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VIAREGGIO

Salve, mi chiamo Filippo e, con
i miei compagni di scuola, oggi
vado a comprarmi un bel libro
in passeggiata a Viareggio. Vole-
te venire con me? Vi avviso pe-
rò, sono su una sedia a rotelle, e
un percorso che per voi risulta
“normale” per me potrebbe tra-
sformarsi in una vera e propria
odissea.
Ci siete? Partiamo. Siamo in
piazza d’Azeglio sull’angolo con
via Machiavelli, destinazione:
Gran Caffè Margherita. 230 me-
tri di distanza, tre minuti a piedi.
Purtroppo non ci siamo ancora
mossi che già vedo degli ostaco-
li. Davanti a noi le radici degli al-
beri hanno trasformato la pavi-
mentazione in montagne russe
e più in là, ad attenderci, c’è
una buca in mezzo al marciapie-
de che sembra la fossa delle Ma-
rianne. Per fortuna ci sono i miei
compagni ad aiutarmi: dribblia-
mo le radici, evitiamo la buca e
procediamo lungo piazza Shel-
ley. Ci avviciniamo all’incrocio.
Stiamo per attraversare la stra-
da sulle strisce pedonali, quan-
do scopriamo che uno scalino
di 15 centimetri non ci permette
di scendere (la legge prevede

che in caso di scalino superiore
a 2,5 centimetri debba esserci
uno scivolo). Ci fermiamo e but-
tiamo uno sguardo al di là della
strada: sul versante opposto lo
scivolo c’è (e questa è una cosa
buona), ma in mezzo allo scivo-
lo qualcuno ha avuto la brillante
idea di piantare un albero! Ci
facciamo un’amara risata e pro-

cediamo lungo un percorso al-
ternativo. Arriviamo senza trop-
pe difficoltà sull’angolo di piaz-
za d’Azeglio e viale Regina Mar-
gherita. Basta oltrepassare la
strada e siamo arrivati. Attraver-
siamo fiduciosi. Ma come giun-
giamo dall’altra parte il nostro
ottimismo si spenge in un
“nooo” di sgomento. Su questo

lato non c’è lo scivolo. Dobbia-
mo tornare indietro. Ci spostia-
mo verso nord e all’altezza di
via Zanardelli troviamo scivolo
e strisce. Superiamo il viale e ci
dirigiamo con allegria verso il
Gran Caffè Margherita. Non ve-
do l’ora di entrare in libreria. Le
barriere architettoniche però
non sono finite. Per salire sul
porticato c’è un gradino in mar-
mo alto più di 20 centimetri.
Qualcuno ci dice che sul lato
sud è presente uno scivolo. Ci
avviciniamo, ma scopriamo che
si tratta di uno scivolo corto e ar-
rotondato (ovviamente non è a
norma). Provo a salirci, ma qua-
si mi ribalto. Menomale ci sono i
miei compagni che mi aiutano a
e mi portano davanti all’ingres-
so della libreria.
Finalmente ci siamo. Abbiamo
affrontato tante peripezie ma
siamo giunti alla meta. Apro
con entusiasmo la porta d’in-
gresso, provo a entrare… e fac-
cio la sconcertante scoperta. La
porta è larga meno di 60 centi-
metri (a fronte degli 80 previsti
dalla legge). Troppo stretta.
Non posso accedere. Costretto
al dietrofront, me ne torno a
scuola in compagnia dei mie
amici e di un amareggiato silen-
zio.

La riflessione

Ostacoli che si toccano con le mani
E ostacoli che si toccano col cuore

Un marciapiede alto,
una rampa di scale...
Poi ci sono i muri
socio relazionali

E’ arrivato prima l’albero o lo scivolo? Domanda che merita una riflessione...
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Barriere architettoniche. Spes-
so se ne sente parlare, ma cosa
sono? Per barriera architettoni-
ca si intende un ostacolo che im-
pedisce o limita la fruizione de-
gli spazi, edifici e strutture, osta-
colando il passaggio a persone
con difficoltà motorie. Un mar-
ciapiede alto, una rampa di sca-
le, un passaggio troppo stretto.

Le strade italiane sono davvero
colme di ostacoli di questo ge-
nere. Eppure, triste a dirsi, le
barriere architettoniche non so-
no l’unica ostruzione. Per una
persona che si deve muovere
su carrozzina esistono anche al-
tri scogli da superare: automobi-
listi che sostano sulle strisce pe-
donali, ciclisti che incatenano la
bicicletta davanti alle discese
dei marciapiedi, centauri che
non rispettano stop e limiti di ve-
locità. Barriere d’inciviltà che
rendono ancora più difficile la
battaglia all’ultimo gradino che,
chi si sposta in carrozzina, quoti-
dianamente già combatte. Infi-
ne ci sono le barriere socio-rela-
zionali. Per esempio può capita-

re che, per paura di dire o fare
qualcosa di sbagliato, si eviti
qualsiasi tipo di interazione con
un disabile - come se fosse un
fantasma. Oppure, peggio anco-
ra, si commette un errore di as-
sociazione ingenuo e diffuso: di-
sabile uguale sciocco.

Dottoressa Ricco, da quanto
tempo opera nel settore della
riabilitazione?
«Dal 1979».
Secondo lei, dall’alto della sua
quarantennale esperienza, so-
no presenti barriere architet-
toniche a Viareggio?
«Sì. Purtroppo».
Quali sono le principali?
«Le stesse che accomunano un

po’ tutte le città italiane. Man-
canza di pedane all’ingresso di
edifici pubblici e negozi. Porte
troppo strette. Ascensori vec-
chi e inadeguati. Pavimentazio-
ni delle aree pedonali (incluse
quelle di recente costruzione!)
realizzate con materiale sdruc-
ciolevole e non livellato».
Le è mai successo di incappa-
re in ostacoli architettonici
particolarmente sgradevoli?
«Certo. A Viareggio capita,
quando si deve attraversare una
strada, di trovarsi di fronte a
una situazione alquanto grotte-
sca. In presenza delle strisce pe-
donali difficilmente c’è lo scivo-
lo per scendere dal marciapie-
de. In questi casi si è costretti
ad andare a caccia di uno scivo-
lo… e quando lo si scova, quasi
sempre, si scopre con sgomen-
to che a mancare stavolta sono
le strisce pedonali»

Uno slalom tra barriere e inciviltà
Filippo racconta com’è spostarsi in carrozzina, anche comprare un libro diventa un’operazione impossibile
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L’intervista

«Lo scivolo?
In questa città
è un miraggio»

La parola alla
dottoressa Ricco:
terapista della riabilitazione
nell’età evolutiva
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