolari» (legge 4/2004). Proget-
tare in termini di accessibilità digitale 
è quindi un tema che incide fortemen-
te sull’inclusione sociale delle persone 
con disabilità, interessando gli ambiti 
della vita di relazione, studio e lavoro. 

L’accessibilità, in questo settore, 
riguarda i prodotti hardware e sof-
tware, i siti Internet e i documenti in 
essi contenuti, ma anche le postazio-
ni di lavoro e gli Intranet aziendali. A 
tal proposito, è recente l’emanazione 
da parte dell’Agid (Agenzia per l’Ita-
lia digitale) del documento dal tito-
lo Specifiche tecniche sull’hardware, il 
software e le tecnologie “assistive” del-
le postazioni di lavoro a disposizione 
del dipendente con disabilità, pubbli-
cato lo scorso settembre. Le specifi-
che tecniche forniscono in sostanza ai 

Infine, a integrazione del tutto, ci sono 
tre allegati: il primo riguarda gli sche-
mi riepilogativi dei prodotti “assisti-
vi”, raggruppati secondo il possibile 
uso da parte di persone con disabili-
tà totale o parziale, dove si distinguo-
no le attività di input verso il computer 
(come digitare, parlare, usare il mou-
se o la tastiera) e le attività di output 
del computer (come vedere immagini, 
sentire l’audio); il secondo offre una 
lista esemplificativa delle tecnologie 
“assistive” per la disabilità; il terzo 
elenca in ordine alfabetico i prodotti 
“assistivi” con relativo codice nume-
rico Iso. 

L’accessibilità informatica e l’ade-
guamento delle postazioni di lavo-
ro per le persone con disabilità sono 
aspetti centrali in fatto di diritto al 
lavoro e inclusione. «Il tema – si leg-
ge nel documento – riguarda l’intero 
processo multidimensionale dell’ac-
cessibilità che va dalla pervasività del 
digitale alla sua influenza per il mi-
glioramento dei servizi al cittadino e 
della qualità della vita di tutti, tema da 
affrontare in un quadro di sinergia e 
condivisione tra le amministrazioni e 
istituzioni coinvolte». 

Queste specifiche rappresentano un 
passo importante nel quadro della pie-
na attuazione dei principi della Con-
venzione Onu sui diritti delle persone 
con disabilità, pur nella consapevolez-
za che il tema è complesso. Infatti, co-
me è spiegato nella nota metodologica: 
«L’accessibilità non è solo un problema 
di connessione o di disponibilità di 
banda, ma è un fattore di qualità che 
comprende le caratteristiche del sof-
tware, dei siti web, delle applicazioni, 
di documenti elettronici, dati e infor-
mazioni e, più in generale, rappresenta 
un fattore connesso al tema della neu-
tralità della rete e allo sviluppo dell’e-
conomia digitale».

datori di lavoro, pubblici 
e privati, gli elementi per 
analizzare la postazione di 
lavoro e agevolare l’iden-
tificazione delle tecnolo-
gie “assistive” più adatte 
in base alla disabilità della 
persona e allo svolgimen-
to dei compiti assegna-
ti. Si rivolgono, pertanto, 
a un’ampia platea di de-
stinatari, in cui rientra-
no non solo gli utenti con 
disabilità, ma anche co-
loro che hanno responsa-

bilità decisionale nell’organizzazione 
del lavoro e nell’inserimento lavorati-
vo di dipendenti con disabilità. Sono 
destinate anche a coloro che si occu-
pano di prevenzione e valutazione dei 
rischi, di salute e sicurezza sul lavo-
ro, al medico competente e a tutte le 
altre figure di responsabilità previste 
dal decreto legislativo n. 81/2008. Infi-
ne possono essere un riferimento an-
che per gli operatori, i professionisti e 
le associazioni di settore.  

In particolare, le specifiche tecniche 
trattano il tema dell’accessibilità digi-
tale (hardware, software e tecnologie 
assistite) relativa alle postazioni di la-
voro. Il documento, che si articola in 
55 pagine, analizza il quadro norma-
tivo di riferimento e descrive l’approc-
cio e gli orientamenti a cui riferirsi. 

Daniela Orlandi
Senza barriere

Informatica accessibile. 
Fuori e dentro l’ufficio
Diffuse dall’Agenzia per l’Italia digitale le specifiche tecniche 
sull’accessibilità dei pc nei luoghi di lavoro. Un passo 
importante nel percorso di attuazione dei principi della 
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità
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RUBRICHE



Occhiello

Occhiello
Scuola
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l’ESPERTO RISPONDE
numero verde 800/810810

Sono docente di scuola primaria. In 
una classe è presente un alunno che 
lo scorso anno aveva il sostegno con 
certificazione rivedibile della legge 
104/92 ed, essendo scaduta e non 
rinnovata, non può usufruire del 
sostegno. Il dirigente scolastico parla 
di Piano didattico personalizzato 
(Pdp) in quanto questo alunno è da 
considerare con altri bisogni educativi 
speciali (Bes) e con svantaggio 
culturale. La normativa cosa 
prevede? È obbligatorio prevedere un 
intervento personalizzato per questo 
alunno? Ed eventualmente con quali 
modalità e in quali tempi?

Ho due figli disabili fiscalmente a 
carico: il primo con disabilità psichica 
grave (art. 3 comma 3, legge 104/92) 
e indennità di accompagnamento; 
il secondo con impedite capacità 
motorie, che si sposta su sedia a 
ruote. Chiedo se posso usufruire delle 
agevolazioni acquistando due auto nel 
corso dello stesso quadriennio.

Va detto che la direttiva del 27 dicem-
bre 2012 prevede, per gli allievi con al-

tri Bes e su decisione del team di docenti 
(trattandosi di scuola primaria), di elabora-
re un Piano didattico personalizzato (Pdp) 
la cui validità rimane comunque circoscrit-

La risoluzione n. 66 dell’Agenzia delle 
entrate del 16 maggio 2006 afferma 

che il diritto a fruire delle agevolazioni au-
to spetta con riferimento alla singola per-
sona con disabilità. Quindi ha diritto, nel 
corso dello stesso quadriennio, a usufruire 
dei benefici fiscali per ognuno dei suoi figli 
a suo carico. C’è da fare, però, una precisa-
zione: per suo figlio con disabilità psichica 
l’auto non necessita di adattamento; mentre 
per l’altro con disabilità motoria, se è mi-
nore e con handicap grave (art. 3 comma 
3 legge 104/92), si può prescindere dall’a-
dattamento obbligatorio del veicolo. Se 
è maggiorenne, invece, le agevolazioni 
sono condizionate all’adattamento 
al trasporto (cfr. circolare Agenzia 
delle entrate del 21 maggio 2014, 
n. 11/e, punto 7.6)

Agevolazioni auto

ta all’anno scolastico di riferimento, secon-
do le modalità indicate dalla legge 170/2010 
e successive linee guida del 2011. Secondo 
queste ultime, infatti, il Piano didattico 
personalizzato deve essere definito entro il 
primo trimestre scolastico. 
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MIscELLANEA

che impresa Conca d’oro

indirizzo: via Rivoltella Bassa 20 
36061 Bassano del Grappa (Vi)
tel.: 347/7120215 (ristorante), 
346/6159489 (bottega)
e-mail: info@concadoro.org
sito web: Concadoro.org 
tipo: cooperativa sociale di 
tipo misto (A e B)
anno di nascita: 2006
fatturato: un milione di euro
soci: 20, di cui 2 disabili
lavoratori: 20, di cui 2 disabili
tipologia di contratti: 90%  
a tempo indeterminato
stipendio medio: 1.200 euro

La parola d’ordine è: diversificare 
l’offerta. Nata dieci anni fa 

come comunità alloggio per 
persone con disabilità psichiche 
del vicentino, ora Conca d’oro è 
anche una cooperativa sociale di 
tipo misto (inserimento lavorativo 
di soggetti svantaggiati più servizi 
socio-abilitativi) che a Bassano 
del Grappa conta una fattoria 
sociale, un ristorante a chilometro 
zero, un punto vendita di prodotti 
bio e ceste regalo confezionate 
a mano con materiali di riciclo e 
naturali, un banchetto settimanale 
al mercato e un’area di sosta 
attrezzata per i camper. E da 
ultimo si sono aggiunti anche «un 
laboratorio per fare marmellate, 
sughi o passate di pomodoro e, 
infine, uno di panificazione», dice 
Luca Comunello, responsabile dei 
progetti. Undici ettari di terreno 
coltivati a frutta, verdura, olivi e 

Immagineresti mai che quella 
donna fluttuante nell’aria, ap-

pesa ai drappi, abbia un paralisi 
parziale e viva su una sedia a 
ruote? Lei è Lauren Watson, 
34 anni, australiana di nascita, 
grafica di professione, acrobata 
aerea per passione. Dopo un 
incidente automobilistico e dieci 
anni di fisioterapia, ha pensato di 
imparare a volteggiare, attratta 
da quei tessuti visti per la prima 
volta a teatro e di cui s’inna-

morò. I rifiuti di diverse scuole 
e poi, finalmente, l’approdo alla 
“Industry aerial arts”. Ma non è 
stato facile: per i primi sei mesi 
riusciva solo a trascinarsi in 
posizione eretta. Oggi Lauren si 
esibisce in pubblico (anche con 
cerchio e trapezio), ha raccontato 
la sua storia su Instagram e ha 
creato un blog per incoraggiare 
chi, come lei, vuole puntare in 
alto. Basta cercare Fitnesstofree. 
[Chiara Ludovisi]

acrobazie Lauren Watson, dalla sedia a 
ruote ai tessuti aerei. Una storia australiana

Niente più sedia a ruote. 
Il nuovo simbolo Onu, 

che d’ora in poi indicherà 
l’accessibilità, è una specie di 
uomo vitruviano stilizzato. 
Un logo quasi geometrico 
che rappresenta – scrivono 
le stesse Nazioni Unite sul 
loro sito – «una figura umana 
universale a braccia aperte, 
simbolo di inclusione per le 

persone di tutte le abilità in tutto il mondo e di armonia tra 
gli esseri umani nella società». 

A idearlo è stata la Graphic Design Unit del Dipartimento 
di Informazione pubblica dell’Onu, che ha pensato di 
cancellare lo stigma grafico della vecchia immagine. Il 
nuovo simbolo vuole «rappresentare l’accessibilità per le 
persone con disabilità. Ciò include l’accesso fisico e quello a 
informazioni, servizi, tecnologie di comunicazione. Il nuovo 
logo, neutrale e imparziale, simboleggia la speranza di una 
parità di accesso per tutti». 

logo Le Nazioni Unite dicono addio 
al vecchio simbolo della disabilità

grano e la certificazione Icea 
a fare da corredo. «La scelta 
di puntare sull’agricoltura 
biologica ci ha premiato 
– continua Comunello –, 
così come pure l’idea della 
multifunzionalità». Ecco allora 
che Marco, regolarmente 
assunto, lavora nei campi e 
in bottega, mentre Monica 
la si trova nel ristorante, nel 
laboratorio di trasformazione 

o a preparare pane e 
biscotti. Tutte attività che 
rappresentano anche «un 
servizio alternativo a quello 
offerto dai classici centri diurni 
e un’esperienza formativa per i 
giovani in borsa lavoro». Tanto 
che i vasetti di marmellata o 
i sottolii possono diventare 
perfino una bomboniera per 
matrimoni o altre cerimonie 
(foto: Giovanni Spitale). [M.T.]
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Disabile 
e scellerato. 
Un’equazione 
possibile
Una domanda marziana: 

perché la gente arriccia il 
naso quando un disabile di 
qualsiasi genere si produce 
in futilità? La risposta è 

difficile per chi sta dalla parte delle persone 
cosiddette “a norma”. Nasce da un’idea molto 
antiquata e piuttosto pelosetta per cui solo a 
chi faccia parte dell’umanità costruita a regola 
d’arte sia concessa la sregolatezza. Concetto 
che però non riusciamo a esprimere nella sua 
crudezza perché siamo consapevoli di quanto 
sia aberrante, lo sappiamo che non è giusto, 
ma che ci possiamo fare se siamo stati abituati 
così da piccoli? 

Da generazioni, nella migliore delle 
ipotesi, ci hanno insegnato a considerare 
solamente come “poveri infelici” le persone 
con deficit fisici o psichici. Il pregiudizio 
paradossalmente nasce da un ipocrita senso 
di iper-protezione sociale verso chi si pensa 
destinato a restare per sempre socialmente 
svantaggiato.

Ecco che da quell’arcaico e liquidatorio 
“poveri infelici” nasce lo stigma culturale 
che oggi ancora fa storcere il naso ai più 
quando delle persone disabili si mettono in 
gioco come protagonisti di reality show o 
di programmi d’intrattenimento televisivo, 
oppure partecipano a sfilate di moda, 
concorsi di bellezza o addirittura, come la 
simpatica ragazza a rotelle Mirtha Barbetti, 
aprono un sexy shop. 

Sarebbe molto più immediato per tutti 
noi “prudenti nel giudicare” non porsi più 
il problema dell’opportunità o meno. Basta 
smettere di associare al disabile il termine 
“povero” e immediatamente smetteremo di 
considerarlo come un condannato a vita alla 
dimensione “angelica”. Solo così arriveremo 
a comprendere che condividere le nostre 
scelleratezze diventa per il disabile una 
maniera per sentirsi un essere umano senza 
limiti o restrizioni. 

C’è un nuovo personaggio in casa 
Muppets: si chiama Julia, ed è una 

bambina autistica. Capelli rossi, occhioni 
verdi e vestitino fucsia, è la protagonista, 
insieme a Elmo e Abby, dello storybook 
online We’re amazing, 1,2,3!. Il libro in-
terattivo – da sfogliare e ascoltare – fa 
parte di “Sesame Street and autism: 
see amazing in all children”, (tradotto: 
vedere l’incredibile in tutti i bambini), 
un’iniziativa nata sul web, rivolta alla 
fascia d’età fra i due e i cinque anni e cre-
ata dalla casa madre dei celebri pupazzi 
americani. Sviluppata con il contributo 
di genitori, associazioni, educatori e 
persone con autismo, offre alle famiglie 
alcuni strumenti per superare le sfide 
di tutti i giorni – come per esempio le 
carte della routine quotidiana – e allo 
stesso tempo rappresenta un modo per 

sensibilizzare la gente comune su questo 
disturbo relazionale. Tra i contenuti digi-
tali, infatti, ci sono anche app, canzoni, 
animazioni (Benny’s story), video-storie 
con testimonianze reali (come quelle di 
Thomas e Nasaiah), suggerimenti e con-
sigli su come comportarsi nei confronti 
di fratelli e sorelle, come prepararsi alle 
uscite oppure come spiegare l’autismo al 
proprio figlio o cosa dire a un bambino 
autistico. «Questo progetto rappresenta 
un’estensione dei valori che abbiamo 
sempre promosso: siamo tutti diversi 
ma tutti uguali», ha commentato Sherrie 
Westin, vicepresidente della casa madre 
dei Muppets Sesame Workshop (che è 
anche un’organizzazione non profit con 
programmi perfino in America Latina, 
Asia e Africa). Per saperne di più: Autism.
sesamestreet.org. 

oltreoceano Julia, il primo Muppets con l’autismo
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testi di Ambra Notari e Laura Pasotti, grafica di Cristina Graziani per
dAtABILE Persone con disabilità e tempo libero

I passatempi delle persone disabili sono gli stessi di tutti: seguire programmi televisivi è l’hobby 
più diffuso, mentre andare al cinema è particolarmente apprezzato dai 14-44enni






