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Una storia di scoperta e accettazione recitata da un attore realmente disabile, Paolo, sullo sfon-
do di una vicenda possibile per la regia di Gianni Amelio : stiamo parlando delle “Chiavi di ca-
sa” storia di un padre, interpretato da Kim Rossi Stewart, che ritrova il figlio disabile adole-
scente in un viaggio che li vedrà assieme sino al nord Europa: all’inizio per accertamenti in un 
famoso istituto di riabilitazione a Berlino e poi in Scandinavia. 
Spesso il ritmo è lento quasi a voler rappresentare il mondo di Paolo, nel film interpretato da 
Andrea Rossi affetto da tetraparesi spastica ma ben lucido e orientato alla realtà affettiva del 
modo circostante. 
Ed è con gli occhi di Paolo che tento un commento a quest’ultima narrazione cinematografica 
che tenta di porre una lente di ingrandimento sul vasto mondo della disabilità. 
Il corpo lento, strascicante e deformato di Paolo parla più di tante parole, più di tanti ragiona-
menti al di là di ogni tentativo di comprendere, di controllare, dei pregiudizi che puntelliamo 
frequentemente intorno alla diversità. 
L’attore calamita l’attenzione e ci racconta i suoi affetti vitali, le sue legittime manie, i suoi 
rituali,  i risentimenti e le criticità in modo diretto, realistico senza finzione cinematografica. Il 
film appare come un tentativo, non sempre riuscito, di sintonia degli attori verso Paolo, che 
recita se stesso. Le frasi lapidarie di Charlotte Rampling, nel film madre di una disabile, si 
confondono bene con l’atmosfera decadente e rigida dell’Istituto e rimandano all’atroce vissuto 
talvolta senza speranza di un genitore che è già passato per le vie della sofferenza. 
La trama evoca una vasta gamma di sentimenti dalla tristezza, al pianto, all’impotenza di noi 
normali di fronte alle domande del diverso, alla difficoltà ricorrente di entrare in empatia con 
chi non risponde a modelli standard di esistenza. Amelio tenta questo confronto diretto cercan-
do di cogliere con occhio sensibile le sfumature delle “altre esistenze”. 
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Io, in Comunità, ma anche i 
vari personaggi in genere, oltre 
alla vita normale di tutti i gior-
ni, impegnati chi al telefono, 
chi in laboratorio, o in altre 
mansioni in genere comunita-
rie, vivo una vita abbastanza 
familiare. 
Qualche volta un gruppetto va 
a mangiare la pizza. 
Poi, abbiamo ancora alcuni im-
pegni con certe parrocchie, ti-
po: la festa del Ringraziamen-
to, o la pedalata; poi, si pranza 
insieme, ci si diverte, e infine, 
a volte, c’è del ricavato appunto 
per la Piergiorgio. 
Cosi, trascorre la vita in Comu-
nità, sia pure, a volte, con alcu-
ni problemi, più o meno diffici-
li, più o meno impegnativi. 
Ciascuno di noi deve portare 
avanti l’impegno di cui e' inca-
ricato. 
Alcuni vanno ai vari pellegri-
naggi a Lourdes, a Loreto. 
Quest’anno, abbiamo organiz-
zato, con alcuni volontari, un 
periodo al mare, suddiviso in 
un paio di turni, per dare 

l’opportunità a chi lo desidera-
va, di poter trascorrere giorni 
diversi dalla routine. 
 
 Ad esempio, io, sempre grazie 
alla Comunità, che non mi ha 
messo tempi fissi, ho trascorso 
un mese in Umbria da 
un’amica, con la casa tutta ac-
cessibile. 
E, quest’anno, che, come assi-
stente, avevo un ottima cam-
minatrice, ho scoperto Foligno 
e dintorni,  verificando 
l’accessibilità sia dei marcia-
piedi che dei mezzi pubblici: 
cioè, c’è un autobus che passa 
ogni mezz’ora, si abbassa 
l’autobus stesso, poi ci sono la 
pedana e il posto interno per la 
carrozzina. 
Poi, ci sono alcuni automezzi,  
molto accessibili, come il no-
stro Kangoo. 
Cosi, ho potuto girare, e anche 
fare foto in diversi posti, ad 
esempio Trevi, andando a 
mangiare la bruschetta, poi 
anche al lago Trasimeno, zona 
San Feliciano, tutto accessibi-
le, come percorso, e anche i 
servizi igienici 
Lì poi, con l’aiuto d'un paio di 
persone, dato che il traghetto 

aveva un paio di gradini, so-
no andata all’isola Polvese, 
all’interno del 1ago Trasime-
no, e anche nell’isola i per-
corsi sono, oltre che belli, 
accessibili 
Sono andata, anche, a Cese-
natico località Valverde, dove 
c’è il Crocrodrillo, un albergo 
tutto per disabili, oltre che 
meraviglioso, anche con pi-
scina e, in spiaggia, tutto 
piastrellato, fino al bordo del 
mare,con tanto di carrozzina 
apposta per poterci far fare il 
bagno. 
Poi, ho visto anche Santa 
Maria degli Angeli (Assisi), e 
ho sperimentato che, sì con 
l’aiuto, ma partendo dall’idea 
iniziale, la Comunità Pier-
giorgio permette, a chi riesce 
ad organizzarsi, di poter tra-
scorrere anche vacanze più o 
meno normali, come ho fatto 
io, assieme a persone sane. 
 
    Anna 

ANNA 

Io mi chiamo Paolo, ho 34 anni, 
vengo da Attimis e da tre anni 
e  mezzo sono inserito in Co-
munità Piergiorgio di Udine. 
Appena sono arrivato mi hanno 
messo nel gruppo appartamen-
to. All’inizio mi trovavo diso-
rientato, poi ho iniziato a cono-
scere i miei compagni di appar-
tamento e cioè: Guerrino che 
purtroppo è morto lo scorso 
anno, Anna, Valeria, Carlo che 
dallo  scorso anno si trova nel 
nuovo centro Don Onelio di 
Caneva di Tolmezzo, Nadia e 
Sandro che adesso vivono in un 
appartamento fuori dalla co-

munità, Gilda che ci fa da 
mangiare, fa le pulizie e lava e 
stira i nostri vestiti. 
Già dall’inizio mi hanno mes-
so a lavorare al centralino del-
la comunità. Nelle ore libere 
ho iniziato a studiare ed aiuto 
gli altri nel bisogno, dall’anno 
scorso è venuto a vivere con 
noi Arbeno. In comunità ci 
sono delle persone normodota-
te che aiutano noi disabili 
nell’assistenza e nelle faccen-
de quotidiane. Ci sono infer-
mieri, dottoresse e dottori che 
ci danno le varie cure e ci assi-
stono. Da circa quattro mesi 
sono inserito in laboratorio 
nell’area di inserimento lavo-

rativo dove c’è un’equipe di 
persone che ci aiutano a lavo-
rare. Io lavoro con il computer 
aiutando altri disabili nei vari 
lavori di gruppo. 
Io vivo stabilmente qua, qual-
che volta vado a trovare mia 
madre a casa e qualche volta 
viene lei a trovarmi. 
Ho conosciuto anche Don Lui-
gi, il nostro sacerdote, e vado 
spesso a messa. La comunità è 
una grande famiglia dove qual-
che volta si litiga, ma poi come 
in ogni famiglia c’è la riappaci-
ficazione e si vive bene.     
    
   Paolo 
    

PAOLO 

RACCONTI DI VITA 
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