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Premessa

Non si nasce uomo, lo si diventa.
erasmo da rotterdam

Vorrei unire la mia voce, i miei interrogativi a
quelli dell’autore dell’Elogio della follia, esamina-
re a tentoni e rendere visita – senza preoccuparmi
di essere esaustivo e a misura dei bisogni – ai filo-
sofi che ci hanno preceduti per prendere a prestito
da loro alcuni attrezzi. Perché? L’esigenza del quo-
tidiano obbliga a mettere in opera tutto per arri-
schiare la singolarità, assumere un posto nel mon-
do, salvare la pelle. Progetto risibile? Pretesa fol-
le? Può darsi. Ma la mia condizione mi porta ad
armarmi. Rovesci della sorte, fallimenti, difficoltà
con le quali c’è da costruire una vita, tutto invita a
raccogliere la sfida implacabile: non si nasce uomo,
lo si diventa...

Sono handicappato. Andatura ondeggiante, vo-
ce esitante; perfino nei minimi gesti, movimenti
bruschi da direttore d’orchestra buffo e fuori tem-
po: ecco il ritratto dell’infermo.

In questa ricerca, l’esperienza della marginali-
tà può aprire qualche porta singolare sulla nostra
condizione. Uscire incontro al debole può forgiare
una mentalità capace di assumere la totalità dell’e-
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sistenza: questa è l’intuizione fondamentale e az-
zardata del nostro giro d’orizzonte pieno di brio,
ci auguriamo.

Ultima precisazione: quando utilizzo il termine
“uomo”, abbraccio evidentemente... la donna.

i. Una lotta gioiosa

L’esistenza deriva dalla lotta, lo so fin troppo
bene.

All’angolo della strada si profila l’autobus. Cala
la notte. Abbraccio un’ultima volta i miei genito-
ri. Le porte automatiche mi ghermiscono. Ogni
volta mi immagino che mi strappino per sempre
alla mia famiglia. Poi, l’odore rassicurante dei se-
dili, la moquette ruvida e secca, il corridoio stret-
to, i posacenere nauseanti. In fretta, scelgo un po-
sto accanto al finestrino per dedicare gli ultimi
minuti a riempirmi la mente di immagini, quelle
dei miei genitori. Non esiste più nulla all’infuori
di quei due volti.

Nulla può opporsi alla partenza, lo so. D’altron-
de l’autobus non tarda mai a mettersi in moto. Ve-
loce, sempre troppo veloce. Un ragazzino conti-
nua a fissare i suoi genitori. Darebbe qualsiasi co-
sa purché il vetro vada in frantumi, purché si fer-
mi il veicolo della sua disgrazia. Formano ormai
solo un punto che svanisce in lontananza, laggiù.

Il bambino pensa al proprio destino. Essere in-
fermo, passi; ma perché lo si priva dei genitori?
Non lo capisce. Si rammenta con forza gli eventi
che, domenica dopo domenica, ricominciano co-
me un cerimoniale: dapprima l’attardarsi a letto al
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mattino, in mezzo al padre e alla madre, in ascolto
delle loro parole semplici. Le fiabe nate dalla lo-
ro fantasia hanno il compito di portare la sua men-
te lontano, il più lontano possibile da quel giorno
maledetto. Più tardi nella mattinata osservo i mo-
vimenti graziosi della mamma. Si dà da fare con
abilità in cucina. Siamo insieme... Gustando la vi-
ta familiare, mi scopro quasi felice nell’assaporare
per un momento delle grazie discrete, delle gioie
semplici, tutto quello che durante la settimana ver-
rà a mancare!

Anche se materno, lo spezzatino esige una fati-
cosa masticazione. Nel ruminare percepisco il sim-
bolo della giornata che porta ineluttabilmente alla
separazione. Ogni istante con la mamma reca im-
mancabilmente il sigillo di un’assenza imminente.
Interminabile, l’attesa minaccia ogni minuto e gra-
va su di esso. Gli occhi fissi sull’orologio, passo il
pomeriggio a sopportare la vanità del presentatore
televisivo, triste augure insensibile. Poi è la volta
delle insipide e sterili serie, “L’Ecole des fans”: al-
trettanti minuti plasmati di attesa disperata. Allo
scoccare delle , l’auto di famiglia lascia l’ama-
ta casa per raggiungere la città e la sua stazione.
Il padre scherza per distenderci, invano. Davanti
all’enorme edificio alcune famiglie, anch’esse col-
pite dall’handicap, aspettano l’autobus incaricato
di portarci al collegio. I secondi si sgranano, lenti
e dolorosi, eppure al mio ricordo paiono sempre
troppo corti quando l’attesa sarà finita.

Allora, mentre scoppia accanto a me il gioioso
balbettio di un amico, vengo strappato di forza al
sogno. Chiedono se va tutto bene. Con un groppo
in gola sono obbligato a staccarmi dal vetro geli-
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do. Ben presto gli sguardi degli uni e degli altri si
incrociano: quei volti luminosi mi accolgono. Tut-
ti cercano di scongiurare il dolore, tutti condivi-
dono l’anomala condizione: il nano sorride con
convinzione, il muto fa un gran baccano. Solo il
paralitico continua a fissare il punto che formano
ormai i suoi.

No, non sono l’unico ad avere questa sorte. La
gola si scioglie, le complicità si riannodano. L’al-
tra vita, quella vera, riprende con forza i suoi
diritti. Ecco cosa impone l’incontro precoce con
l’isolamento e la solitudine: bisogna che serva a
qualcosa. Sotto a chi tocca! Devo trarre profitto
dalla vita, trovare un po’ di gioia, altrimenti sono
perduto. Ma come, come?

*
* *

Ben presto l’esistenza si è annunciata come una
lotta. I primi anni della mia vita li ho dedicati a
raddrizzare l’animale, ad addomesticare un corpo
recalcitrante. La lunga catena di disfunzioni esi-
geva infiniti sforzi, bisognava dedicarvisi anima
e corpo, affrontare i movimenti falsi, controllare
gli spasmi, evitare le cadute, giungere all’indoma-
ni sano piuttosto che salvo. Spesso l’irrimediabi-
le conquistava terreno, spesso sembrava annienta-
re il presente. Ogni mattina la lotta ricominciava,
le strategie si affinavano. Ostacolo temibile e ri-
conosciuto, la rassegnazione ostile era proscrit-
ta. Nessuna astuzia, nessuno sforzo potevano es-
sere risparmiati. Lungi dal rattristarmi, la lotta da
condurre dispensa senza tregua e inaspettatamen-



 i. una lotta gioiosa

te una gioia autentica che ho immancabilmente ri-
trovato nei compagni che mi circondavano. Soste-
nendo il morale di questa curiosa truppa, l’esul-
tanza sopraggiungeva a coronare e a trasformare in
trionfo ogni progresso, ogni successo, anche il più
insignificante.

Quello che l’etologia insegna, l’infermo lo spe-
rimenta costantemente: gli esseri organici sono ob-
bligati, per sopravvivere, a lottare incessantemen-
te contro il loro stato. Storpi, nani, zoppi, tera-
pisti, paralitici: ecco l’ambiente nel quale dovevo
lottare e progredire. Paradosso curioso: spesso le
situazioni più precarie dispongono alla lotta. Vie-
tando la passività, incitano alla sfida. Ci si può
benissimo rassegnare per un taglio in un dito, per
una sbronza, per le orecchie a sventola, persino
per i piedi piatti... Ma per alcuni che se abbassano
la guardia si condannano a un’esistenza margina-
le, quando non alla morte, è pericoloso lasciarsi
andare.

Stare in piedi, innanzitutto, poi la letteratura!

Da parte mia, la prospettiva di camminare di-
ritto mi metteva le ali. Senza ragione, è vero: la
lotta sembra vana e lo sforzo privo di utilità. Chi
incrocia i ferri con le mille prove della giornata,
chi tende l’intera sua volontà per compiere il ge-
sto quotidiano più anodino, fatica a intravedere
l’aspetto liberante della cultura. Quella che alcuni
considerano pigrizia spesso ha piuttosto a che fare
con l’ignoranza e la disperazione. L’imprescindi-
bile Maslow, nel suo Verso una psicologia dell’esse-
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re, sostiene che “ogni individuo aspira a soddisfa-
re diversi tipi di bisogni, dai più elementari – i bi-
sogni fisiologici: fame, sete, sonno... – ai più es-
senziali, la realizzazione di se stesso. I bisogni su-
periori possono apparire solo se quelli inferiori so-
no già soddisfatti”. Ignorante completo com’ero,
la scuola mi sembrava appartenere a un lusso risi-
bile. Leggere e far di conto, confinati al rango di
corvée, come avrebbero potuto fornire il minimo
aiuto a un apprendista bipede che moltiplicava i
propri sforzi solo per conservare un equilibrio pre-
cario? Saper camminare e maneggiare la forchetta
supera di gran lunga il sillabario e l’aritmetica ele-
mentare.

Nei miei sforzi mi sentivo accompagnato. Un’oc-
chiata verso un vicino bastava a insegnarmi che la
lotta concerne tutti i miei compagni, se non l’inte-
ro genere umano.

Ora, la vita a fianco degli altri richiese presto
una nuova battaglia: vivere in comune. Il cortile
per la ricreazione offriva uno strano spettacolo al
nuovo arrivato. Con un casco in testa (per evitare
commozioni cerebrali), deambulavo in mezzo agli
zoppi, facevo slalom contro ogni buon senso in
mezzo alle carrozzelle, cercavo di capirmi con una
sorda. Il carattere sfigurato di queste esistenze am-
maccate finì per imporsi. Avolte, attraverso i rami
degli alberi, mi arrischiavo a immaginarmi l’altro
mondo, la città, i curiosi, gli altri... Sotto il casco
mille interrogativi, sulle labbra una sola parola,
esitante: perché?

L’incomprensione spinge a far di tutto per sfug-
gire alla crudeltà assurda del momento e a oppor-
gli una schietta resistenza.
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che mestiere faccio. Gli rispondo sinteticamente
che studio filosofia. Si lancia allora in una strana
confessione, confidandomi i suoi problemi fami-
liari. Pretende perfino dei consigli. In dieci minu-
ti lo sguardo altrui mi aveva affibbiato lo status di
minorato, poi quello più spinoso... di consigliere
coniugale.

La durezza di certi sguardi costringe a fare di
tutto per capire cosa si nasconde dietro due occhi
crudeli. L’alterità – che quasi sempre si impone –
obbliga astutamente a sviluppare svariate strate-
gie per non lasciarsi annientare. Qualche compe-
ra, l’attraversamento di un cortile di scuola, tut-
to diventa un campo d’allenamento, un terreno di
osservazioni e di scoperte. La prova dello sguardo
non è sempre vissuta agevolmente: troppo spesso
rappresenta persino un dramma, e come liberarse-
ne rimane forse l’apprendistato più delicato.

Quando sono solo in mezzo alla folla, quando i
miei movimenti suscitano il riso, capisco quanto
determinante sia lo sguardo. L’altro mi si impone.
La sua presenza diventa un peso. Come cambiare
gli occhi che luccicano di scherno, come tollerare
che un altro invada la mia vita cogliendone solo
l’aspetto ridicolo? Gli occhi che vedo per la prima
volta mi spiano, diventano nemici: anche se non
mi conoscono, rivelano tuttavia la parte oscura or-
mai familiare, accettata e superata dagli amici.

L’esperienza di marginale, l’obbligo di essere
colui che rivela la differenza, colui che viene clas-
sificato come anormale, riassumono la complessa
problematica. Per tutta la vita deve cercare di as-
sumere la particolarità, forse di farne una risorsa.
Ma sempre lo sguardo altrui pesa e rischia di fare
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di lui un autentico “tarato” sociale. E, impercet-
tibilmente, sulla differenza o, peggio, sull’handi-
cap, si innestano le difficoltà insormontabili: l’al-
tro, fondamento della mia vita, diventa un ostaco-
lo, incolla le sue etichette il cui effetto nefasto
ferisce a lungo. Se il filosofo Alain ha ragione, se
ci si premura di assomigliare ai ritratti che gli altri
fanno di noi, come potrà il nano considerarsi l’e-
guale dell’altro in un mondo in cui tutto grida la
sua “piccolezza”?

*
* *

L’handicappato apre una porta sulla condizione
umana. Lui che è costretto, con un’intensità sen-
za pari, a sostenere gli sguardi degli altri, mostra
al comune dei mortali le piaghe che avvelenano i
rapporti con l’altro. Oltre alla pietà, subisce l’in-
fantilizzazione: presentati malfermo sulle gambe
in un ristorante e, per poco che tu mostri l’aria
assente che viene dai movimenti bruschi, ti ac-
coglieranno dandoti del tu; sarà presso la persona
che ti accompagna che ci si informerà del menu
che avrai scelto; attraverso discrete attenzioni sarà
con lei che ci si congratulerà per la sua disponibi-
lità e la sua dedizione, supponendo chiaramente
che lavori nel “sociale”.

Una simile umiliazione, ripetuta costantemen-
te, secerne la diffidenza che troppo spesso rinchiu-
de e rende sospetta perfino la più amichevole delle
familiarità. No, gli uomini non sono ancora tutti
uguali agli occhi della società, poiché certi discor-
si persistono a collocare il povero, l’handicappato,
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il malato nei ranghi dei disgraziati. Ora, io che so-
no semplicemente incapace di colpire uno di quei
maledetti palloni che ci si contende sui campi di
calcio, mi contraddico quando accuso la società di
segnare il mio autogol. Chi sono io per giudicarla?
Non ne faccio forse parte?

Bisogna combattere la convinzione che lascia
intendere, automaticamente, che ogni handicap-
pato conosce un destino poco invidiabile. Ecco a
cosa devono contribuire le migliaia di diversi che,
disturbando e sconvolgendo gli indifferenti, so-
no ben obbligati ad assumere la propria fragilità
con gioia e perseveranza e sanno anche gioire della
vita.

A ben considerare, l’essere umano non sfugge
forse per natura a qualsiasi definizione e a ogni
norma? La bellezza di ogni individuo non consiste
forse proprio nella sua singolarità? Racconto spes-
so che, uscito dall’istituto per “esseri diversi”, mi
ero dedicato a un gioco appassionante, una sor-
ta di insolita ricerca: volevo finalmente scoprire
l’essere umano normale. Siccome i miei compagni
non lo erano certamente, dentro di me immagina-
vo che, per la mia caccia all’oggetto ambito, avrei
avuto molte più possibilità all’esterno... Sono tut-
tora alla ricerca. Tuttavia, resto all’erta e sono di-
sposto a esaminare qualsiasi candidatura con la
divertente certezza di non raggiungere mai il mio
scopo.

Dopo questa scoperta della deliziosa anormalità
degli uomini, è opportuno – come ho auspicato
sopra – non piombare nell’anticonformismo siste-
matico e mostrarsi coerenti. Liberarsi dallo sguar-
do che ferisce esige in realtà una fiducia in se stes-
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si che si acquisisce faticosamente e che rischia di
deperire in fretta di fronte a degli sguardi insi-
stenti. Come fare per proteggersi? Ostentare un
assoluto stoicismo, rifugiarsi dietro un’armatura e
scudo, restare indifferenti ai propri consimili? Il
ripiegamento o la fuga, rimedi placebo all’umilia-
zione, generano un male ben più grave della feri-
ta che dovrebbero curare. Così, l’ho già detto, chi
fugge le canzonature si isola e finisce per privarsi
dei sorrisi che amano, delle braccia che accolgo-
no. Anche qui nessuna soluzione, nessun antidoto
miracoloso al problema. La lotta resta incompiuta.
Ogni giorno mi tocca affrontare i giudizi troppo
rapidi e rimettermi in discussione. Dopo ventisei
anni di carriera, non mi abituo agli sguardi che fe-
riscono né mi rassegno a praticare a mia volta l’in-
differenza.

L’amicizia, rapporto privilegiato con l’altro, è
tra gli strumenti esistenziali certamente il più dol-
ce. Sale della vita, secondo Aristotele, dispensa
il conforto nell’avversità. Ma l’amicizia è esigen-
te. Attende tutto dall’amico, fa di tutto perché
diventi migliore. L’amico propone un ascolto be-
nevolo, prodiga consigli e sostegni, salva e spezza
le solitudini, perché dei buoni compagni si ralle-
grano insieme. La prova dovrebbe trovarli riuniti.
Ora, è facile essere buoni consiglieri con un altro!
Ma basta che sopraggiunga una difficoltà nella
vita e la sapienza dell’amico rischia di perdere il
suo sapore. È difficile capire la sofferenza dell’a-
mico senza minimizzare il dolore che lo divora. In
una delle sue Lettere a un giovane poeta, dopo es-
sersi prodigato in preziosi incoraggiamenti, Rainer
Maria Rilke confessa con sorprendente profondi-
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tà: “Non crediate che colui che tenta di confortar-
vi, viva senza fatica in mezzo alle parole semplici
e calme, che qualche volta vi fanno bene. La sua
vita reca molta fatica e tristezza, e resta lontana
dietro a loro. Ma, fosse altrimenti, egli non avreb-
be potuto trovare quelle parole”. Perché questa
avvertenza se non per una ragione paradossale: bi-
sogna assolutamente evitare che chi soffre creda
che l’amico che lo conforta è, in fondo, incapace
di capirlo. L’esigenza raggiunge qui il rispetto e la
comprensione. L’amico esigente non condanna la
caduta, così come non tollera la rassegnazione, ma
chi lo ascolta deve sforzarsi di crederlo. Curiosa
convinzione. Singolare esigenza che opera, discre-
ta e fiduciosa, aiutando ad assumere il peso e la
ricchezza di ciò che ci fa altro.

vii. Il mestiere di uomo

Gran bel mestiere di uomo! Gioioso e auste-
ro, esige un rischioso investimento a ogni istan-
te. Non posso esaurirlo in poche righe. Un simile
tentativo manifesterebbe una bella ingenuità. Tut-
tavia ho cercato a tentoni di trovare le armi di una
lotta.

La mia incompetenza mi ha obbligato a trattare
sobriamente un argomento pur così vitale, così ur-
gente. La difficoltà richiede una mobilitazione ge-
nerale: l’esistenza e i suoi rovesci non aspettano.
Mentre termino l’opera, la complessità del mestie-
re mi appare con una chiarezza vertiginosa. Come
non essere travolto?

*
* *

La lotta e la gioia che sgorgano da una feri-
ta assunta nel quotidiano invitano a ricominciare
incessantemente, a rinnovare lo sforzo, a rimetter-
si in marcia e a costruire sulla propria debolezza.
Molte volte si spera che sia vinta. Si vorrebbe af-
frettarsi e voltare pagina. Ma le piaghe riappaiono
e attraversano l’esistenza. E devo battermi contro
lo spirito di pesantezza. Questa cancrena interiore
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vorrebbe seguire dei modelli... aggrapparsi alle fal-
se certezze, pretendere di padroneggiare tutto per
evitare il timore che questa eterna lotta ispira.

Gran bel mestiere d’uomo: devo essere capace
di combattere gioiosamente senza mai perdere di
vista la mia vulnerabilità né l’estrema precarietà
della mia condizione. Devo inventare ciascuno dei
miei passi e, forte della mia debolezza, fare di tut-
to per trovare le risorse per una lotta che, lo intui-
sco bene, mi supera senza per questo annientarmi.

“Gli animi valgono per quel che esigono. Valgo
ciò che voglio!”: Paul Valéry accorre qui in aiuto
ricordando l’importanza della volontà. La volontà
tiene la rotta, dà la forza per mettere a punto nuo-
ve strategie, in breve: impedisce di abdicare. Sen-
za di lei, né battaglia né vittoria: questo è poco
ma sicuro! Eppure, le difficoltà non scompaiono
affatto, anzi. Le ferite accumulate sfiancano e mi
trovano spesso smarrito e disarmato. Sollecitata al-
l’estremo, la volontà langue, rischia di morire. Vo-
race com’è, senza nutrimento cessa di essere mo-
trice. Esigenza temibile, faticosa routine: bisogna
lottare, sempre.

Il tragico dell’esistenza ricorda che bisogna ce-
lebrare le occasioni di rallegrarsi e di rallegrare.
Offrire la gioia là dove d’istinto si impongono pie-
tà e tristezza. Lottare per la vita, non macerarsi
nel disprezzo. Appoggiarsi sulle mille piccole gioie
della nostra condizione. Il mestiere di uomo, ar-
gomento serio, a volte austero, richiede quindi un
impegno costante, una leggerezza che vuole getta-
re uno sguardo nuovo sul mondo. Sguardo spoglia-
to di qualsiasi artificio, di ogni regola, salvo, for-
se, il precetto di Nicolas de Chamfort: “La più
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persa di tutte le giornate è quella in cui non si è
riso”. Il riso diventa qui, assieme alla gioia, l’ar-
ma che viene opposta allo scoraggiamento. A dif-
ferenza dello scherno, il riso raccoglie, riunisce,
rende più forti.

Audacia ultima, il riso spezza la routine e allon-
tana la prova. In istituto, l’assenza pesava, le in-
terrogazioni anche. Le giornate portavano con sé
mille difficoltà. Ma nessuna, secondo il criterio di
Chamfort, era persa. Anzi! La vita diventa dolce
grazie all’umorismo. Ridere e combattere salvava-
no le nostre vite. E se le due cose andassero insie-
me, se non potessero fare a meno l’una dell’altra?

Di fronte allo sforzo, quando tutto richiede una
fatica insensata, resta allora una sola certezza: con-
tro tutto, con umorismo, la chiamata del mestiere
di uomo si fa insistente. Alla battaglia, dunque,
perché tutto è da costruire con leggerezza e gioia!

Alla memoria di mio padre
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