
Segni particolari: disabile. 

Come definireste un individuo cieco, paraplegico, mentalmente instabile?  

Handicappato? Disabile? Diversamente abile? Non preoccupatevi, le definizioni non hanno importanza…, 

sono solo convenzioni! 

La domanda importante è un’altra. Come vi rapportate con queste persone? Cos’è per voi la disabilità? 

Credo che la risposta alla seconda domanda sia per i più scontata. La disabilità è una sfortuna, un dramma, 

dovuti all’impossibilità di svolgere una vita normale. I disabili sono delle persone sfortunate verso i quali si 

rivolgono quasi sempre atteggiamenti di compassione, pena, ahimè curiosità e stupore. 

E invece?  

La disabilità, fisica, psichica, la penso come un “segno particolare”. C’è chi ha i capelli lunghi, chi un neo, chi 

una cicatrice, chi non vede, chi è in carrozzina. Stop, finisce qui. Siamo solo persone particolari, ma 

comunque persone coi nostri interessi, le nostre passioni, i nostri pregi, i nostri difetti. Come tutti. 

Naturalmente abbiamo bisogno di aiuto per portare avanti il nostro cammino in una società progettata per 

altri, ma non di compassione, biasimo, carità. Abbiamo solo bisogno di essere considerati alla stregua di 

tutti, senza sconti, senza far apparire straordinario ciò che è ordinario. Abbiamo bisogno di veri aiuti, di 

normalità, di ordinarietà. Vi faccio degli esempi legati soprattutto alla disabilità fisica. 

Prendiamo la cassa disabili al supermercato: consiste essenzialmente nel far saltare le code. Ma io disabile 

non posso fare la coda come gli altri? 

Prendiamo gli ingressi ai quartieri fieristici: i disabili entrano gratis. Ma per quale ragione? Non vado a 

vedere gli stand come tutti? 

Passiamo al cinema: i disabili non pagano in quanto non occupano posti. Ma perché devo assistere 

gratuitamente ad un film relegato sempre in fondo alla sala o a fianco della normali file occupando le vie di 

passaggio? Non sarebbe meglio creare dei veri posti, in buone posizioni, insieme a tutti e pagare? 

Gli esempi possono essere tanti… 

Io voglio fare la fila, voglio pagare, non voglio “aiuti” che creino loro stessi diversità! 

Il problema è che manca un managment della disabilità, una cultura volta alla gestione della disabilità, che 

sappia valorizzare ed aiutare ognuno per quello che è, e non volta ad una falsa inclusione attraverso falsi 

aiuti che ci rendono diversi anche se noi non sentiamo questa diversità. Manca una cultura della disabilità 

che permei il sentire comune di una sana indifferenza, o meglio che lo privi di atteggiamenti buonisti. 

Manca un architettura della disabilità, un’architettura che non progetti gli spazi anche per in disabili, ma 

per le persone, tra le quali ci sono anche i disabili. 

Come si possono aiutare i disabili? Nulla di più semplice NORMALITA’. Normalità nei rapporti 

interpersonali, normalità nelle regole, normalità nei doveri, normalità nel progettare spazi “accessibili ai 

disabili” e non “accessibili anche ai disabili”. Con una società che includa veramente i disabili e non crei 

diversità anche quando noi stessi non la percepiamo. 
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