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180 gradi è un progetto di comunicazione sperimentale che vuole dare informa-
zioni riguardo i temi della Salute Mentale.

La redazione del giornale è un “laboratorio di cittadinanza” permanente, un luogo 
inclusivo ed aperto all’incontro con il territorio. Uno spazio dove permettere la for-
mazione e l’inserimento lavorativo di persone con disagio mentale.

Sostenuto da

COOPERATIVA SOCIALE

Realizzato da

Un giorno la paura bussò alla porta.
Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno.
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Vecchie barriere, nuovi varchi

La redazione

L a rivista digitale di 180gradi diventa 

un trimestrale. Questa scelta nasce 

per migliorare l’approfondimento 

dei temi e delle idee della redazione. 

Ogni numero sarà dedicato a un argomento 

centrale, intorno a cui si svilupperanno varie 

declinazioni a carattere sociale.

In Al di là delle barriere. L’accessibilità è vivere 

meglio la disabilità abbiamo affrontato questo 

tema da vari punti di vista come quello legi-

slativo, politico, sociale, personale, sportivo, 

digitale e culturale. Trattiamo il tema dell’ac-

cessibilità come diritto fondamentale per tutti, 

soprattutto per le persone più fragili. Ci sono 

testimonianze dirette di chi quotidianamente 

convive con un handicap, ma anche dei focus 

sulle leggi che regolano questa tematica. Con 

l’idea di fondo di sensibilizzare i lettori sulle 

barriere mentali e architettoniche.

Inoltre, il 3 dicembre ricorre la giornata inter-

nazionale dei diritti delle persone con disabi-

lità. È da ricordare il Programma Strategia sui 

diritti delle persone con disabilità 2021-2030, che 

la Commissione Europea ha adottato con gli o-

biettivi di: godere dei diritti umani; avere pari 

opportunità e parità di accesso alla società e 

all’economia; essere in grado di decidere dove, 

come e con chi vivere; circolare liberamente 

nell’UE indipendentemente dalle loro esigenze 

di assistenza; non essere più vittime di discri-

minazione.

Vi auguriamo buona lettura, ricordandovi che 

il sito web 180gradi.org  sarà comunque ag-

giornato costantemente con contenuti nuovi e 

attuali.
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Per una Roma più accessibile
Barriere architettoniche e altri ostacoli nella vita urbana delle persone 
con disabilità

Maria Anna Catera

A bbiamo avuto il piacere di in-

tervistare due membri attivi di 

Radio32, nonché persone ipo-

vedenti, i coniugi Alessandro 

Napoli e Sonia Gioia, che ci hanno portato la 

loro testimonianza preziosa, innanzitutto per 

capire cosa vuol dire vivere con una diversità e 

di come questa venga concepita dall’esterno. 

Tra le altre cose, ci siamo soffermati sulle dif-

ficoltà che si riscontrano in città a causa delle 

barriere architettoniche e dei servizi assenti.

Alessandro, che ci tiene a essere presentato 

come blogger, apre l’intervista con entusia-

smo dicendo che per lui la diversità è un modo 

differente di approcciarsi alla vita. Chi ha un 

handicap è stimolato a trovare un modo di-

verso per risolvere i problemi pratici e a guar-

dare l’intera esistenza e le relazioni sociali da 
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un’altra prospettiva. Per lui la diversità è ric-

chezza e lo conferma il tono della sua voce si-

curo e senza esitazione. Tuttavia essa può es-

sere letta anche in chiave negativa, cioè con un 

discrimine, dunque può diventare un ostacolo 

inteso come condizione sociale.

Subentra Sonia, con voce squillante e altret-

tanta sicurezza, esprimendosi molto chiara-

mente e senza timore nel dire che per lei la di-

versità è un punto di partenza, «una condi-

zione che appartiene a ogni essere umano». 

Per lei essere diversa significa essere unica, e 

unico è il suo modo di vivere la vita, poi ag-

giunge «se per diversità si vuole intendere a-

vere una disabilità, allora sì sono diversa».  

Su quali siano le difficoltà riscontrate nella 

vita quotidiana, Sonia risponde che nella vita 

domestica non ne esistono di grandi, poiché la 

persona disabile tende ad adattare l’ambiente 

intorno a sé in base alla propria routine. Ap-

pena però esce di casa e fa qualche rampa di 

scale, queste difficoltà cominciano a venire a 

galla. Quando chiediamo a Sonia se Roma è 

una città per disabili, lei risponde convinta di 

sì, per chi ha disabilità visive, se non fosse per 

gli automobilisti che non considerano molto i 

pedoni, ma il discorso è più generalizzato.

D’altro canto Alessandro sostiene un concetto 

che gli sta molto a cuore, cioè che molte delle 

problematicità che si vivono all’interno della 

città di Roma sono di tipo “culturale”. In pri-

mis andrebbero migliorate le infrastrutture, 

rese fruibili e accessibili grazie a un’adeguata 

manutenzione. Fa riferimento agli ascensori 

delle metropolitane e alle scale mobili. So-

stanzialmente, aggiunge, le infrastrutture ci 

sono, ma bisogna farle funzionare, e anche 

questa è una questione “culturale”. Bisogna 

considerare l’altro, questo deve entrare a far 

parte della mentalità delle persone. È un pro-

blema di origine sociale, che va al di là della 

condizione di disabilità.

Riprende la parola Sonia, dicendo che per i non 

vedenti quello che manca nella capitale sono i 

punti di riferimento: semafori sonori; stru-

menti di orientamento di tipo sensoriale, tipo 

le mappe tattili (diffuse quasi esclusivamente 

nei musei); il QR-code con le descrizioni in au-

tomatico, sistema che potrebbe essere usato 

col supporto per i cellulari dei non vedenti, 

collegato alla rete per accedere alle informa-

zioni sul punto di interesse in cui ci si trova. 

Tutto questo, soggiunge l’intervistata, fa parte 

di quella che viene chiamata Smart-City. È 

progresso pure questo. Di difficoltà quotidiane 

ne cita tante, come gli autobus che alle fermate 

non segnalano il numero e la direzione (poche 

linee sono dotate di questo servizio) sicché bi-

sogna affidarsi ai vicini.

Alessandro ribadisce che il problema è più cul-

turale che infrastrutturale, poiché l’accessibi-

lità e la disabilità in una città come Roma non 

vengono affrontate attraverso una visione 

globale, e questa è una grossa carenza. La po-

litica, gli amministratori e gli operatori privati 

non tengono conto delle effettive esigenze 

delle persone, delle diversità e difficoltà. Ri-

tengono ancora che queste necessità siano mi-

noritarie, quando invece il numero delle per-

sone coinvolte è molto elevato. Il 10-15% della 

popolazione ha bisogno di servizi particolari o 

di una cura specifica del tessuto urbano.

Non dovremmo stupirci se alla domanda su 

cosa ci sia da cambiare, Sonia ci risponde «la 

mentalità delle persone, l’approccio, la consi-

derazione verso l’altro, qualunque difficoltà o 

disabilità esso abbia. È la sensibilità a essere 

sconosciuta». Le macchine non dovrebbero 

parcheggiare sulle strisce pedonali, impe-

dendo a chi è in carrozzina di utilizzare l’ap-



180gradi.org - L’altra metà dell’informazione

#77In copertina

7

posita rampa, o ostacolando chi è non vedente 

nel passaggio sulla striscia pedonale segnale-

tica che fa da punto di riferimento. Inoltre è 

necessario che i mezzi pubblici siano dotati di 

pedana e segnalatori acustici, che le stazioni 

metro e ferroviarie abbiano i servizi funzio-

nanti (ascensori e scale mobili). Anche gli e-

sercizi pubblici, tra cui bar e ristoranti, hanno 

bisogno di essere a norma (scivoli). Per una 

persona con disabilità, di ostacoli e incognite 

ce ne sono tanti, a volte basta un po’ di pioggia 

e i marciapiedi diventano inagibili. Bastereb-

bero due semplici cose: più manutenzione e un 

po’ di accoglienza. E ancora una volta il motivo 

che ritorna non è incentrato sulla mobilità. «Ci 

tengo a dire» prosegue Sonia «che la forma-

zione mentale delle persone dovrebbe essere 

più aperta all’accoglienza».

Alla domanda se la cultura e il turismo a Roma 

fossero agevolati, Alessandro ci ha raccontato 

di vivere nella capitale da un paio di anni, e il 

primo approccio è stato quello del turista alla 

scoperta della città e dei suoi servizi. Con la 

moglie ha visitato musei e partecipato a ini-

ziative che lo hanno entusiasmato. Roma ri-

sponde bene da questo punto di vista: la cul-

tura è inclusiva; il turismo si dovrebbe ade-

guare un po’ di più, ma dalla parte dei privati, 

cioè ristoranti e alberghi, andrebbe migliorata 

l’ospitalità, oltre che rese più accessibili le 

strutture, perché non basta spostare sedie e 

tavoli. La cultura e le guide museali sono in-

vece molto ben preparate e frequentemente si 

incontrano turismi sensibili ed empatici. «Al-

meno da questo punto di vista Roma è pro-

mossa a pieni voti».

Abbiamo chiesto di proporre idealmente dei 

quesiti al Ministero delle infrastrutture. Se 

potesse, Sonia chiederebbe al Ministero dei 

trasporti di organizzare meglio il trasporto 

pubblico e renderlo accessibile a tutti, a partire 

dai mezzi fino alle stazioni. Al Ministero della 

cultura chiederebbe di non preoccuparsi di 

“deturpare” un bene del patrimonio artistico, 

mettendo per esempio una pedana, poiché 

permetterebbe a tutti di visitare il luogo mu-

seale o sito archeologico, senza discrimina-

zione. Ciò significherebbe valorizzarlo, dando 

supporto e accoglimento.

Alessandro sostiene che non è solo il Ministero 

delle infrastrutture a essere chiamato in causa 

per quanto riguarda le barriere architettoni-

che. Lo scorso anno durante il periodo del 

lockdown, sono proseguite delle iniziative di 

formazione da parte del Comune rispetto ai 

temi della disabilità e dell’accessibilità. «Vor-

remmo che questi percorsi formativi, queste 

conoscenze che tutti i settori di Roma hanno 

potuto approfondire, si trasformino in pro-

grammi concreti per rendere la città una capi-

tale pienamente accessibile e fruibile». Poi 

sottolinea sarcasticamente che spesso i fondi 

investiti sul territorio per interventi di acces-

sibilità sono più funzionali alla comunica-

zione politica che alla vita delle persone. L’in-

tervistato ritiene che si possa agire seguendo 

una visione d’insieme come priorità, quindi 

andrebbero sollecitati più ministeri, diparti-

menti e assessorati. «La questione della disa-

bilità e dell’accessibilità deve essere resa cen-

trale nelle politiche territoriali, ricordando 

che si può sviluppare un elevato moltiplicatore 

economico da interventi nel settore e da una 

società più inclusiva, poiché permettendo a 

più persone di vivere la città, incrementerebbe 

lo sviluppo economico. Soprattutto auspi-

chiamo che ogni tipo di intervento arrivi an-

che nelle periferie: di tipo strutturale, che ri-

guardi le infrastrutture dei trasporti, ma an-

che di tipo funzionale alla fruizione del tessuto 
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urbano, quindi abbattere le barriere sensoriali 

installando semafori sonori o LOGES (sistema 

tattile al piede che permette alle persone con 

disabilità visiva di muoversi in autonomia), 

ancora poco diffusi». Il punto, dice Alessan-

dro, è dare una nuova idea di città, a partire 

dalla periferia meno avanzata, con un punto di 

vista complessivo per quanto riguarda la que-

stione precedentemente detta. Lo sviluppo del 

tessuto urbano di Roma deve seguire un’evo-

luzione sempre più al passo coi tempi. L’augu-

rio finale è che l’Italia si affretti a mettersi al 

passo con gli altri paesi europei che si trovano 

più avanti e che colmi questo divario che ora 

ha nell’accessibilità.

Alessandro e Sonia hanno affrontato con 

grande serenità diversi temi cardini che uni-

scono cittadini “normodotati” e disabili, due 

mondi ancora molto separati. E non solo da 

barriere architettoniche, ma anche mentali.
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Disability Pride 2021, oltre le barriere

Daniel Dell’Ariccia

U n tema rilevante per la nostra te-

stata giornalistica e le nostre ra-

dio web è quello della disabilità.

Da venerdì 1 a domenica 3 otto-

bre, per tre intere giornate, presso la Città 

dell’Altra Economia a Testaccio, famoso quar-

tiere di Roma dove era il Mattatoio, si è svolto 

il Disabilty Pride 2021. 

180gradi è stata presente nella giornata di sa-

bato 2, nella quale alle 11 c’è stata una con-

ferenza sul budget di salute. Sono intervenuti 

come relatori Daniele Lauri, Pietro Vittorio 

Barbieri, Laura Andrao, Valentina Perniciaro, 

Clementina Miggiano ed Edgardo Reali.

La conferenza veniva simultaneamente trad-

otta attraverso il linguaggio dei segni. Ogni 

relatore ha raccontato attraverso video e slides 

la propria toccante esperienza riguardante la 

disabilità di adulti e bambini, in quanto è una 

condizione che può colpire chiunque. 

Tra il pubblico erano presenti sia operatori del 

settore sia persone con disabilità. Erano inol-

tre presenti all’evento varie associazioni, tra 

cui Radio 32, la radio che ascolta, la quale ha 

commentato in una puntata la conferenza, in-

tervistando dei rappresentanti di alcune asso-

ciazioni. Tra queste sono state hanno prestato 

le loro voci l’“Associazione Sotto Gamba”, che 

organizza incontri sportivi tra persone dis-

abili, “Acrobax” (centro situato tra San Paolo e 
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Marconi), sensibile a queste tematiche e “As-

sociazione Luca Coscioni”, attiva contro l’ab-

battimento delle barriere architettoniche, per 

le quali hanno affrontato una battaglia con il 

Comune di Roma.

L’evento è stato allietato da un gruppo musi-

cale che improvvisava con voci, tastiera e per-

cussioni, commentato in diretta da Radio 32.

La manifestazione si è conclusa il giorno suc-

cessivo con un corteo partito da Piazza Vene-

zia e giunto a Piazza del Popolo, e con maglie 

in regalo da parte degli organizzatori ai mem-

bri della radio che hanno partecipato.

Ora, a mio parere, nel 2021 bisognerebbe tro-

vare soluzioni per aiutare le persone con seri 

problemi, soprattutto in capitali come Roma e 

metropoli in tutta Europa.

Il primo ad affrontare questo tema è stato il 

dott. Franco Basaglia, il quale lottò per l’isti-

tuzione di leggi finalizzate al rispetto dei dir-

itti umani, come la Legge 180, che fece chiud-

ere i manicomi, restituendo la libertà. Proprio 

da qui prende nome il nostro giornale. 

Secondo me è importante aiutare le persone 

più fragili, soprattutto quelle che non si pos-

sono permettere di pagare autonomamente le 

cure, distribuendo sussidi per aiutarle. La 

speranza è che tutto questo si realizzi presto.

È importante abbattere le barriere e far sentire 

le nostre voci. 

Piano piano riusciremo ad avere delle città più 

adatte alle esigenze delle persone disabili.
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Barriere architettoniche, non solo un ostacolo 
sociale
Siamo tutti uguali di fronte alla legge

Maria Anna Catera

S embra cadere nel vuoto l’inces-

sante grido della comunità disa-

bile, che utopicamente rivendica i 

propri diritti inviolabili al cospetto 

della giustizia. I nostri politici hanno sfruttato 

la situazione a loro vantaggio, come è capitato 

per la propaganda in vista delle elezioni 2017. 

Per non parlare dei tagli all’assistenza, e delle 

associazioni (Associazione Nazionale Disabili 

Italiani) che sono costrette ad arrangiarsi. La 

disabilità è cosa che ci riguarda tutti, in quanto 

membri di una stessa società. Eppure essere 

disabili oggi non è semplice, poiché sotto certi 

aspetti viene vissuto come un peso e la vita di 

chi è portatore di handicap non viene agevo-

lata. Le barriere architettoniche sono davvero 

una questione ancora molto dibattuta, sono 

fonte di discriminazione indiretta. Questo 

tema non è meramente d’interesse sociale e 

culturale. Per legge, il tema dell’abbattimento 

delle barriere architettoniche è da tempo en-

trato tra i compiti essenziali di progettisti e 

amministrazioni locali; è previsto infatti che 

venga favorito il superamento e l’eliminazione 

delle barriere negli edifici privati, pubblici e 

privati aperti al pubblico. Con barriere archi-

tettoniche si intendono gli ostacoli fisici che 

sono fonte di intralcio per la mobilità di chiun-

que in generale, ma più in particolare di chi ha 

una capacità motoria ridotta o impedita. In-

somma c’è mancanza di accessibilità e, nono-

stante la legge parli chiaro, quello che viene 

meno è la sensibilizzazione degli enti pubblici 

che si occupano di gestire gli spazi. Ancora 

siamo lontani dal comprendere le esigenze di 

chi non è autosufficiente, sebbene la legge dica 
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di tutelarli. Perché se la Costituzione dice che 

gli uomini nascono uguali, liberi e con pari di-

gnità, nella realtà non è così. Andiamo a chie-

dere a una persona disabile se si sente così. I 

diritti costituzionali sono importanti e do-

vremmo ricominciare da qui. I partiti politici in 

primis dovrebbero “rispolverare” quanto af-

ferma il nostro organo statale, invece di fare 

miriadi di promesse mai mantenute. 

A livello ideologico, gli spazi urbani e le loro 

barriere architettoniche sono fonte di esclu-

sione sociale; acutizzano il divario tra chi non 

ha disabilità e chi invece ne ha, non permet-

tendone l’adattamento. Questo aumenta il 

malessere individuale della persona e, più in 

grande, quello della società o meglio del po-

polo urbano. Infatti a chi è capitato di con-

frontarsi con un soggetto disabile ha potuto 

notare subito che la questione che egli mette 

sullo stesso piano è sia di natura pratica, ossia 

la mobilità e le barriere, sia di natura sociale, 

cioè la mancanza di integrazione collettiva. 

Sono questi i due grandi problemi. Il quesito 

delle barriere architettoniche ha a che fare an-

che con la politica, poiché è di interesse del go-

verno offrire pari opportunità, dignità e ugua-

glianza alle persone con invalidità e garantire 

adeguatamente il loro diritto a una piena inte-

grazione nella vita collettiva, cosa della quale 

siamo ancora lontani. L’art. 2 della costitu-

zione dice: “La Repubblica riconosce e garantisce 

i diritti inviolabili dell’uomo […] e richiede l’a-

dempimento dei doveri inderogabili di solida-

rietà, politica, economica e sociale”. Mentre l’art. 

3 indica che: “Tutti i cittadini hanno pari dignità 

civica e sono uguali davanti alla legge, senza di-

stinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, 

di opinioni politiche, di condizioni personali e so-

ciali. È compito della Repubblica rimuovere gli o-

stacoli di ordine economico e sociale, che, limi-

tando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei citta-

dini, impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana”. Infine l’art. 32 dice: “La Repubblica tu-

tela la salute come fondamentale diritto dell’in-

dividuo e interesse della collettività, e garantisce 

cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere 

obbligato a un determinato trattamento sanitario 

se non per disposizione di legge. La legge non può 

in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto 

della persona umana”.

La Repubblica si basa su principi chiari di tu-

tela della fragilità di qualunque natura e ha 

doveri nei confronti di chi è portatore di disa-

bilità. Costui ha dei diritti intangibili in quanto 

individuo e uno di questi è il principio di ugua-

glianza di fronte alla legge. Inoltre il diritto 

alla tutela della salute è inviolabile; qualora 

una persona ritenesse che i propri diritti fon-

damentali non siano stati tutelati può agire 

per vie legali, richiedendo ciò che gli è dovuto.

Insomma, consentire alle persone con disabi-

lità di vivere in maniera pienamente indipen-

dente non è solo una lotta che riguarda il so-

ciale, ma è un diritto sancito dalla Costitu-

zione. Questo non è un motivo in più, bensì un 

obbligo preciso per prendere dei provvedi-

menti e intervenire.

Perciò è ancora più importante fare tutto il ne-

cessario, a partire dall’adozione delle misure 

appropriate per assicurare alle persone inabili 

l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti. Ma si 

potrebbe estendere il discorso anche all’infor-

mazione, alla comunicazione e a tutti i servizi 

di un cittadino delle aree urbane e non. Ogni 

ostacolo, che di fatto non permette alla per-

sona disabile di vivere i luoghi della città e 

della vita sociale come chi non è portatore di 

handicap, impedendole il passaggio o renden-

dola vittima di discriminazione, deve essere 

rimosso.
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Nuove regole per i monopattini elettrici
Norme e incentivi per la mobilità sostenibile

Andrea Terracciano

Q uello della mobilità sembra es-

sere davvero un tema com-

plesso. L’attuale situazione 

pandemica e le difficoltà do-

vute ai cambiamenti climatici stanno ponendo, 

all’ordine del giorno, questioni importanti per 

il benessere della società. Inquinare meno, u-

sando mezzi ecologici è un aspetto importante 

della transizione ecologica, che un po’ tutti i 

paesi occidentali hanno deciso di attuare. In I-

talia è in corso un dibattito alquanto forte 

sull’uso dei mezzi ecologici come biciclette e, 

soprattutto, monopattini elettrici. Nelle grandi 

città è facile imbattersi in ragazze e ragazzi che 

noleggiano questo mezzo, un po’ per semplice 

svago, un po’ per necessità, un po’ per trascor-

rere momenti romantici col proprio partner. 

Spesso lasciando i veicoli sui marciapiedi, in-

gombrando il passaggio ai pedoni.

Dal 10 novembre, con un decreto, il governo ha 

reso chiare le regole per la fruizione dei 

monopattini elettrici, cercando di limitare i 

comportamenti che rendono pericoloso questo 

mezzo, in virtù di un aumento di incidenti 

stradali, che ha fatto registrare un tasso di 

mortalità di 7,5 utenti su 100.000 mentre quello 

delle bici si attesta a 1,3,secondo il sito Si-

curauto.it.

Per esempio, il limite di velocità è stato ridotto 

da 25 km/h a 20 km/h in strade urbane, e a 6 

km/h nelle aree pedonali. Resta il divieto di 

circolare sui marciapiedi. Inoltre, con l’obbligo 

di un singolo fruitore, non è più possibile stare 

in due sullo stesso monopattino. Non è obblig-

atoria l’assicurazione per i privati, mentre lo è 

per le società di noleggio. L’obbligo del casco 

interessa solo i minori di 14 anni. Mentre dal 1° 

luglio 2022 saranno obbligatorie le luci di po-
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sizione. È già obbligatorio fare una foto al vei-

colo al termine del noleggio, per limitarne il 

parcheggio selvaggio sui marciapiedi. Ed è vi-

etato guidare contromano.

Di fianco alle nuove norme, è altrettanto im-

portante il decreto del 21 settembre con cui si 

incentiva l’acquisto di mezzi ecologici, tra cui 

gli stessi monopattini elettrici, attraverso un 

credito di imposta di massimo 750 euro. In-

fatti, il Ministero dell’Economia ha stanziato 5 

milioni di euro per favorire la mobilità sosteni-

bile, premiando l’acquisto di abbonamenti al 

trasporto pubblico, di bici a trazione musco-

lare ed elettrica e di mezzi ecologici in condi-

visione e a noleggio.

C’è da sottolineare, però, che il decreto ha ef-

fetto retroattivo, poiché i beneficiari del 

credito di imposta sono le persone fisiche che 

hanno rottamato un proprio mezzo tra quelli 

sopra indicati, contestualmente all’acquisto di 

un altro tra questi mezzi, anche usato. L’arco 

di tempo riferito al beneficio del credito di im-

posta riguarda il periodo che va dal 1° agosto 

2020 al 31 dicembre 2020.
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Nuovi bus in circolazione senza pedana
I mezzi privati a sostegno dell’ATAC non soddisfano le esigenze dei più 
fragili

Remo Reboa

L ’ATAC ha messo in strada nuovi bus 

privati per evitare l’affollamento e 

gli assembramenti, non conside-

rando la disabilità. Questi bus pri-

vati sono bus Gran Turismo e non hanno la pe-

dana che permette alle persone in carrozzina 

di salire e scendere agevolmente dal mezzo. In 

tutta la Regione Lazio sono stati stanziati 70 

mezzi privati, che però non hanno la pedana, 

l’accesso, quindi, alle persone disabili è pre-

cluso. «È importante che laddove i bus presi in 

affitto in periodo di Covid-19 non dovessero 

soddisfare le esigenze di tutti, il Comune in-

tervenga implementando in qualche modo il 

servizio» spiega la Consigliera di FdI Lavinia 

Mennuni «siamo assolutamente favorevoli 

all’utilizzo dei pullman turistici per rafforzare 

il Tpl, ma andrebbero preferiti i mezzi che ga-

rantiscono i diritti di tutti».

Più volte è stato fatto presente che questi 

mezzi sono sprovvisti di pedane per persone 

disabili e di scalini adatti alle persone anziane, 

non rispettando, per questo, le normative di 

legge. 

Ci auguriamo che il nuovo sindaco di Roma, 

Roberto Gualtieri, possa provvedere al miglio-

ramento della linea dei mezzi privati a soste-

gno della rete ATAC.
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Disagio urbano: quando la città non è accessibile
Come le barriere architettoniche e una società non inclusiva gravano 
sulla salute mentale della persona disabile

Anita Picconi

L a vita, nelle grandi metropoli, negli 

ultimi anni, sta diventando sempre 

più frenetica e complicata un po’ per 

tutti, a maggior ragione per le per-

sone con disabilità. Come vivono e affrontano 

queste persone le loro giornate al di fuori 

dell’ambiente domestico? Quali aiuti e soste-

gni ricevono dal mondo che li circonda per 

condurre una vita senza limitazioni?

Il mondo delle persone con disabilità è sicura-

mente molto complicato; una battaglia che 

combattono tutti i giorni, molto spesso in so-

litudine, dimenticati e sottovalutati dalla so-

cietà intera. Una lotta continua per ogni pic-

colo gesto, in ogni momento della giornata, da 

semplici banalità piccole come gocce fino ad 

arrivare a difficoltà enormi come oceani. 

Scendere le scale di un portone, entrare e u-

scire da un ascensore, prendere un autobus: 

parlando di disabilità in relazione alla mobi-

lità e accessibilità intendiamo un concetto a 

360 gradi, che comprende un mondo di diffi-

coltà diverse: dalle persone in carrozzina ai 

non vedenti, fino a tantissime altre patologie 

che a volte nemmeno conosciamo.

L’aspetto più brutto è che, spesso, davanti ai 

nostri occhi assistiamo a situazioni che fanno 

emergere tutto meno che solidarietà e senso 

civico, anzi vediamo non poche volte scene di 

odio, disprezzo e addirittura indifferenza in-

giustificata nei confronti delle persone con di-

sabilità. La cosa ancora che più fa rabbrividire 
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è che questo tipo di atteggiamento si osserva a 

volte anche in chi per lavoro dovrebbe tutelare 

indistintamente tutti. Tali soggetti non solo si 

dimostrano egoisti, senza un minimo di sen-

sibilità ma, in alcuni casi, non svolgono nem-

meno il proprio dovere. Per esempio, sarà si-

curamente capitato a qualcuno di noi di tro-

varsi a qualche fermata in attesa di un mezzo 

pubblico insieme a una persona con disabilità 

e di assistere a scene ignobili: alcune volte è 

capitato che, all’arrivo del mezzo, alcuni auti-

sti abbiano fatto finta di niente, non rispet-

tando la legge e non fermandosi, altri non si-

ano scesi ad aiutare il diretto interessato a sa-

lire, disinteressandosene come non fosse un 

proprio problema. In alcuni casi si assiste a 

scene ancor più meschine, quando viene da 

loro risposto che abbassare la pedana non ri-

entra nelle loro competenze o che non possono 

farlo, lasciando alla fermata la persona con di-

sabilità. Episodi come questi rappresentano 

qualcosa di veramente orribile, che nel 2021 

non dovrebbe accadere. Invece siamo ancora 

qui a condannare tutto ciò e a puntualizzare 

che queste situazioni spesso rimangono na-

scoste e non escono allo scoperto: chi lo fa ri-

mane impunito, come se questi comporta-

menti fossero una cosa normale, anche perché 

chi subisce queste angherie non ha la forza di 

denunciare.

Questi accaduti hanno invece un enorme im-

patto su chi li subisce, ripercuotendosi sulle e-

mozioni e sulla quotidianità delle persone e 

tutto ciò non può non pesare psicologicamente 

creando ulteriori problemi come il sentirsi di-

versi, soli, emarginati, derisi, impotenti. Una 

situazione che può rovinare la vita di questi 

soggetti e che, per certi versi, può distruggere 

un essere umano anche di più della disabilità 

stessa. Se infatti vivessimo in una società dove 

fin dall’infanzia si insegnasse alle persone il 

senso dell’inclusione e della solidarietà, certe 

situazioni non avrebbero ragione di esistere e 

forse i disabili potrebbero avere, per quanto 

possibile, una vita più agevole. Invece, la no-

stra società ci impone e spinge verso ben altri 

modelli, dove se hai difficoltà sei condannato a 

rimanere sempre indietro, perdendo tante 

cose belle della vita.

L’aspetto psicologico non è mai da poco nella 

vita di ognuno di noi, a maggior ragione per 

chi vive questo tipo di disagi. La società do-

vrebbe aiutare queste persone, facendo sì che 

tutto sia semplice e accessibile, evitando che 

per loro tutto non rappresenti un ostacolo, 

come invece purtroppo è. Per come, invece, è 

impostata la nostra società capita che si verifi-

chi esattamente il contrario e quando ciò suc-

cede non si fa altro che aumentare le insicu-

rezze e il disagio di queste persone, creando 

una maggiore fragilità e predisposizione a si-

tuazioni di ansia, depressione e attacchi di pa-

nico, impedendo loro di vivere serenamente.

Insomma, si tratta di una situazione non molto 

simpatica, per la quale le persone e le associa-

zioni sensibili alla questione dovranno com-

battere e lottare per fa sì che si possa garantire 

una vita dignitosa anche a chi nella vita è stato 

meno fortunato.
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Una mappa mentale sulla città
L’esperienza pratica in carrozzina di Daniele

Andrea Terracciano

D aniele, 54 anni, è un redattore 

di Radio 32 e attivista per i di-

ritti delle persone con disabi-

lità. Con la sua verve giovanile e 

ironica ci ha rilasciato un’intervista sulla sua 

esperienza pratica di persona con disabilità 

motoria. L’intervistato ha sottolineato più 

volte che per i suoi spostamenti è molto im-

portante la creazione di una “mappa men-

tale” dei luoghi accessibili.

Se tu volessi andare al cinema una sera, come 

faresti?

La premessa è questa. Una persona con disabi-

lità motoria, in sedia a rotelle, in una città 

come Roma, deve necessariamente fare una 

mappa mentale dei luoghi accessibili.

Incominciamo col dire che il centro storico per 

me è un posto alquanto ostile, malgrado sia un 

luogo per cui si investono più soldi. Infatti ci 

sono tanti posti, vie e sanpietrini che impedi-

scono la circolazione di persone con sedia a 

rotelle. Altra premessa è che la prima barriera 

architettonica di Roma sono le automobili, 

perché c’è un numero di automobili per abi-

tanti tra i più alti. Ci sono molte macchine in 

doppia fila che ostacolano il passaggio alle 

rampe dei marciapiedi. E ci sono molte per-

sone che occupano i posti per disabili.

Se volessi andare al cinema mi informerei 

prima, come tutti, e capirei se ci siano posti 

per sedie a rotelle, che tra l’altro sono al mas-

simo un paio. Mi farei portare in taxi, usando 

il bonus di 250 euro esteso dall’amministra-

zione Raggi. Così non avrei il problema del 

parcheggio poiché molti posti auto per disa-
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bili vengono sfruttati un po’ furbescamente 

da famiglie con una persona disabile che  però 

resta sempre a casa. Poi porterei un attrezzo 

che mi permetterebbe di superare gradini e 

sanpietrini o mi farei accompagnare da un a-

mico che possa aiutarmi a superare gli osta-

coli che incontrerei.

Invece se volessi andare al parco urbano vi-

cino casa tua quali impedimenti troveresti?

Ho la fortuna di abitare al Pigneto e di avere un 

parco vicino casa. Vivo molto il mio quartiere, 

proprio perché ho difficolta a spostarmi con la 

macchina per andare in luoghi più lontani, per 

cui ho la necessità di programmare gli sposta-

menti in maniera certosina.

Nel mio quartiere, da quando sono state in-

ventate le batterie a litio per la sedia a rotelle, 

aggancio un propulsore che mi aiuta a circo-

lare e a superare ogni asperità, soprattutto gli 

scivoli dei marciapiedi, dove altrimenti potrei 

restare bloccato, riuscendo a raggiungere tutti 

i punti del Pigneto. Molti negozi però non 

hanno le rampe per sedia a rotelle, pur aven-

done l’obbligo, e quindi non vi posso accedere.

Per accedere a un bar in cui ti piacerebbe an-

dare tutti i giorni, invece?

Rispetto alla mappa mentale di cui ti dicevo, 

intorno a casa mia sono riuscito a trovare bar 

e locali accessibili. I locali di nuova costru-

zione o ristrutturazione non dovrebbero più 

presentare barriere architettoniche, però 

questa parte del regolamento urbano non 

viene fatta rispettare. Per raggiungerli, a 

volte sono costretto a circolare sulla strada 

perché le auto occupano l’accesso tra le 

rampe di un marciapiede e l’altro. Per questo 

mi munisco della segnaletica adatta. Anche 

l’ampliamento delle piste ciclabili è d’aiuto 

per la circolazione urbana in sedia a rotelle, 

essendo luoghi più sicuri.

In generale per l’accesso alle strutture dei 

servizi pubblici e privati, come faresti?

Per persone con disabilità ci sono difficoltà per 

la molta burocrazia e, più banalmente, anche 

per l’assistenza sanitaria, siccome c’è la ne-

cessità di seguire la fragilità che abbiamo. Nel 

Lazio non c’è una corsia preferenziale per chi 

ha disabilità motoria, ce ne sono pochissime in 

tutta Italia. Per esempio quando vado in una 

Asl per una lastra devo informarmi prima se il 

luogo dell’esame sia accessibile. E non basta, 

perché, per esempio, per una ecografia sul let-

tino non ho potuto fare l’esame, perché non 

c’era personale adatto per aiutarmi a sten-

dermi sul lettino.

Nel Nord Europa i servizi sanitari sono orga-

nizzati per aiutare le persone con disabilità a 

svolgere gli esami clinici. Quindi va formato il 

personale pubblico, amministrativo e sanitario  

all’accoglienza e al ricevimento delle persone. 

Tra l’altro sui siti istituzionali e dei servizi sa-

nitari non ci sono mappe dei luoghi accessibili.

Alle poste, dove posso saltare la fila, molti an-

ziani mi guardano quasi male per questo. Sal-

tare la fila è necessario per le persone in car-

rozzina che non possono stare molto tempo ad 

aspettare, poiché c’è bisogno di andare in ba-

gno per svuotare la vescica in maniera regolare.
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Accessibilità, un diritto di tutti spesso 
trascurato
Il quadro legislativo, dal PEBA alla legge per le pari opportunità

Andrea Terracciano

G irare per la città in un pomerig-

gio caldo di settembre. Prendere 

un gelato alla gelateria più buona 

che ti è stata consigliata, in un 

quartiere diverso da quello in cui abiti, rag-

giunto in metropolitana, a qualche chilometro 

di distanza da casa. E dopo, passeggiare in un 

giardino pubblico alberato, di quelli con vista 

mozzafiato sui caseggiati e sui monumenti an-

tichi del paesaggio urbano. Sarebbe un quadro 

vivido di svago pomeridiano alquanto affasci-

nante. Sarebbe anche molto facile da realiz-

zare. Ma per chi ha una disabilità, le tinte del 

quadro diventano un po’ più opache e scure. Il 

motivo sta nel fatto che, in molte città italiane, 

i diritti dei disabili sono spesso trascurati. So-

prattutto un diritto che ne rappresenta la parte 

clou: il diritto alla mobilità e all’accessibilità 

dei luoghi, a causa della massiccia presenza di 

barriere architettoniche su tutto il territorio 

nazionale.

Il quadro legislativo sembra essere quello me-

glio dipinto di tutti. Infatti, in un articolo 

dell’avvocato e attivista dell’associazione E-

galitè, Dario Dongo, si legge che la Conven-

zione delle Nazioni Unite (UN Convention on 

the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) 

sui diritti delle persone con disabilità è stata 

ratificata e resa esecutiva anche in Italia, con 

la legge n. 18/2009. Legge in cui si sancisce il 

principio di pari opportunità nella fruizione 

del servizio di trasporto pubblico.
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Ma quelle che sono norme dipinte bene, cioè 

ben fatte, poi restano dimenticate nello sga-

buzzino, poiché, sia tra la popolazione che so-

prattutto tra le istituzioni, il diritto all’acces-

sibilità dei luoghi non è di fatto un diritto ga-

rantito. E sono tanti gli esempi che lo possono 

dimostrare, tant’è che gli attivisti esperti in 

materia definiscono l’assenza della tutela di 

questo diritto “ubiquitaria”, cioè assente quasi 

ovunque in Italia. È da ricordare che la stessa 

situazione di “legge bella ma non applicata 

come si dovrebbe” vale anche per la 180.

E approfondendo ancora la legislazione in me-

rito, sarebbe inevitabile non menzionare il 

PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche) istituito con la legge n. 

41/1986, che è uno strumento per cui ogni co-

mune ha l’obbligo di rilevare la presenza di 

barriere architettoniche sul territorio e di pro-

gettare interventi affinché queste vengano e-

liminate. Ma i PEBA hanno trovato scarsa ap-

plicazione nel corso degli anni, nonostante la 

legge preveda il commissariamento dei co-

muni inadempienti da parte della regione 

d’appartenenza.

Un esempio delle inottemperanze all’accessi-

bilità è rappresentato dai disagi della metro-

politana di Roma: gli ascensori della metro A 

sono rimasti fermi per più di un anno già al 

tempo dell’estate 2019. Tant’è che, in merito al 

servizio di trasporto pubblico a Roma via me-

tro, le mancanze e i disagi vengono definiti si-

stematici dallo stesso avv. Dario Dongo.

Dinnanzi a tanta trascuratezza nei confronti 

di un diritto fondamentale come quello all’ac-

cessibilità dei luoghi e alla mobilità, bisogna 

fare una riflessione profonda, poiché sarebbe 

un errore pensare che la mancanza di libertà 

di movimento sia un fardello delle sole per-

sone disabili. Le restrizioni anti-covid, che ci 

hanno costretto a casa, hanno livellato la con-

dizione di vita degli individui in qualche modo. 

E tutti ne hanno sofferto. È quindi chiaro che 

ogni persona ne possa soffrire in qualsiasi 

momento per il variare degli eventi della vita. 

Sapere che tutte le persone possano essere li-

bere di muoversi farebbe bene alla comunità e 

alla mente dei singoli individui. Per questo è da 

considerarsi un diritto di tutti.
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Mobilità, il progresso è la tecnologia
La disabilità si rende autonoma con app e dispositivi assistivi

Maria Anna Catera

«Mi sento un’altra persona. Non cam-

minerò mai, muoverò le mani in modo 

sempre meno coordinato, ma non im-

porta. Ora posso comunicare: ho sco-

perto il computer e col sintetizzatore vo-

cale posso leggere e scrivere. Ho una tastiera 

facilitata e compongo poesie, racconti, e-mail». 

Questa è la testimonianza di Paola, una donna 

disabile che, nonostante la sua grande difficoltà 

nella vita di tutti i giorni, grazie alla tecnologia 

è riuscita a riappropriarsi delle sue abilità di ap-

prendimento linguistico. Ovviamente la deter-

minazione e l’esercizio non devono mancare 

mai. Una delle aspirazioni più grandi delle per-

sone con disabilità è quella di essere autonomi, 

di bastare a se stessi il più possibile. Un soggetto 

disabile sa cosa voglia dire essere dipendente, 

soprattutto dalla famiglia o dagli operatori so-

cio-sanitari. La tecnologia però sta facendo 

passi da gigante in questi ultimi anni. La mobi-

lità dovrebbe essere un diritto garantito anche 

alle persone disabili. Chi opera nel settore delle 

tecnologie assistive punta al supporto e al mi-

glioramento della qualità della vita. Le applica-

zioni di tecnologia per la disabilità sono diverse 

e vengono usate abitualmente per risolvere al-

cune limitazioni o dei veri e propri impedimenti 

che ostacolano la vita di una persona disabile. 

Già a partire dagli anni Novanta, in campo tec-

nologico la nostra società ha subìto una note-

vole evoluzione e negli ultimi anni la crescita è 

stata esponenziale. Quello che fino a pochi anni 

prima sembrava impossibile oggi si è avverato. 

Basta pensare alla vasta gamma di dispositivi 

che rientrano nelle nuove tecnologie per la di-

sabilità e che consentono alle persone disabili 
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(e agli anziani) di muoversi autonomamente e 

in assoluta libertà. Sono divenute di uso comune 

anche carrozzine elettroniche e scooter elettrici 

che, fino a un decennio fa, erano una rarità nelle 

nostre città, oggi invece sovente capita di in-

contrarli in giro. Questi dispositivi, con degli 

speciali sistemi di guida, permettono a chiun-

que abbia una qualsiasi difficoltà di movimento 

di vivere in autonomia circostanze che altri-

menti non potrebbero vivere. Poi ci sono sistemi 

che non nascono al servizio delle persone disa-

bili, ma che sono pensati anche per loro. Per e-

sempio, ci sono applicazioni per gli smartphone 

che sono di grande aiuto come Lookout di Goo-

gle. Cellulari ultra moderni, tablet e personal 

computer possiamo dire che non discriminano 

nessuno, possono difatti essere utilizzati u-

gualmente anche da persone disabili.

In Regno Unito hanno realizzato il primo cel-

lulare in Braille. Questo è basato esclusiva-

mente sulle esigenze dei non-vedenti e ipove-

denti. Il prodotto è anche economico, non su-

pera i 75 euro. Il telefono è attualmente 

disponibile in Gran Bretagna e può essere or-

dinato sul sito ufficiale della startup.

Questa è una nuova sfida per la comunicazione 

globale. Altro grande traguardo è la domotica. 

La cosiddetta casa intelligente permette alle 

persone disabili (soprattutto non vedenti) di 

migliorare la loro quotidianità. Basta avere un 

dispositivo come Alexa che consente oltre che 

il monitoraggio dello stato del soggetto, un’as-

sistenza veloce e addirittura intervento in si-

tuazioni di emergenza. Una nuova caratteri-

stica che Amazon ha messo a disposizione 

tramite Alexa è l’identificazione degli oggetti. 

La funzione si chiama Show and Tell, soluzione 

nell’ambito dell’accessibilità che fa affrontare 

più serenamente le sfide della vita di tutti i 

giorni. Sempre perché la cosa più importante è 

il supporto nello svolgimento delle normali a-

zioni quotidiane, includendo una particolare 

attenzione al gas lasciato aperto, rubinetti a-

perti, alle luci dimenticate accese e simili.

Invece, per chi ha delle menomazioni agli arti 

inferiori esistono delle automobili che hanno 

delle levette vicino al volante, grazie a esse si 

accede manualmente ai comandi dell’accele-

ratore e del freno. Non ci sono pedali. Alcune 

vetture hanno anche il cambio automatico e la 

frizione automatica. Questa è un’ottima solu-

zione per la guida da parte di conducenti in 

carrozzina con parziale o totale perdita fun-

zionale agli arti inferiori.

Poi ci sono le grandi novità ancora in proget-

tazione, per persone con gravi disabilità fisi-

che (paralisi dal collo in giù). L’idea è quella di 

permettere anche a questi soggetti di comuni-

care in forma scritta senza l’uso delle mani. 

Sarà come scrivere col pensiero e i “pensieri” 

si trasferiranno su uno schermo sotto forma di 

frasi o parole. Non è fantascienza, ma la nuova 

frontiera delle interfacce cervello-computer. 

L’università di Stanford, negli Stati Uniti, ha 

realizzato un’intelligenza artificiale per “leg-

gere nel pensiero” di un uomo completamente 

paralizzato. Grazie a un centinaio di micro e-

lettrodi è stato possibile registrare l’attività 

cerebrale del paziente mentre immagina di 

scrivere con la propria mano, il software tra-

sforma ogni segnale in una lettera e su uno 

schermo, in tempo reale, compaiono parole e 

frasi. La velocità di digitazione è la più alta mai 

raggiunta e potrebbe aiutare i pazienti con 

gravi paralisi a comunicare senza aprire la 

bocca o muovere un muscolo.

Queste sono solo alcune delle novità in campo 

tecnologico. L’importante obiettivo che la tec-

nologia si è posta è quello di dare a tutti la 

stessa capacità di raggiungere i propri obiet-
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tivi. Tutte le innovazioni che ci sono e che ci 

saranno in questo campo sono volte all’inclu-

sione. La tecnologia ha il potere di restituire 

indipendenza e autonomia, il segreto è nell’ac-

cessibilità. Non c’è disabilità che ci spaventa. A 

volte si tende a pensare che le disabilità ri-

guardino un ristretto numero di persone. Eb-

bene il 15% della popolazione mondiale è disa-

bile, ovvero oltre un miliardo di individui. Ma 

la tecnologia abbatterà le barriere della disa-

bilità, è solo questione di tempo. Non è il  sog-

getto disabile che si deve adattare alla tecno-

logia, ma è l’uomo che può costruire prodotti 

adatti alle esigenze di ogni persona. Come ha 

detto Sundar Pichai, amministratore delegato 

di Google: «Fino a quando ci saranno degli o-

stacoli per qualcuno il nostro lavoro non potrà 

dirsi finito».
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giovani scatti

Reportage fotografico di Giancarlo Esposito

La redazione

G iancarlo Esposito inizia giova-

nissimo ad avvicinarsi alla foto-

grafia. Nato a Capua nel 2000, di 

origini napoletane, si trasferisce 

a Roma nel 2020, poco prima dello scoppio 

della pandemia, dove inizia a lavorare al suo 

progetto “Around the city”.

“Immediatamente decisi di raggiungere il 

centro - racconta il giovane fotografo - preci-

samente piazza Venezia, e realizzare degli 

scatti che riprendessero i volti e i loro sguardi. 

Ricordo bene come se fosse ieri quella malin-

conia che quei visi mi trasmettevano solo os-

servandoli in maniera fuggitiva, quasi come se 

fossero sguardi premonitori di quanto sarebbe 

accaduto da lì a poco”.

La sua elegante creatività nasce nel settore 

della moda, che ha potuto studiare nel conte-

sto fotografico parigino. Il suo progetto si i-

spira agli studi dei grandi maestri della foto-

grafia tra cui Henry Cartier Bresson, Mario 

Testino e Peter Lindbergh, catturando i volti e 

realizzando scatti fra gli sguardi dei passanti 

con la sua fedele Nikon. Con le sue fotografie 

cerca di rappresentare la malinconia tra con-

trasti di luci e ombre, la contrapposizione di 

una vita fatta di bene e male, di giorni “up” e 

istanti “down”.
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Cultura

Chi ha detto che con una disabilità non si possa 
suonare?
Andiamo a scavare nella storia della musica passata e recente dei 
diversi talenti

Daniel Dell’Ariccia

V i raccontiamo delle storie di al-

cuni musicisti famosi e non, che 

hanno avuto degli imprevisti 

dalla nascita o crescendo.

Pierangelo Bertoli è stato un cantautore di-

ventato famoso nel duetto con il gruppo sardo 

Tazenda, cantando Spunta la luna dal monte al 

Festival di Sanremo. Nell’infanzia fu colpito da 

poliomelite, che lo costrinse a vivere in car-

rozzina. Nonostante questo, non ha mai ab-

bandonato la sua passione per la musica, nello 

specifico per i canti popolari, fino alla sua 

morte nel 2002.

Anche il cantante Ian Dury aveva la stessa ma-

lattia, che gli ha lasciato delle difficoltà alla 

parte sinistra del corpo. Questo musicista 

formò una band con i The Blockheads, della 

quale era il frontman. La band è tutt’oggi at-

tiva, il loro genere è il rock psichedelico e la 

loro canzone più famosa What a waste. L’arti-
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sta è morto nel 2000.

L’anno scorso, dopo una lunga carriera da so-

lista e da direttore d’orchestra, è scomparso 

invece Ezio Bosso, affetto da una malattia 

neurodegenerativa, vincitore di molti premi 

importanti.

Tornando al Festival di Sanremo, grandi arti-

sti che vi hanno partecipato hanno avuto il 

merito di portare la musica italiana a livelli in-

ternazionali, alcuni di loro avevano in comune 

una disabilità visiva. Tra questi troviamo An-

drea Bocelli (da molti nominato il sostituto di 

Pavarotti) che partecipò con la canzone Con te 

partirò; Aleandro Baldi, famoso per le canzoni 

Non amarmi con Francesca Alotta e Soli al bar 

con Marco Guerzoni; Annalisa Minetti (anche 

atleta paralimpica), che ha vinto nel 1998 con il 

brano Senza te o con te, e Josè Feliciano che e-

seguì la versione spagnola di Che sarà dei Ric-

chi e poveri.

C’è chi dice che, perdendo un senso, gli altri si 

acuiscano, e nel loro caso sembrerebbe vero.

All’estero invece, sempre con problemi di per-

dita di vista, è stato molto famoso il cantante 

Ray Charles, che ci ha lasciato nel 2004, e Ste-

vie Wonder, i quali entrambi parteciparono al 

video del brano We are the World, scritto da 

Lionel Ritchie e Michael Jackson, cantato come 

opera di beneficenza per “Usa for Africa”.

Passando a un altro tipo di disabilità, il brasi-

liano Johnatha Bastos e il californiano Mark 

Goffeney, entrambi senza gli arti superiori, ri-

escono a suonare la chitarra attraverso l’uso 

dei piedi. Bastos in particolare riesce a otte-

nere eccellenti risultati. Essendo egli un cri-

stiano molto fedele, si propone di dimostrare 

che con l’impegno si possa riuscire in tutto, 

anche suonare solo con i piedi Sweet child 

o’mine dei Guns N’ Roses, un brano molto im-

pegnativo.

Rick Allen con i Def Leppard, band hard rock, 

anche dopo l’amputazione del braccio sinistro, 

a seguito di un incidente automobilistico nel 

1984, ha comunque continuato a suonare. D’al-

tro canto, Tony Iommi, chitarrista dei Black 

Sabbath, dopo un incidente di lavoro, ha perso 

alcune dita della mano destra. Demoralizzato 

perché non poteva più suonare, ha però se-

guito l’esempio di Django Reinhardt, un chi-

tarrista belga con il suo stesso problema, ri-

prendendo a suonare.

Non ci possiamo scordare del primo noto com-

positore della storia con una disabilità, ovvero 

Ludwig van Beethoven, il quale, ancora gio-

vane, iniziò a perdere gradualmente l’udito, 

ma nonostante questo ha scritto opere mira-

bili, ancora ascoltate da tutti gli appassionati 

di musica classica e non solo. Si pensi che la fa-

mosa Nona sinfonia fu composta da Beetho-

ven nella totale sordità.

Tuttavia non tutti gli artisti che presentano 

una disabilità riescono ad arrivare al grande 

pubblico, in quanto spesso il pregiudizio li 

frena.
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Il cervello è lo schermo

Ghostbusters: Legacy, un’estetica ibrida 
costruita su nostalgici rimandi
Al cinema il nuovo capitolo della saga cult anni ‘80

Martina Cancellieri

G hostbusters: Legacy (titolo ita-

liano di Ghostbusters: Afterlife) di 

Jason Reitman esce a oltre 

trent’anni di distanza da Gho-

stbusters 2 (1989), mentre il primo capitolo 

della saga cult Ghostbusters - Acchiappafanta-

smi è datato 1984, entrambi diretti dal padre I-

van Reitman, qui in veste di produttore. Pro-

prio i legami di sangue sono al centro della 

storia di Ghostbusters: Legacy; il film si apre con 

un prologo pieno d’azione, che mostra l’an-

ziano Egon Spengler (Harold Ramis) alle prese 

con un fantasma, dal quale verrà ucciso a causa 

di un imprevisto.

Dalla macabra fattoria di campagna la location 

si sposta in città, dove Callie Spengler (Carrie 

Coon), madre single, abita con i suoi due figli, 

Phoebe (Mckenna Grace, la Judy Warren di An-

nabelle 3) e Trevor (Finn Wolfhard, il Mike di 

Stranger Things). La famiglia sta per essere 

sfrattata, quando Callie riceve la notizia della 

scomparsa del padre, con cui non aveva contatti 

da anni. Arrivati nella cittadina rurale di Sum-

merville, in Oklahoma, la donna scopre che l’e-

https://180gradi.org/il-cervello-e-lo-schermo/martina-cancellieri/annabelle-3-recensione-film-uscita-italia
https://180gradi.org/il-cervello-e-lo-schermo/martina-cancellieri/annabelle-3-recensione-film-uscita-italia
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redità si esaurisce in una vecchia casa degli or-

rori “dal valore sentimentale”, e tanti debiti. 

Callie vorrebbe solo prendere l’argenteria e an-

darsene, ma com’è immaginabile mamma e fi-

gli finiranno per restare nella casa fatiscente di 

Zappaterra; questo il soprannome dato a Egon 

dai suoi concittadini, i quali lo consideravano 

un vecchio pazzo solitario, che non faceva altro 

che zappare il suo “terreno infertile”.

Un giorno Phoebe, curiosa dodicenne che si di-

letta in esperimenti scientifici, si accorge di uno 

strano oggetto vicino la consumata poltrona del 

nonno. Quando lo mostra al suo improbabile 

professore di scienze, nonché sismologo Groo-

berson (Paul Rudd) - che intrattiene la classe 

con le VHS di Cujo e La bambola assassina - questi 

le spiega che si tratta di una perfetta ricostru-

zione di una trappola che veniva usata dagli ac-

chiappafantasmi che, negli anni Ottanta, salva-

rono New York dall’assedio degli spiriti.

In Ghostbusters: Legacy il legame con le proprie 

radici è l’elemento base da cui la storia si di-

pana. È necessario conoscere il proprio pas-

sato familiare per poter comprendere il pre-

sente e guardare al futuro. La notizia della 

morte del padre/nonno è il primo di una serie 

di elementi drammatici, su cui di districa il 

gomitolo di una trama costruita sul binomio 

vecchio/nuovo, obsoleto/attuale, anacroni-

stico/contemporaneo, per estensione sull’ere-

dità degli anni Ottanta, che si riaffacciano 

nell’arte e nella moda odierni.

Il raccordo tra passato e presente è continuo, 

ed è espresso da un’estetica ibrida, dove gli 

straordinari effetti speciali convivono con 

l’architettura gotica di casa Spengler; gli og-

getti retrò come le VHS coabitano sullo 

schermo con i video digitali di YouTube. Come 

reliquie rispolverate tornano, più o meno ri-

modellati, gli elementi originali del cult: le di-

verse trappole per catturare i fantasmi, le tute 

con all’interno un twinkie mangiucchiato, e 

chiaramente Gozer con Zuul il guardia di porta 

e mastro di chiavi, e ancora i teneri e distrut-

tivi omini di Marshmallow. Il passaggio del 

tempo è ben reso cinematograficamente dagli 

strati di polvere depositati nell’arredamento 

della casa e dalla sabbia che ricopre l’automo-

bile vintage e il passaggio segreto per accedere 

al covo sulla collina.

Così anche l’eredità, inizialmente descritta 

come mero lascito di beni materiali, assume 

l’accezione di bagaglio genetico e culturale. 

Ma più di ogni altra cosa, il dialogo tra genera-

zioni è incarnato dagli attori stessi: affianco 

alla nuova, più eterogenea, squadra di giovani 

acchiappafantasmi, si riaffaccia il vecchio 

team, composto da Bill Murray, Dan Aykroyd, 

Ernie Hudson e Harold Ramis. Sulla scia di 

Stranger Things, stavolta sono la curiosità, l’in-

gegno e il coraggio dei giovanissimi a salvare 

il mondo, anche se per farlo necessitano dell’e-

sperienza dei loro “antenati”.

Tra le molteplici citazioni anche la colonna so-

nora originale di Rob Simonsen si amalgama 

al nostalgico gioco di rimandi, con sonorità si-

nistre che fanno il verso alle musiche orche-

strate da Elmer Bernstein; dulcis in fundo, con 

i titoli di coda compare anche l’iconica can-

zone Ghostbusters. Da non perdere le due clip in 

chiusura: la prima durante i titoli e la seconda 

alla fine degli stessi, con un cameo di Sigour-

ney Weaver.

Voto: 7 1/2
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Una donna promettente: Regia di Emerald Fen-

nel, attrice protagonista Carey Mulligan, il suo 

scopo è vendicarsi nei confronti di tutti gli uo-

mini che nei locali cercano di rimorchiare le 

ragazze per poi violentarle da ubriache, l’at-

trice fa finta di aver bevuto molto per poi met-

tere in azione la vendetta. La morale ovvia-

mente è un film contro la violenza sulle donne.

Agente speciale 117 al servizio della Repubblica 

– Missione Cairo: Regia di Michel Hazanavi-

cius, attore protagonista Jean Dujardin, il film 

è una simpatica parodia di 007, solo che questa 

volta l’ attore è francese.  Questo è il classico 

film d’azione ironico, prendendo in giro James 

Bond.

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia 

di morto: Regia di Riccardo Milani, protagoni-

sti Paola Cortellesi e Antonio Albanese, in que-

sto film i due protagonisti evidenziano le pro-

blematiche di un rapporto di coppia avendo 

modi di vivere completamente diversi lui di 

lusso, lei di periferia. In questo film si affron-

tano molti temi, la famiglia, i divorzi, l’adole-

scenza.

Gli ultimi saranno ultimi: Regia di Massimi-

liano Bruno, protagonisti Paola Cortellesi ed 

Alessandro Gassmann, anche qui  la Cortellesi 

evidenzia i problemi della società, soprattutto 

con un compagno (Gassmann) che non intende 

trovare un lavoro serio, lei rimane in cinta ed 

iniziano i problemi. In questo torna la tema-

tica dei diritti delle donne, della povertà, del 

lavoro difficile.

Maledetta primavera: Regia di Elisa Amoruso, 

protagonista Emma Fasano, la regista dedica 

questo film alla sua famiglia, la storia di una 

bambina madre con un infanzia molto infelice.  

Anche qui si vedono i problemi degli anni 80’ 

nelle periferie di Roma. Il tema principale di 

questo film è la fase di adolescenza per una ra-

gazza già donna, che deve accudire un fratel-

lino, che ha problemi con i genitori.

Ancora più bello: Regia di Claudio Norza, pro-

tagonisti Ludovica Francesconi e Giancarlo 

Commare, è una storia d’amore nonostante i 

grossi problemi di salute della protagonista, 

che è molto forte affrontandoli con allegria.  Il 

film fa parte di una trilogia. Il primo è intito-

lato “Sul più bello” e l’ultima che uscirà l’anno 

prossimo “Sempre più bello”. L’argomento 

principale è come convivere con una malattia 

senza rovinarsi la vita, avere comunque un 

alta autostima.

Film per Natale
Al cinema e su alcune piattaforme digitali

La Redazione di 180 Gradi dopo la riapertura dei cinema seguendo le norme di 
sicurezza, ovvero mascherina e distanze, ha visto vari film interessanti. Quindi 
vi diamo questi consigli: 
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Marylin ha gli occhi neri: Regia di Simone Go-

dano, protagonisti Stefano Accorsi e Miriam 

Leone, gli attori si trovano entrambi in un 

Centro Diurno per motivi diversi, lei è una mi-

tomane, lui un cuoco schizofrenico. Ma in-

sieme per caso lavorano nella mensa del 

Diurno, lei come supervisione. Qui il tema 

principale è la salute mentale, il rapporto tra 

vivere fuori e dentro un Centro Diurno convi-

vendo con le proprie problematiche.

La Padrina: Regia di Jean Paul Salomè, prota-

gonista Isabelle Huppert che fa sia la poliziotta 

che la criminale nello stesso momento.  La Pa-

drina è una traduttrice delle telefonate di mal-

fattori, solo che quando scopre che è coinvolta 

emotivamente cambia atteggiamento e si 

comporta come loro.

In questa storia che è la mia: Regia di Luigi An-

tonini, protagonista Claudio Baglioni che ese-

gue un concerto senza pubblico nel Teatro 

dell’ Opera, cantando con lo sfondo di coreo-

grafie ballate, il suo ultimo disco omonimo al 

film. Al posto del pubblico, ovvero nei posti 

dove si dovrebbero sedere le persone, si sono 

esibiti coristi e ballerini partecipando alla co-

reografia. Molto bello anche il montaggio delle 

scene che ovviamente in un concerto dal vivo 

sarebbe stato più difficile realizzare.

Io sono Babbo Natale: Regia di Edoardo Fal-

cone, protagonisti Marco Giallini e Gigi Pro-

ietti.  L’artista romano con un film, ironico, 

drammatico e dolce, nello stesso tempo fa ri-

dere e commuovere. Ci ha lasciato come sem-

pre con un ottima interpretazione. Ovvia-

mente i protagonisti in questo film sono anche 

i bambini, come giusto sia, in un fantastico 

film di natale. Poi anche in questo si affronta il 

problema del rapporto di coppia, del lavoro e di 

chi fa cose disoneste per vivere.

Per tutta la vita: Regia di Paolo costella,  ha un 

bel cast di attori, Claudia Gerini, Claudia Pan-

dolfi, Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina 

Crescentini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro, 

Fabio Volo. Parla di amore, relazioni, divorzi, 

matrimoni, famiglia. E’ un po’ sullo stile del 

primo “Immaturi”, una bella commedia all’i-

taliana, molto attuale. 

Tutti questi film sono belli e gli andrebbero dati  

voti alti, perché lasciano una morale, un mes-

saggio tra le righe, ovviamente diverso da film 

a film, esci dal cinema che hai imparato qual-

cosa di nuovo.  Quindi bisogna tornare nei ci-

nema, possibilmente in compagnia, anche per 

aiutare il mondo dello spettacolo a riprendersi. 

Comunque in quell’ora e mezza di media di un 

film ti rilassi, almeno in questi casi, può capi-

tare di sentirsi coinvolto e in quel caso ancora di 

più, il film può diventare una lezione di vita.
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Il treno
Il treno che ti allontana 

il treno che ti avvicina

arrivederci Roma

due notti a Pisa

alla routine si torna

dopo questa esperienza 

ma non c'è delusione 

Roma è un emozione 

il riposo è alla fine

si torna in azione

con gran passione 

riecco la capitale  

Daniel Dell’Ariccia
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Ricordiamoli

Non perché gli altri siano meno importanti 

ce ne sono stati tra attori e cantanti

Raffaella Carra', Stefano D 'Orazio 

Kobe Bryant, Ezio Bosso

ce ne sono per tutti i gusti

da Franca Valeri a Gigi Proietti

anche Casadei, Milva e Battiato 

ognuno di loro se n'è andato

con le sue colonne sonore

ha trasmesso emozione, Morricone 

non potevano mancare altri grandi sportivi

DIego Armandona Maradona e Paolo Rossi

per tutti i scomparsi un ricordo 

che ci siano altri come loro nel nuovo mondo 

Daniel Dell’Ariccia
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Un giorno la paura bussò alla porta.
Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno.

180 gradi è l’altra metà dell’informazione, quella vista dagli occhi di chi è spesso al margine,

ma proprio per questo riesce ad avere uno sguardo “trasversale” su ciò che ci circonda. In un 

cambio di prospettiva, a volte radicale, la nostra rivista vuole raccontare i fatti sotto un’altra 

luce, con un orizzonte di significati diverso. E se cambiano i significati, cambia il mondo e 

cambia la meta dell’informazione.  

180 gradi sarà un occhio sempre attento al territorio dove viviamo. 

Sarà un raccoglitore di idee e un laboratorio di democrazia partecipata. Sarà cultura dall’alto 

e dal basso. Sarà volontà di esprimersi, raccontarsi e informarvi. Sarà un gioco bellissimo.
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