http://www.milieu.it/DisabilityStudiesItalyIT/DisabilityStudiesItalyIT.html

Per info:
disabilitystudiesitaly@milieu.it

Finalmente uno spazio italiano per lo studio della disabilità
attraverso uno sguardo differente

La scelta di costruire uno spazio italiano per lo studio della disabilità (cfr. editoriale Italian Journal
Disability Studies) nasce dall’esigenza di riflessione di alcuni ricercatori italiani desiderosi di creare
un’occasione di dialogo e confronto sulle tematiche riguardanti la disabilità secondo una
“prospettiva sociale” (che riconosce alla disabilità una complessità relazionale spesso
misconosciuta dal dominante riduzionismo “individualistico-medico”).

Questo spazio intende interessarsi in particolar modo agli aspetti educativi della disciplina in una
prospettiva italiana, mantenendo un legame con gli obiettivi della rivista Milieu.it (cfr. editoriale di
R.Medeghini).
Consideriamo, quindi, i Disability Studies strettamente connessi ai principi dell’educazione
inclusiva ed al suo sviluppo poiché
•

condividono alcuni presupposti teorici (tra cui un’analisi critica del modello medico e dei
suoi “discorsi”)
•
condividono l’obiettivo di trasformazione della scuola e della società
•
intendono dare voce a chi è costretto nel silenzio (ad esempio le persone disabili per i
Disability Studies e gli studenti per l’educazione inclusiva, o i migranti per le politiche
migratorie e interculturali...)
•
mirano ad ampliare la discussione uscendo da un riduzionismo che vede integrazione in
opposizione al concetto di segregazione per affrontare tematiche quali il concetto di
normalità e abilismo radicati nelle nostre istituzioni
Oltre al focus sulle questioni educative e pedagogiche, la sezione Disability Studies Italy, attraverso
l'Italian Journal of Disability Studies, intende offrire un ampio spazio di riflessione anche alle
questioni culturali, sociali, politiche, storiche e giuridiche connesse allo studio del concetto di
disabilità.

All’interno di questa sezione verrà dedicato uno specifico spazio ai Disability Studies International,
per salvaguardare la dimensione internazionale della cornice di studi a cui si afferisce.
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Editoriale
a cura di Simona D’Alessio - Dottore di Ricerca in Educazione inclusiva. European Agency for Develolpment in
Special Needs Education (simonadalessio@yahoo.it)

Disabilities Studies in Italia: primi sviluppi1

Nel 1986 nasce in Inghilterra la prima rivista, Disability & Handicap curata da Len Barton e
Mike Oliver, due tra i maggiori rappresentanti dei Disability Studies del mondo accademico
anglosassone. Da allora la rivista si occupa di studi sulla disabilità da una prospettiva socio-politica
e offre uno spazio nuovo e alternativo al dibattito sulle questioni che riguardano la disabilità. Con
questa esperienza come modello d’ispirazione prende vita anche in Italia la prima iniziativa di studi
sulla disabilità da una prospettiva sociologica.
Gli articoli presentati in questo numero rappresentano il primo esempio di produzione italiana
in linea con la disciplina dei Disability Studies. Questi contributi esplorano la natura della disabilità
e degli studi che si occupano di questo tema utilizzando delle prospettive di studio alternative a
quella dominante in Italia, che ancora vede la persona disabile essenzialmente come vittima
bisognosa di cura e assistenza. Una delle ragioni principali che ha visto nascere la nuova rivista è
stata proprio il desiderio di rompere con una tradizione culturale e accademica che interpreta la
disabilità esclusivamente come un fenomeno medico-individuale e/o interazionista/funzionale, ossia
d’interazione tra la condizione di menomazione della persona e l'ambiente in cui questa vive.
Entrambe queste tradizioni culturali, infatti, prendono come punto di partenza della riflessione il
deficit individuale della persona, piuttosto che focalizzarsi sui processi di marginalizzazione e di
esclusione che sono reiterati nei confronti di chi si differenzia dalla norma (Oliver, 1990). La
conseguenza del permanere di tali tradizioni è l’incapacità di sostenere il cambiamento sistemico
necessario per trasformare la società in modo da garantire la piena partecipazione di tutti i cittadini.
Ciascun numero della rivista affronterà un tema e sarà suddiviso in quattro sezioni. Ogni
numero inoltre utilizzerà varie modalità di comunicazione e di scrittura al fine di raggiungere il
numero più ampio di lettori. Nello specifico, le sezioni della rivista saranno così suddivise:
1. Una sezione accademica che raccoglie contributi basati su lavori di ricerca e/o di
analisi critica di politiche e pratiche che riguardano la disabilità
2. Una sezione delle ‘storie personali’ che ospita racconti, anche in prima persona, che
intendono rompere con una tradizione paternalistica e caritatevole che ha dominato la
narrativa dedicata all’handicap. Queste storie offrono degli spunti di riflessione su
questioni quali l’empowerment, l’auto-determinazione, l’auto-rappresentazione a
sostegno della ricerca emancipativa (vedi Oliver, 1992; Zarb 1992)
3. Una sezione dedicata alla traduzione di opere tra le più rappresentative del patrimonio
dei Disability Studies in modo da renderle accessibili ai lettori di lingua italiana

1

Per avere ulteriori informazioni sulla disciplina è possibile visionare le slide disponibili online sul sito di Milieu:
http://www.milieu.it/LaRivista/laRivista/SezioniDellaRivista/StudiERicerca_files/disability-studies-ed-educazioneinclusiva.pdf
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4. Una sezione che raccoglie le review di testi sui Disability Studies e/o la relazione di
convegni sulla disabilità (sia italiani che stranieri)
Questo primo numero non ha un tema monografico specifico se non quello di avviare una
produzione accademica dedicata ai Disability Studies in lingua italiana. I contributi qui raccolti
presentano pertanto una grande varietà di temi e di stili narrativi. Allo stesso tempo però tutti gli
articoli hanno un elemento comune, ossia offrono una riflessione sull’influenza esercitata dai
Disability Studies nei vari ambiti di studio, di ricerca e d’interpretazione di un’esperienza personale
e suggeriscono delle azioni per operare dei profondi cambiamenti socio-culturali. Questo elemento
in comune è articolato attraverso una discussione critica delle seguenti questioni:
1. Il cambiamento di prospettiva e d’interpretazione del concetto di disabilità (vedi ad
esempio l’articolo di Griffo, di Vadalà e la traduzione del lavoro di Michael Oliver).
2. La presenza di una premessa teorica comune, come il modello sociale della
disabilità, e la dimostrazione di come diverse ideologie possano influenzare la pratica
giuridica (vedi articolo Marra), il welfare e le politiche sociali (vedi articolo di Griffo)
e/o la comprensione della propria condizione di disabilità (vedi articolo di Valtellina) e
di quella altrui (vedi articolo Onnis).
3. La possibilità di sviluppare delle riflessioni critiche sui processi di classificazione,
categorizzazione e identificazione della disabilità offrendo alle persone disabili, e non
soltanto, una visione alternativa della propria esperienza personale e della propria
identità non più determinate esclusivamente dalla condizione fisica e/o intellettiva ma
dal modo ‘disabilitante’ in cui la società contemporanea è strutturata (vedi il lavoro di
Sugliani e Vadalà).
Nell’articolo che apre il primo numero della nostra rivista, Giampiero Griffo offre al lettore
una breve ma esaustiva panoramica storica della disciplina dei Disability Studies. L’autore,
elencando alcuni documenti di valore storico, mette l’accento sul fatto che nonostante non sia
possibile parlare di Disability Studies di stampo nazionale, è possibile però rintracciare gli inizi di
questa disciplina in alcuni lavori italiani degli anni 60. L’articolo rappresenta un primo tentativo di
produzione accademica in linea con gli obiettivi generali della rivista e offre al lettore una critica
argomentata su come sia possibile passare da un modello di disabilità di carattere assistenzialista a
quello dei diritti umani. Utilizzando la sua lunghissima esperienza in ambito internazionale e in
particolare le riflessioni emergenti dalla Convenzione Internazionale per i Diritti delle Persone con
Disabilità (Nazioni Unite, 2006) il rappresentante italiano del DPI (Disabled Peoples’ International)
e referente del CND (Consiglio Nazionale Disabilità) sottolinea come sia indispensabile che ‘Le
società che hanno basato la costruzione di un welfare di protezione sociale, identificando le
persone con disabilità come incapaci e fragili, oggi devono interrogarsi su come superare
barriere ed ostacoli, su come riformulare politiche puramente risarcitorie o assistenziali verso
interventi di sostegno all’inclusione di persone escluse. (pp. 4-5). Il nuovo modello di disabilità
basato sul principio dei diritti umani, continua Griffo, supera le attese del modello bio-psicosociale offerto dalla Classificazione internazionale sul Funzionamento, Salute e Disabilità
(WHO, 2001) in quanto, e qui il suo contributo diventa fondamentale, rompe con un modello
dominato da un approccio medico e funzionalista focalizzato sulle caratteristiche individuali
delle persone, per passare ad un modello che fa una ‘diagnosi’ delle strutture, dei servizi e delle
politiche sociali esistenti. Il contributo dell’autore indica come non ci sia più bisogno di
classificare nessuno come persona bisognosa di assistenza, oppure di discutere di come
recuperare le ‘funzionalità compromesse’ o più in generale di mettere l’accento sulle condizioni
di salute di un individuo. Diventa altresì fondamentale affrontare la diversità umana come
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condizione di normalità di fronte alla quale le società devono attrezzarsi: Le persone con
disabilità leggono ad occhi chiusi, si muovono senza camminare, comunicano senza parlare e si
relazionano a cuore aperto. La società ha dimenticato queste persone ed ha costruito servizi, beni e
politiche non tenendo conto delle persone con disabilità. (p.9). Leggendo l’articolo si comprende
quanto sia importante sviluppare il concetto di abilitazione rispetto a quello di riabilitazione, di
empowerment rispetto a quello d’impoverimento giungendo infine a modificare il modello di
giustizia che sta dietro alle politiche per la disabilità: ‘Non è più una giustizia basata sulla cura e
la protezione sociale, bensì una giustizia che rimuove ostacoli e barriere, cancella discriminazioni
e trattamenti irrispettosi dei diritti umani, promuove l'empowerment delle persone’ (p.9).

Il contributo di Marra presenta un’analisi dei Disability Studies da una prospettiva giuridica.
Anche Marra, come Griffo, pone l’accento sull’importanza di nuovi modelli teorici di riferimento,
in particolare del modello sociale della disabilità, e come si possa trattare delle questioni che
riguardano i soggetti disabili senza ricorrere al vecchio modello medico-clinico. L’autore introduce
il discorso dei Disability Studies in relazione al diritto e alla ricerca giuridica, sottolineando ancora
una volta il carattere fortemente interdisciplinare degli studi sulla disabilità. Il contributo suggerisce
come i Disability Studies possano influenzare e migliorare la ricerca giuridica senza che questa
perda la sua peculiarità. Allo stesso tempo, l’autore indica come la ricerca giuridica possa, a sua
volta, essere utile allo sviluppo della disciplina dei Disability Studies. Dopo una breve analisi
storica dei Disability Studies e della ricerca giuridica l’autore sottolinea come i Disability Studies
abbiano fornito al giurista una nuova possibilità di comprendere il ‘fatto giuridico’ sotto
osservazione, in questo caso la disabilità, e di combattere ogni forma di discriminazione. Il focus,
come dice l’autore ‘non è più la menomazione fisica, bensì la mancanza di autonomia a cui il
giurista deve trovare una risposta adeguata’ (p.7). Questo è ad esempio visibile, afferma Marra,
nella Convenzione dei Diritti delle Persone con Disabilità delle Nazioni Unite (2006) e nella legge
italiana sull’Amministratore di Sostegno (Legge n.6 del 2004).
Allo stesso tempo però, Marra sembra far emergere anche i limiti di una legge
antidiscriminatoria, sottolineando l’inevitabilità di ‘individuare i soggetti meritevoli di tutela
distinguendoli da colori i quali non sono soggetti a tale tutela (p.5). Instaurando una protezione di
tipo asimmetrico, prosegue Marra, la legge richiede l’adozione di un approccio particolare, che di
conseguenza crea, nei fatti, un diritto specifico, diverso da quello "comune" (p.6). Seppure l’autore
sceglie di non indagare la questione dei limiti della legge anti-discriminatoria, dal suo lavoro
emerge un paradosso difficile da risolvere e che sembra far emergere le difficoltà intrinseche della
giurisprudenza nei confronti della disabilità (vedi ad esempio il concetto di persona ‘fragile’ e di
‘risarcimento del danno’). Da una parte la norma giuridica deve inevitabilmente ‘discriminare’ per
poter applicare le norme legislative per tutelare una parte della popolazione, dall’altra tale tutela
diventa essa stessa uno strumento di ‘differenziazione’ e quindi di in parte di discriminazione tra chi
è disabile e chi non lo è, anche se con le migliori intenzioni (vedi il paradosso della discriminazione
positiva). Come sostiene la studiosa canadese Shelley Tremain (2005) il modello sociale della
disabilità dovrebbe cercare di risolvere le questioni del paradosso delle risorse che sono fornite alle
persone disabili proprio sulla base delle loro menomazioni e come tali persone, beneficiando di
queste risorse, divengano inevitabilmente parte di quel sistema sociale classificatorio e certificatorio
che criticano e cercano di eliminare. Se da una parte tale procedura antidiscriminatoria permette ai
soggetti discriminati di far valere nei loro confronti la normativa necessaria a un miglioramento
delle loro condizioni di vita, dall’altro ne determina la loro appartenenza a un gruppo, definito
appunto ‘vulnerabile’, rafforzando una separazione concettuale tra persone con e senza disabilità.
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Il tema della classificazione delle persone disabili emerge dal lavoro di Valtellina, anche se
questa volta è affrontato dal punto di vista personale e specificatamente legato alla sindrome di
Asperger. Dopo aver offerto un breve ma interessante excursus storico e sociale sull’autismo e, in
particolare sulla sindrome di Asperger, l’autore rintraccia come prima i sordi e poi tutti coloro che si
identificano nella sindrome di Asperger abbiano assunto una loro identità proprio grazie alla
maturazione di una nuova forma di comunicazione ‘di gruppo’ prima assente. Valtellina suggerisce
come tale forma di comunicazione indipendente e auto-rappresentativa, in linea con il processo
emancipativo offerto dal modello sociale della disabilità, abbia offerto un’alternativa migliore alla
definizione di sindrome di Asperger presente nel DSM IV e abbia aperto il dibattito sul concetto di
neurodiversità e sullo sviluppo della cultura ‘aspie’ (p. 4)
In breve, Valtellina, rileva come lo scopo fondamentale dei Disability Studies è stato ed è lo
sviluppo dell’indipendenza e dell’emancipazione delle persone disabili, ad esempio attraverso una
metodologia di ricerca emancipativa che considera i soggetti disabili non più come oggetto della
ricerca ma come soggetti attivi nei processi di studio e di analisi. Così la volontà degli aspie di
raccontare la loro condizione e la loro storia personale, prosegue Valtellina, ha in qualche modo,
assecondato i principi ‘autoaffermativi ed emancipativi proposti dai Disability Studies’ (p.5). Infine,
per offrire un quadro di queste iniziative emancipative l’autore presenta una serie di contributi di
persone con sindrome di Asperger e/o di loro familiari e di come tali iniziative rappresentino uno
dei pilastri fondanti di un lavoro di editoria e di ricerca fondamentale per la consapevolizzazione
delle problematiche dello spettro autistico prima impensabili. Come affermava Gramsci (1971) nei
suoi scritti dalle prigioni e come ripeteva Oliver in the Politics of Disablement (1990), l’unione di
più persone che lottano per obiettivi comuni è fondamentale per avviare il cambiamento della
società in cui viviamo. Per fare in modo che questi cambiamenti possano realizzarsi è necessario
però che le persone acquistino un ruolo nuovo, quello di ‘intellettuali organici’ (Gramsci, 1971)
capaci di rompere con la cultura precedente e costruirne una nuova. La sfida che Valtellina sembra
proporci è che la cultura aspie, e i suoi contributi, possano rappresentare i nuovi intellettuali
organici di una cultura della disabilità.
Gli articoli di Onnis e Vadalà affrontano il tema della disabilità come costruzione sociale, il
primo da una prospettiva etnografica e il secondo da una prospettiva socio-culturale, facendo
emergere una serie di discorsi dominanti e discriminanti presenti nella società contemporanea. La
prospettiva etnografica di Onnis mira a far emergere alcuni aspetti culturali dominanti nella società
contemporanea attraverso un punto di vista interno ad essa e, per certi aspetti, ad essa
"coerentemente critico", muovendosi cioè attraverso la stessa dinamica che determina la disabilità
mettendone in luce nodi particolarmente critici.
La prospettiva socio-culturale di Vadalà emerge dalla descrizione attenta dei discorsi culturali
che dominano la società contemporanea e che contribuiscono a perpetuare forme di discriminazione
e di esclusione sociale.
Le riflessioni di entrambi gli autori indicano come tali costruzioni sociali siano ‘disabilitanti’
nei confronti delle persone che si differenziano dalla norma e influenzino negativamente la
formazione dell’identità personale. Allo stesso tempo però esistono delle differenze nella scelta
degli approcci attraverso i quali guardano al fenomeno della disabilità. Nell’articolo di Onnis
l’autore richiede ‘ al lettore uno sforzo di riduzionismo concettuale, non certo per assumerlo
acriticamente, ma per usarlo prima come strumento di riflessione e poi per superarlo. (p.1). In
questo modo le sue riflessioni si muovono in uno spazio di riflessione che assume lo sguardo
individuale come punto di partenza. L'autore assume quindi con consapevolezza una posizione di
ricerca e riflessione fenomenologica sullo sguardo comune che ricorda la prospettiva personalista.
6

Quest’ultimo aspetto, ad esempio, emerge dall’uso di una terminologia: ‘noi’ versus la ‘persona con
disabilità intellettive’. In tale prospettiva l’autore discute di disabilità come fenomeno
principalmente individuale e che genera relazioni che assumono una connotazione necessariamente
relativa al tempo e allo spazio che viviamo, potenzialmente produttrice di esperienze critiche e
"drammatiche"
Il lavoro di ricerca di Onnis inoltre introduce delle riflessioni interessanti sul concetto di
tempo come elemento decisivo per tessere relazioni umane e di conseguenza per operare una
distinzione tra persona e personhood, ossia tra l'essere persona e la possibilità di essere riconosciuta
come tale attraverso la dinamica temporale dell’incontro, quest’ultima fondamentale per la
costruzione di un’identità. Così facendo, Onnis descrive il paradosso di un'epoca come la nostra in
cui si discute d’inclusione sociale (non intesa in termini di educazione inclusiva ma in senso più
generale di integrazione sociale) mentre si mantengono inalterati quei discorsi culturali che
perpetuano forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità intellettive. Ad
esempio l’autore evidenzia come lo sguardo comune condiviso cerchi di eludere il paradosso e di
rendere ‘nullo il loro tempo e, allo stesso tempo, per evitare contraddizioni da inclusione sociale, lo
rende pienamente occupato. Una sofisticata sublimazione della dimensione temporale della
persona con disabilità intellettiva, che rende il suo tempo totalmente occupato al fine di svuotarlo
di significato (p.6). Un ‘tempo’ della vita delle persone con disabilità intellettive che viene riempito
con una serie di attività e di servizi sociali che trasformano le politiche sociali, i laboratori in una
sorta di stigma sociale.
L’articolo di Vadalà si stacca completamente da una posizione personalista della disabilità e
mette in discussione alcuni dei principali discorsi disabilitanti della società contemporanea,
esemplificandone gli aspetti più critici in ambito educativo e scolastico. L’autore, pur senza
soffermarsi sugli aspetti descrittivi del modello sociale della disabilità, offre al lettore una
panoramica di ciò che non costituisce un modello sociale della disabilità, ma altresì contribuisce
alla produzione di un modello oppressivo nei confronti di chi si differenzia dalla norma. Prendendo
in prestito le riflessioni di Foucault sui discorsi culturali, e analizzando le rappresentazioni sociali
della disabilità nella società contemporanea Vadalà identifica alcuni principi dominanti della
ideologia abilista (ad esempio quello della dipendenza e della normalizzazione) che contribuiscono
alla riproduzione di stereotipi nei confronti della disabilità. Tali discorsi non soltanto contribuiscono
a una creazione dell’identità della persona disabile in termini di ‘inferiorità/superiorità’ rispetto alla
persona definita ‘normale’, ma determinano anche il perpetuare di un’azione pedagogica
ugualmente normalizzante e oppressiva nei confronti di chi è ‘diverso’:
Il sistema scolastico contribuisce a diffondere il paradigma dell’homo abilis generando un
modello compassionevole nei confronti degli studenti disabili, ricco di atteggiamenti pietistici e
lontano dal garantire piena ed effettiva cittadinanza a tutti. (p.7)
La denuncia dell’articolo di Vadalà al mondo scolastico è una critica importante per
comprendere i limiti del nostro sistema educativo e promuoverne il cambiamento in senso
inclusivo.
Nella sezione esperienze personali il lavoro di Aurelio Sugliani, attivista dell’associazione
post-polio, ritrae con una cura estrema di dettagli gli istituti che, fino a poche decine di anni fa,
tenevano segregati tutti quei bambini che erano affetti da qualche forma di menomazione fisica e/o
mentale. Il racconto della storia personale è narrato in uno stile diretto e sintetico capace di
rappresentare in modo vivo le crudeltà psicologiche e fisiche perpetrate nei confronti dei bambini
7

che vi erano rinchiusi. L’autore sembra seguire la scia del lavoro di Ruben Gallego (2004) nel suo
meraviglioso romanzo dal titolo ‘Bianco su Nero’. Sugliani infatti suddivide l’articolo in brevi
episodi, ognuno corrispondente a un ricordo personale. Particolare attenzione merita il racconto dal
titolo ‘Sei malato perché sei malvagio’ in cui emerge chiaramente il tema della costruzione della
disabilità intesa come forma di menomazione risultante dalla colpa e dal peccato individuali. Tale
interpretazione erronea del concetto di disabilità, sostenuta a lungo dalla Chiesa Cristiana, ha
contribuito al rafforzamento di una condizione di dipendenza e di accettazione della propria
condizione che ha impedito al movimento delle persone disabili di prendere coscienza della propria
situazione e di prendere parte attiva per cambiarla. Seppure Sugliani non dichiari esplicitamente
l’esigenza di modificare il modo in cui la disabilità è concepita, risulta evidente come il suo
intervento resti comunque una forma di denuncia nei confronti dei danni psicologi, e non soltanto,
subiti da tutti coloro che sono stati rinchiusi in istituti di ‘cura e assistenza’. Altri episodi in linea
con le riflessioni offerte dai Disability Studies sono ‘Demoni o topi’ e ’31 minuti’ in cui diventa
evidente il ruolo di controllo svolto da inservienti e assistenti nei confronti delle persone disabili e
come ciò abbia influito negativamente sulla vita di questi individui. Anche Sugliani, come Rubén
Gallego termina il suo contributo con un riferimento ai colori come metafora della volontà di dare
voce a chi è stato a lungo costretto al silenzio e di cambiare le cose attraverso la forza della
narrazione. La narrazione, non a caso, è ora uno degli elementi più significativi della ricerca
condotta da e per le persone con difficoltà cognitive (Armstrong, 2003).

Nella sezione successiva la rivista offre un’ottima traduzione di uno degli articoli più
importanti del lavoro di Mike Oliver. In questo lavoro Oliver propone una teorizzazione della
disabilità che si colloca nell’ambito dell’economia politica marxista e in opposizione alla dominante
teoria della normalizzazione ancora fondata sulla sociologia interazionista e funzionalista. In questo
contributo è possibile rintracciare le origini della teoria sociale della disabilità che è alla base dei
Disability Studies e come questa sia efficace per una descrizione della situazione di oppressione
vissuta dalla persone disabili, e del suo potenziale per cambiare tale condizione.
Infine, il primo numero si conclude con la presentazione del libro di Angelo Marra ‘Diritto e
Disability Studies. Materiali per una nuova ricerca multidisciplinare’, il primo testo italiano che si
occupa di disabilità dalla prospettiva teorica dei Disability Studies.
Conclusioni
Questa rivista è un primo tentativo italiano di offrire degli spunti di riflessione e di dibattito
per la creazione di una società più equa e giusta partendo proprio dalla lotta alle varie forme di
discriminazione perpetrate nei confronti delle persone disabili. Il lavoro dei Disability Studies è
fondamentale per comprendere ed esplorare le pratiche e le politiche discriminatorie ancora
esistenti nella nostra società, sostenere l’esperienza delle persone disabili, costruire alleanze con le
organizzazioni dei diritti umani delle persone disabili rompendo con una tradizione culturale che
studia la disabilità esclusivamente come una condizione medica e individuale basata sul principio di
normalizzazione e di deficit funzionale.
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Le nuove sfide alla ricerca che la Convenzione sui diritti delle persone con
disabilità propone
Giampiero Griffo (membro dell'esecutivo mondiale di Disabled Peoples International-DPI,
giambatman@tin.it)
Abstract: I Disability Studies nascono negli anni '80 sulla base di una crescente consapevolezza
del movimento internazionale per l'emancipazione delle persone con disabilità le quali ritenevano
che alle denunce della responsabilità della società per la loro condizione dovessero corrispondere
studi e ricerche sui trattamenti che nei secoli esse hanno subito. Sviluppatisi prevalentemente nei
paesi anglossassoni, i DS in Italia non hanno una grande diffusione. L'approvazione della
Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità delle Nazioni Unite (UN, 2006) rilancia
l'esigenza di allargare il campo della ricerca e degli studi per illustrare come è possibile garantire
il rispetto dei diritti umani e quali strumenti culturali e tecnici debbano essere messi in campo per
arrivare ad una piena inclusione delle persone con disabilità, senza discriminazioni ed in
eguaglianza di opportunità. Dopo aver fatto una breve introduzione sulla storia dei Disability
Studies sia sul piano internazionale che su quello nazionale, l’articolo focalizza l’attenzione sul
nuovo modello di disabilità che la Convenzione ha prodotto. Tale modello permette di passare da
una modello di disabilità di tipo assistenziale ad un modello basato sul concetto di diritti umani.
Parole chiave: Disability Studies, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD),
Inclusione, Diritti Umani, Modello di disabilità.
Introduzione
Gli studi sulla disabilità, che ormai vantano un numero significativo di università, centri di
ricerca e ricercatori nel mondo, nascono dalla consapevolezza che le questioni legate alla disabilità
siano poco studiate, relegate in ambiti medico assistenziali ed approfondite quasi esclusivamente da
un punto di vista medico-professionale. È stato necessario però che nascessero movimenti nazionali
ed internazionali di persone con disabilità e loro familiari per far crescere una consapevolezza
nuova del nostro spazio e ruolo nella società, degli ostacoli, barriere e discriminazioni che le
persone con disabilità affrontavano tutti i giorni, dei trattamenti che violavano i nostri diritti umani
che si sono succeduti nella storia. Quando la consapevolezza di questi movimenti è stata capace di
esprimere una propria autonoma voce, critica e competente, su come venivano calpestati tutti i
giorni ed in ogni ambito i nostri diritti, è nata, e poi si è sviluppata, l'esigenza di approfondire i vari
temi che ci riguardano, per costruire una storia ed una cultura che partisse proprio dalle persone con
disabilità. È questa la storia comune di tutte le cosiddette culture subalterne o altre, testimoniata
spesso negli studi di antropologia. Così sono nati i primi strumenti culturali militanti, primo fra tutti
negli anni ‘70 la critica al modello medico della disabilità per promuoverne in alternativa un
modello sociale, base per tutte le successive elaborazioni critiche sulla condizione reale delle
persone con disabilità.
La nascita di nuovi strumenti euristici della realtà che descrivessero in maniera differente il
modo in cui la società trattava le persone con disabilità, ha conseguito un primo parziale risultato
influenzando la classificazione ICIDH dell'OMS (1980), che riconosceva a livello “scientifico” che
la situazione in cui si vivevano le persone con disabilità doveva essere trattata sulla base di un
modello di disabilità centrato su un approccio culturale e sociale nuovo, anche se inficiato da un
errato determinismo medico.
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Da queste premesse generali, negli Stati Uniti e nel Regno Unito soprattutto, è fiorita una
serie di riflessioni e di ricerche basate su questo nuovo approccio alla disabilità, in svariate
discipline di studio.
1. La nascita e diffusione dei Disability Studies
Nel 1982 fu fondata la Society for Disability Studies (SDS), che però solo nel 1986 prese
questo nome, definendo nel 1993 per la prima volta il termine “Disability Studies”. Nella
definizione classica di tali studi il termine disabilità viene letto con un approccio inter/multi
disciplinare al centro di discipline interconnesse tra loro nel campo delle scienze, delle scienze
umane e delle scienze sociali. Il collegamento tra i nuovi attori legati alla disabilità (studenti, leader
di associazioni, insegnati, ricercatori, artisti, le stesse persone con disabilità, ecc.) è molto ricercato.
Attraverso una lettura critica del modello medico della disabilità, questi studi cercano di “destigmatizzare” la concezione negativa che la società trasferisce individualmente alle persone con
disabilità, analizzando i processi medico sociali che producono la condizione di disabilità.
Gli studi sulla disabilità hanno così esplorato le aree storiche, sociali, politiche, filosofiche,
tecniche e/o letterarie, promuovendo una lettura nuova degli strumenti culturali necessari per
comprendere ed affrontare il tema della disabilità. In questo quadro la valorizzazione dell'esperienza
diretta della disabilità contraddistingue in maniera trasversale questi studi, incoraggiando e
sostenendo la partecipazione di esperti della materia che vivono in condizioni di disabilità.
Egualmente essenziale in questa nuova prospettiva è stata la richiesta di garantire la completa
accessibilità ai luoghi di studio e ricerca, che le università che si sono impegnate nei Disability
Studies hanno promosso.
Lungo è l'elenco delle università e dei centri di ricerca impegnati in questo settore di studi, per
cui rimandiamo i lettori a ricerche in rete.. Basti sottolineare il ruolo importante che hanno giocato
università come quella di Leeds o le università americane e canadesi, ed in genere dei paesi
anglofoni, per lo sviluppo di ricerche ed approfondimenti sulla disabilità, attraverso corsi
universitari, handbook e riviste.
Attualmente i Disability Studies sono diffusi in tutti i continenti, soprattutto a livello
universitario, con corsi specialistici, convegni e simposi periodici. A livello europeo si è creata una
rete di università che lavorano sui Disability Studies di cui l'Università di Leeds è leader, costruendo
una rete di eccellenza di università che si occupano di disabilità (Academic Network of European
Disability Experts, ANED), che fornisce studi e ricerche alla Commissione Europea che la finanzia
(recentemente per esempio ha effettuato uno studio sugli indicatori europei disponibili per valutare
l'applicazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, che
l'Unione europea ha deciso di ratificare nel novembre scorso).
2. In Italia a che punto siamo?
In Italia lo sviluppo di Disability Studies è molto recente. Anche si vi sono stati illustri esempi
che ne hanno anticipato la nascita e lo sviluppo.
Ricerche basate sui Disability Studies infatti possono essere definite quelle realizzate dal prof.
Gianni Selleri, indimenticato presidente dell'ANIEP, che dagli anni '60 del XX secolo dall'università
di Bologna dove lavorava, con un taglio sociologico unico in Italia a quell'epoca, si sono occupate
di temi legati al diritto al lavoro, alle politiche assistenziali, alla condizione delle persone con
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disabilità. In parte pubblicate sulla rivista dell'associazione Orizzonti aperti, sono ora consultabili
nel fondo delle sue opere presso la sede dell'ANIEP di Bologna1.
Tra i primi pionieristici studi sulla disabilità vanno segnalate anche le giornate di studi
promosse dall'I.Li.Tec (Independent Living Technologies), un’associazione di ingegneri
dell'Università La Sapienza di Roma che si occupano di ausilii per la vita indipendente, dagli inizi
degli anni '90 del secolo scorso, le cui pubblicazioni sono ancora disponibili.
Vi sono poi una serie di pubblicazioni, a volte pregevoli, spesso edite da enti pubblici o privati
senza una distribuzione commerciale, e quindi di difficile reperimento, che raccolgono atti di
convegni o ricerche sulla disabilità; parimenti numerose sono le autobiografie di persone con
disabilità, che a volte rappresentano veri spaccati della vita dei decenni passati, che testimoniano
del cambiamento dei costumi, della vita negli istituti, delle discriminazioni e barriere che le persone
con disabilità incontrano nella vita di tutti i giorni. Si sono andati sviluppando, sulla scia della
cultura basagliana di approccio alla malattia mentale, ricerche, anche queste frutto di iniziative
locali, sugli ospedali psichiatrici e la vita delle persone che vi erano rinchiuse, prevalentemente con
studi a carattere locale, spesso poco conosciuti2 . Gli archivi di queste istituzioni, ormai chiuse, però
non hanno avuto ancora uno studio adeguato (esempi interessanti di valorizzazione di questi archivi
sono stati realizzati dalle sovraintendenze archivistiche regionali). Lo stesso può dirsi per altri
istituti di ricovero (le cosiddette IPAB) che andrebbero adeguatamente investigati (vedi Valenzi,
1995).
Prevale però in Italia, a livello universitario e di ricerca accademica, ancora un modello
medico/individuale che concentra gli studi sulla disabilità a livello prevalentemente medicoassistenziale. Solo negli ultimi anni, in maniera spesso inconsapevole, in alcune università sono
nate esperienze che possono definirsi attività di Disability Studies, ma non esiste ancora una
chiarezza rispetto a questa disciplina, né una rete di collaborazioni e scambi di conoscenze. Questa
rivista è il primo segnale di un’azione consapevole nel campo dei Disabilities Studies3.
Tra le attività universitarie da segnalare vi è quella dell'Università La Sapienza di Roma, le
cui facoltà di ingegneria e psicologia promuovono un corso di psicologia degli ausili per la vita
indipendente, il CIRPS dell’Università “Sapienza” di Roma e l'Università di Reggio Emilia e
Modena che realizzano master sulla cooperazione allo sviluppo con una area specialistica nel
campo della disabilità. In passato il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della
persona e dei popoli dell'Università di Padova ha promosso corsi di aggiornamento su diritti umani
e disabilità e che ha aperto di recente un’area dedicata alla documentazione internazionale sullo
stesso tema4 . Moduli formativi sulla disabilità sono stati inseriti nei master di bioetica
dell'Università di Camerino ed Ancona. Anche le università di Brescia, Firenze, Macerata, Pavia, la
Cattolica di Milano, Venezia, sono attive con attività di studio e formazione. Un censimento sulla
diffusione di iniziative universitarie in questo ambito sarebbe auspicabile, perché spesso le notizie
non circolano.

1

Una bibliografia di Gianni Selleri è presente nel sito web dell'ANIEP:
www.aniepnazionale.it/public/index.php?ARGOMENTI/Gianni+Selleri%3A+articoli
2

Una rassegna degli studi sui manicomi si può trovare sul sito web dell'Istituto Ricci per la formazione in psichiatria :
www.istitutoricci.it/manicomi.htm.
3

Vedi il sito web www.milieu.it/DisabilityStudiesItaly.html .

4

Vedi nel sito web del centro la pagina : http://unipd-centrodirittiumani.it/it/database/Diritti-umani-di-persone-condisabilita/46.
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Da segnalare anche la sezione sulle diversità della Biblioteca nazionale di Napoli, che oltre a
realizzare propri prodotti e ricerche promuove e segue tesi di laurea sulla disabilità di varie
università italiane5 .
Campo sterminato di studio sono le politiche sulla disabilità che nel tempo si sono sviluppate
in ambito pubblico: anche qui il materiale archivistico e documentario è abbondante, ma raramente
dissodato.
Le associazioni di promozione e tutela hanno sviluppato un’attenzione a studi e ricerche, non
in ambito specificamente medico. Da segnalare negli ultimi anni le ricerche innovative della FISH
(Federazione italiana per il superamento dell'handicap) nel campo della discriminazione, delle
politiche sociali, dei diritti umani e quelle del DPI-Italia, nel campo della condizione delle donne
con disabilità (Bucci et alii, 2009), dell'empowerment, dell'accesso ai diritti. Le stesse riviste
associative negli ultimi anni testimoniano di un nuovo interesse per la storia e le ricerche
innovative.

Il panorama italiano però nel complesso è ancora povero, frammentato e spesso episodico,
senza una continuità di studi e ricerche, né centri di eccellenza. Sarebbe auspicabile la costituzione
di un primo nucleo di studiosi che promuova un'associazione italiana per i Disability Studies.
3. Le sfide che la CRPD pone ai Disability Studies
L'approvazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CPRD)6 delle
Nazioni Unite – frutto di un processo internazionale di profonda trasformazione culturale ed
istituzionale – ha riconosciuto che la condizione delle persone con disabilità è una questione di
diritti umani (Griffo, 2005; Quinn, 2002). La CRPD nasce dalla consapevolezza che le persone con
disabilità non godono dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La storia dell'evoluzione degli
approcci degli organismi internazionali nei riguardi delle persone con disabilità fa emergere
chiaramente che il concetto di disabilità è ancora in evoluzione, come afferma nel preambolo punto
e) la CRPD, e che l'approccio basato sui diritti umani necessita di essere chiarito e sviluppato
attraverso studi appropriati.
Risulta sempre più evidente che i processi di inclusione delle persone con disabilità in
tutti gli ambiti della vita sociale devono essere sostenuti da un’appropriata ricerca: escludere è
facile, includere invece richiede saperi e competenze. Le società che hanno basato la
costruzione di un welfare di protezione sociale, identificando le persone con disabilità come
incapaci e fragili, oggi devono interrogarsi su come superare barriere ed ostacoli, su come
riformulare politiche puramente risarcitorie o assistenziali verso interventi di sostegno
all’inclusione di persone escluse. Le persone con disabilità per esempio dovrebbero essere
sostenute con concrete misure che si facciano carico dei costi aggiuntivi che sono costrette a
sostenere per trasporti inaccessibili, per conseguire forme di autonomia personale, per ausilii
non contenuti nel nomenclatore tariffario, piuttosto che ricevere generiche pensioni o servizi
inappropriati (secondo la legislazione italiana si può ottenere un trattamento riabilitativo
gratuito, ma solo alcune regioni finanziano progetti di vita indipendente) . Il vecchio modello di
politiche di protezione sociale ha impoverito la società di conoscenze e saperi, che oggi vanno
arricchiti e spesso riformulati sulla base di politiche rispettose dei diritti umani introdotte dalla
Convenzione. In questo ambito essenziale è la ricerca sull’inclusione, come sottolineato dal
5
6

Vedi il sito web www.bnnonline.it.

Ministero della solidarietà sociale, La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Roma,
2007. Il testo è scaricabile anche dal sito www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Disabilita/.
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progetto europeo EuRade, promosso dall’European Disability Forum e l’Università di Leeds 7.
Nel rapporto finale del progetto infatti si sottolinea che nel campo della disabilità dalla
tradizionale ricerca sulla prevenzione medica delle malattie (a cui fino ad ieri i programmi di
ricerca europei erano fermi) si deve passare alla ricerca applicata alla rimozione di ostacoli e
barriere, alle tecnologie indirizzate all’autonomia ed all’autodeterminazione, alle politiche di
sostegno alla piena partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità. Costruire uno
sviluppo inclusivo è la grande sfida di questo secolo, per il quale sono necessari nuovi saperi e
nuove competenze, politiche, sociali e professionali. Farò di seguito alcuni esempi dei nuovi
campi di ricerca che la CRPD apre.
4. Il modello della disabilità basato sui diritti umani e la giustizia appropriata
La trasformazione della lettura della condizione delle persone con disabilità è stata definita
“scientificamente” dalla Classificazione Internazionale del funzionamento, della disabilità e della
salute (WHO, 2001). L’ICF, oltre ad essere una tassonomia, infatti, ha costruito un modello di
disabilità, definito bio-psico-sociale (vedi figura 1).
Figura 1 – ICF, WHO 2001

Classificazione Internazionale
del Funzionamento, della Disabilità e della Salute - ICF
OMS 2001
Condizioni di salute
(disordine/malattia)
Funzioni e
<------->
strutture del corpo
(minorazione)

Attività
(Limitazioni)

<------>

Partecipazione
(Restrizioni)

Fattori ambientali e sociali Fattori Personali
Questo modello sottolinea che la disabilità è un rapporto sociale, dipendente dalle limitazioni
funzionali di una persona e le condizioni ambientali e sociali in cui si svolgono le sue attività.
Qualora queste condizioni non tengano conto delle limitazioni funzionali della persona e non ne
adattino gli ambienti di vita e di relazione con appropriati facilitatori tecnologici e/o ambientali, la
società costruisce barriere ed ostacoli che limitano la partecipazione sociale. Quindi la disabilità
non è una condizione soggettiva, poiché non è vero che ad una limitazione nell’uso di funzioni e
strutture corporee corrisponda sempre e comunque una diminuzione delle capacità e delle
prestazioni. Queste dipendono proprio da fattori sociali ed individuali. In una biblioteca dove non vi
sono ostacoli e barriere architettoniche e comunicative e sono state predisposte dotazioni
tecnologiche appropriate all’accesso a libri e documenti, una persona in sedia a rotelle o una
persona non vedente possono muoversi liberamente e consultare il patrimonio librario senza
difficoltà. Se però vi fossero scale, assenza di percorsi tattili ed ascensori, computer non dotati di
sintesi vocali e scanner, ad esempio, quegli stessi lettori incontrerebbero ostacoli di varia natura e
non riceverebbero un trattamento uguale agli altri lettori.
7

Vedi il rapporto finale del progetto ed il policy statement sul sito web www.eurade.eu.
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La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite ha introdotto un
quadro di riferimento basato sui diritti umani, assente nel modello dell’ICF (vedi figura 2),
elaborando un nuovo modello di disabilità. Basta leggere la definizione di disabilità contenuta nel
preambolo, punto e) della CRPD: “la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con
menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva
partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”, dove viene sottolineato l'approccio
basato sui diritti umani8.
La prima differenza è nella descrizione delle cause. L’ICF sottolinea che è una condizione di
salute la causa di una condizione di potenziale disabilità, mentre la Convenzione, all’articolo 3 sui
principi generali, afferma la necessità del “rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone
con disabilità come parte della diversità umana9 .” Qualsiasi sia la causa della limitazione
funzionale e qualsiasi sia la natura, questa è ascrivibile alla diversità umana. In realtà un persona
con lesione midollare che le ha causato una paraplegia, non può essere descritta solo sulla base delle
sue limitazioni funzionali, e queste ultime, pur potendo produrre condizioni di dipendenza da terzi
(per esempio per vestirsi, muoversi, lavarsi, ecc..), non è detto che le producono sempre e
comunque. Lo stile di vita di quella persona, i percorsi di crescita della consapevolezza e di
abilitazione progressiva a gestirsi la vita e trovare soluzioni allo svolgimento delle differenti attività
possono ridurre o superare la limitazione funzionale attraverso ausilii tecnici, tecnologici ed umani,
modifiche dell’ambiente costruito, la capacità di autodeterminarsi e vivere una vita in forma
autonoma ed indipendente. In effetti l’elemento di compromissione delle capacità funzionali del
corpo, interagisce con gli elementi soggettivi e sociali. La storia di Oscar Pistorius, l'atleta amputato
ad ambedue le gambe che corre con l'ausilio di speciali protesi al punto di essere ritenuto un atleta
dopato rispetto agli altri atleti, ha reso evidente che la limitazione funzionale non determina sempre
e comunque un cattivo funzionamento del corpo. La recente riflessione filosofica ha fatto emergere
che siamo ormai in presenza di una condizione post-umana, dove i limiti del corpo sono ormai
superati dai progressi della medicina, delle tecnologie, dei saperi. Sarebbe più corretto perciò
definire la compromissione funzionale una delle caratteristiche della persona e non “la”
caratteristica da cui partire, altrimenti si rischia di ridurre quella stessa persona a quella singola
caratteristica. Secondo il modello della Convenzione, quindi, piuttosto che parlare di malattie che
colpiscono le strutture e funzioni del corpo sarebbe più corretto utilizzare il termine caratteristiche
delle persone, basate sulla diversità umana. Questa, oltre che essere etnica, culturale, sociale, di
storie di vita e di DNA, è anche fisica e di capacità funzionali.
In realtà l'ICF è stata elaborata alla fine degli anni '90 ed approvata nel 2001. In quegli anni
l'applicazione dell'approccio basato sul rispetto dei diritti umani alle persone con disabilità non era
riconosciuto a livello internazionale. Il maggior merito della Convenzione sui diritti delle persone
con disabilità è proprio di aver iscritto la condizione delle persone con disabilità nel campo dei
diritti umani10 .

8

Per il testo in inglese della CRPD si fa riferimento al sito delle Nazioni Unite www.un.org/disabilities/: “disability
results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders
their full and effective participation in society on an equal basis with others”.
9

Art. 3 - General principles: (...) Respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human
diversity and humanity”.
10

All'interno dell'Ad Hoc Committee incaricato di elaborare il testo della Convenzione, le prime sessioni furono proprio
dedicate a decidere se il testo dovesse essere elaborato sulla base di un approccio basato sui diritti economici, sociali e
culturali, come sostenevano la gran parte dei paesi in via di sviluppo, o di una approccio basato sul rispetto dei diritti
umani, che poi prevalse.
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Anche la descrizione delle limitazioni che possono impedire lo svolgimento di un’attività è
insufficiente, perché non tiene conto del trattamento diseguale. Utilizzando l’ICF in un contesto
educativo, per esempio, non è possibile identificare se l’alunno con disabilità frequenti una classe
ordinaria o una classe speciale. Andrebbe quindi inserito il concetto di discriminazione, che
determina anche la modalità di partecipazione: questa infatti può essere svolta in un contesto
segregante o in un contesto inclusivo.

Figura 2 – Elaborazione personale dallo schema ICF

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità
(Nazioni Unite 2006)
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Un altro concetto introdotto dalla CRPD, che arricchisce il modello dell’ICF è quello di
inclusione, parallelo a quello di partecipazione. La partecipazione può attivarsi sia in contesti
speciali che in ambiti ordinari, con risultati assai diversi. La valutazione della qualità dell’inclusione
allora risulta essenziale per identificare i fenomeni di esclusione, che vanno rimossi sulla base delle
norme della CRPD. La scelta di costruire percorsi separati dalla società per le persone con disabilità
ha prodotto la conseguenza di far percepire queste persone come speciali, mentre in realtà erano i
trattamenti offerti che erano speciali. Partecipare in un contesto segregante in effetti non è la stessa
cosa che partecipare in un contesto inclusivo. Nel primo caso si rimane confinati in un ambito
separato dalla società e quindi, di solito, ininfluente sulla stessa, nel secondo caso si partecipa
insieme agli altri cittadini alla costruzione di qualcosa che appartiene a tutti, apportando un proprio
contributo. Nel primo caso il riconoscimento sociale delle persone trattate in modo speciale è
bassissimo, nel secondo caso ha lo stesso valore degli altri cittadini. Il rapporto semantico tra i
concetti di partecipazione ed inclusione è quindi essenziale per produrre processi di cambiamento
sociale, rafforzando o impoverendo sia il ruolo di chi partecipa sia i processi di inclusione degli
esclusi. .
Un ulteriore elemento di arricchimento del modello dell’ICF si misura quando si analizza la
coppia di concetti di impoverimento/empowerment e riabilitazione/abilitazione (vedi art. 26 della
Convenzione). I fattori sociali ed ambientali, comprendenti barriere, ostacoli e discriminazioni,
possono produrre impoverimento delle capacità e delle performance delle persone, per cui
intervenire per consentire di recuperare la piena cittadinanza, in eguaglianza con gli altri cittadini,
comporta un’azione di empowerment delle persone con disabilità e delle loro famiglie (quando sono
minori o non possono rappresentarsi da sole), per dare loro nuove competenze e abilità e nuovi
poteri decisionali sulla loro vita. Così come l'impoverimento è un processo che progressivamente
impedisce l'acquisizione di capacità e competenze tecniche e sociali, l’empowerment è il processo
inverso, che si basa sull'analisi delle condizioni, competenze e capacità delle persone con disabilità,
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definendo un percorso di rafforzamento di capacità individuali e di acquisizione di ruoli e
consapevolezze sociali, che coinvolge direttamente la persona. Il concetto di empowerment, pur
includendo il concetto di capability elaborato da Amartya Sen (2010), ne arricchisce il contenuto
semantico, ricostruendo nel soggetto la consapevolezza dell'impoverimento sociale subìto come
base essenziale per qualsiasi processo di capability (vedi anche Nussbaum 2002). L'empowerment
perciò non è solo un’attività che riguarda l'acquisizione di competenze e capacità individuali, ma
soprattutto il conseguimento di una nuova consapevolezza del proprio spazio e ruolo nella società a
cui si accompagna il sostegno all'emancipazione attraverso appropriate competenze e saperi.
Questa trasformazione rispettosa dei diritti umani porta ad un cambiamento di strategia per
sviluppare politiche e sostegni appropriati. La Convenzione infatti riformula il tradizionale concetto
di riabilitazione e ne elabora uno nuovo, quello di abilitazione. L'art. 26 (Abilitazione e
riabilitazione) recita:
“1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci e adeguate, in particolare facendo ricorso a forme
di mutuo sostegno, al fine di permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la
massima autonomia, le piene facoltà fisiche, mentali, sociali e professionali, ed il pieno inserimento
e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti organizzano, rafforzano
e sviluppano servizi e programmi complessivi per l’abilitazione e la riabilitazione, in particolare
nei settori della sanità, dell’occupazione, dell’istruzione e dei servizi sociali11”
La riabilitazione è collegata alla possibilità di intervenire sulle limitazioni funzionali per
conseguire, con un trattamento prevalentemente medico, il recupero della funzionalità
compromessa. L’abilitazione invece, partendo dalle caratteristiche e capacità delle persone, agisce
per sviluppare le competenze per essere autonomi e capaci di autodeterminarsi in tutte le aree della
vita, anche se questo può essere fatto in modi diversi da quelli ordinari. Le persone con disabilità
leggono ad occhi chiusi, si muovono senza camminare, comunicano senza parlare e si relazionano a
cuore aperto. La società ha dimenticato queste persone ed ha costruito servizi, beni e politiche non
tenendo conto delle persone con disabilità. Pertanto le azioni corrette di sostegno sono “servizi e
programmi complessivi per l’abilitazione e la riabilitazione, in particolare nei settori della sanità,
dell’occupazione, dell’istruzione e dei servizi sociali” (Art. 26). In altre parole, abbiamo bisogno di
riabilitare la società ad includere la disabilità in tutte le politiche ed abilitare tutte le professioni ed i
politici a saperlo fare, rispettando i diritti umani delle persone con disabilità. Nello stesso tempo è
necessario sviluppare nuovi servizi di empowerment ed abilitazione come la consulenza alla pari.
Questo nuovo modello di approccio alla disabilità trasforma il quadro di riferimento delle
politiche, degli interventi e dei servizi destinati alle persone con disabilità. Viene così modificata
l'idea di giustizia che sta dietro alle politiche per la disabilità (Nussbaum, 2002). Non è più una
giustizia basata sulla cura e la protezione sociale, bensì una giustizia che rimuove ostacoli e
barriere, cancella discriminazioni e trattamenti irrispettosi dei diritti umani, promuove
l'empowerment delle persone12 . In altre parole da un welfare di protezione sociale si passa ad un
welfare di inclusione sociale.

11

“Article 26 - Habilitation and rehabilitation : 1. States Parties shall take effective and appropriate measures, including
through peer support, to enable persons with disabilities to attain and maintain maximum independence, full physical,
mental, social and vocational ability, and full inclusion and participation in all aspects of life. To that end, States Parties
shall organize, strengthen and extend comprehensive habilitation and rehabilitation services and programmes,
particularly in the areas of health, employment, education and social services “.
12

Il dibattito su quale idea di giustizia corrisponda ai vari modelli di disabilità non ha avuto grande spazio nei
Disability Studies. Oggi ritorna di grande attualità nel dibattito internazionale: si veda Sen (2010) e l’illuminante testo
di Martha Nussbaum (2002) sulla inadeguatezza della teoria liberista di includere e tutelare le persone con disabilità.
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5. I criteri di valutazione per l'inclusione e la raccolta di dati e statistiche
Un altro tema importante che la CRPD fa emergere è la definizione di strumenti per valutare
il livello di inclusione della società e delle politiche utili per conseguirlo. Per secoli relegate ai
margini della società, spesso segregate in strutture speciali e separate, le persone con disabilità sono
diventati cittadini invisibili. Le politiche ordinarie si sono dimenticate delle persone con disabilità.
Da qui la necessità di promuovere il mainstreaming della disabilità in tutte le politiche. Ciò
significa distribuire le risorse in maniera differente, allargando il numero dei beneficiari e
ricostruendo l'accesso per tutti a beni, servizi ed diritti. L'insieme di queste politiche va costruito e
valutato sulla base di nuovi indicatori, che identifichino il livello di pari opportunità, le azioni
necessarie per rimuovere le discriminazioni, gli strumenti che includano le tematiche della disabilità
nelle politiche ordinarie.
In questo quadro risulta estremamente importante dotarsi di dati e statistiche appropriate.
Qual è il livello di discriminazione e di mancanza di pari opportunità che vivono le persone con
disabilità? Qual è il livello di accessibilità di una città? Quanto sono fruibili a tutti i cittadini i
servizi pubblici? Purtroppo mancano dati ed informazioni di questo tipo. Finora infatti la raccolta di
informazioni e statistiche sulle persone con disabilità è stato basato sul modello medico della
disabilità. È necessario cambiare approccio nel campo della raccolta di dati e statistiche sulla
condizione delle persone con disabilità. Se la disabilità è un concetto relazionale, come sottolinea la
CRPD, risulta evidente che gli studi sulle persone con disabilità si sono concentrati sulla condizione
di minorazione (con ricerche e studi focalizzati in ambiti prevalenti di cura medica) trascurando
invece le condizioni sociali che limitano o impediscono l'accesso a diritti, beni e servizi. Basta
riflettere sul concetto di prevenzione della condizione di disabilità, oggi esclusivamente circoscritto
all'ambito sanitario. Invece si previene sia limitando la diffusione delle limitazioni funzionali, sia
rimuovendo gli ostacoli, le barriere e le discriminazioni che producono disabilità. Anche nell'ambito
della ricerca economica e sociale, l'attenzione e stata focalizzata sull'ente che la promuoveva,
piuttosto che sulla condizione di discriminazione e mancanza di pari opportunità delle persone. Le
statistiche nazionali e regionali disponibili sono centrate sulle esigenze dell'istituzione (quanto
costano i servizi, chi ne beneficia, quanti operatori sono impegnati, quali servizi sono offerti, ecc.)
piuttosto che per descrivere la condizione delle persone con disabilità. Sappiamo quanto spende lo
stato per le pensioni di invalidità, ma non sappiamo quanti e quali ostacoli incontra un lavoratore
con disabilità sui luoghi di lavoro. Da statistiche basate solo sulla condizione di salute, pensioni e
benefici economici, dobbiamo perciò passare a raccogliere dati sul livello e qualità della
partecipazione, del godimento dei diritti e della promozione dell’inclusione sociale.
La CRPD all'articolo 31 (Statistiche e raccolta dei dati) chiarisce il nuovo approccio quando
sottolinea che gli Stati “si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati
statistici e i risultati di ricerche, che permettano loro di formulare ed attuare politiche allo scopo di
dare attuazione alla presente Convenzione (…) le informazioni raccolte (...) devono essere
disaggregate in maniera appropriata, e devono essere utilizzate per valutare l’adempimento degli
obblighi contratti dagli Stati (...) e per identificare e rimuovere le barriere che le persone con
disabilità affrontano nell’esercizio dei propri diritti13”.
Se la condizione di disabilità è una relazione sociale, tra le caratteristiche delle persone e
l'ambiente e le costruzioni sociali che favoriscono o limitano, la piena partecipazione sociale, che
sostengono o discriminano quelle persone, è essenziale che le agenzie nazionali e regionali che
13

Article 31 - Statistics and data collection : 1. States Parties undertake to collect appropriate information, including
statistical and research data, to enable them to formulate and implement policies to give effect to the present Convention
(...) 2. The information collected (...) shall be disaggregated, as appropriate, and used to help assess the implementation
of States Parties’ obligations under the present Convention and to identify and address the barriers faced by persons
with disabilities in exercising their rights.
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raccolgono dati e statistiche inizino ad applicare questo nuovo approccio, promuovendo ricerche
appropriate ed innovative sul tema (Oliver, 1990;1996).
Le esperienze italiane di ricerche di questo tipo non nascono dalle università e dai centri di
ricerca, ma dalla rete delle associazioni di promozione e tutela. In tale direzione vanno segnalati le
ricerche del DPI-Italia sulla condizione delle donne con disabilità, della FISH sulle politiche sociali
e la discriminazione (Faini, Gioga, & Milani, 2007; Galati & Barbuto, 2006) .
Per il mainstreaming delle politiche sulla disabilità è necessario raccogliere dati sulle reali
condizioni delle persone con disabilità in modo da: a) identificare le barriere e le restrizioni alla
partecipazione; b) conoscere le discriminazioni ed i trattamenti inappropriati che subiscono; c)
realizzare adeguate comparazioni tra la condizione delle persone con disabilità e gli altri cittadini in
tutte le statistiche; d) Valutare le politiche di inclusione sociale attraverso specifici indicatori.
Questa innovazione negli ambiti della raccolta di dati e di statistiche, contribuiranno a
realizzare adeguati ed appropriati sistemi di monitoraggio delle politiche sulla disabilità e del livello
di accesso ai beni ed ai servizi sociali da parte delle persone con disabilità, che l'articolo 33 della
CRPD impone agli stati. Anche in questo campo un adeguato sistema di monitoraggio basato sul
rispetto dei diritti umani è un'innovazione necessaria, dati gli spesso obsoleti sistemi di
monitoraggio delle politiche sulla disabilità utilizzati in Italia – laddove esistano.
6. Conclusioni
Come si vede questa breve disamina di alcune aree di ricerca ed approfondimento fa emergere
con forza l'attualità dei Disability Studies in Italia. Abbiamo affrontato alcune tematiche legate
all'applicazione del modello di disabilità centrato sul rispetto dei diritti umani sviluppato nella
CRPD, analizzando la definizione di persona con disabilità, la qualità della raccolta dati sulla
condizione di queste persone, il cambiamento degli obiettivi e degli strumenti dello stato sociale;
ma avremmo potuto approfondire il concetto di universal design, la tutela giuridica contro le
discriminazioni un base alla condizione di disabilità, gli strumenti tecnici e pedagogici per
un'efficace inclusione scolastica, il sostegno da dare alle persone con disabilità intellettiva per
garantire il rispetto dei loro diritti umani. L'approfondimento di questi tematiche risulta essenziale
anche in Italia.
Nel nostro paese la legislazione sulla tutela dei diritti delle persone con disabilità è
particolarmente ricca, corrispondendo purtroppo ad una scarsa sua applicazione. Leggi in linea con
l'approccio della CRPD sono disattese, come la 68/1999 sul collocamento mirato al lavoro delle
persone con disabilità che registra tassi di disoccupazione che arrivano quasi all'80% (a confronto
con circa il 10% del mercato ordinario), o come la legge 162/96 sulla vita indipendente, applicata
sono in poche regioni. Questo è dovuto anche alla mancanza di una solida tradizione di formazioni
curriculari, di studi e di ricerche innovative nel campo dell'inclusione sociale delle persone con
disabilità. Si è così prodotto una sorta di schizofrenia di normative che non sono sostenute da una
robusta motivazione culturale. Lo vediamo nel campo dell'inclusione scolastica, dove ad un corpus
di norme e di regolamentazioni che rende il nostro sistema il più avanzato del mondo corrisponde
un crescente numero di insegnanti di sostegno dequalificati, una progressiva riduzione
dell'attenzione del ministero dell'Istruzione a queste tematiche, un ridimensionamento delle risorse
pubbliche disponibili. Lo vediamo nella normativa sull'accessibilità di edifici e arredi urbani, che
vengono relegati a legislazione di vincolo piuttosto che a progettazioni inclusive. D'altra parte è
significativo che nelle formazioni curriculari di architetti ed ingegneri il tema dell'accessibilità sia
ignorato. Eppure ormai la disabilità è un'esperienza che tutti gli esseri umani vivranno nel corso
della propria vita – come afferma l'OMS – e quindi l'accessibilità dovrebbe essere alla base di tutte
le pianificazioni sociali, urbane, tecniche.
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I Disabilities Studies servono proprio per ridare slancio, su basi scientifiche e motivazioni
etiche e politiche appropriate, ai processi di inclusione appannatisi negli ultimi anni. Va ripresa la
lunga marcia della globalizzazione dei diritti umani iniziata nel secondo dopoguerra con la
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948), corroborata da studi e ricerche capaci di
superare le obiezioni della globalizzazione dell'economia, che nell'ultimo decennio ha subordinato i
diritti alla disponibilità delle risorse. Il conseguimento dei diritti ha bisogno degli studi e delle
ricerche, per far emergere con sempre maggiore consapevolezza e competenza tecnica e politica,
che l'inclusione delle persone con disabilità è un problema di rispetto di diritti umani e nello stesso
tempo una convenienza economica. Basterebbe considerare quante persone con disabilità siano
state impoverite ed escluse dalla società (in Italia vi sono 700.000 disoccupati con disabilità a cui lo
stato paga una pensione ad integrazione del reddito altrimenti inesistente e circa 260.000 persone
con disabilità che ancora vivono i piccoli o grandi istituti per cui i comuni e le ASL pagano rette che
si aggirano sui 3-5.000 euro al mese) e che avrebbero potuto conseguire un lavoro ed una vita
autonoma, se vi fossero state adeguate politiche e servizi di inclusione. Anche nel campo delle
ricerche economiche i Disability Study avrebbero campi ancora pochissimo dissodati in Italia.
Escludere dalla vita sociale, segregare in luoghi speciali, cancellare dalla società ha richiesto
scelte e competenze semplici: bastava dire no, costruendo strutture e servizi segregativi ed
escludenti; includere e rispettare i diritti umani, abilitare e sostenere la partecipazione necessita di
saperi, soluzioni sociali e tecniche, sostegni appropriati. In tal senso le conclusioni del progetto
europeo EuRADE indicano la strada da perseguire, sviluppando ricerche sull'inclusione sociale. In
questo campo la necessità di Disability Studies diventa essenziale per accelerare la trasformazione
della società, utilizzando per esempio l'universal design come base dell'ambiente costruito e della
produzione di beni, l'obiettivo del conseguimento della vita indipendente nei servizi, lo sviluppo
inclusivo come nuovo paradigma della crescita economica, la formazione curriculare sui diritti
umani per tutte le professioni per insegnare il nuovo modello di disabilità.
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Disabilità e Diritto: qual è l’utilità dei Disability Studies per la ricerca giuridica?
Angelo D. Marra (Dottore di ricerca e Post-doc Visiting Fellow University of Leeds,
angelo.marra@libero.it)
Abstract: Questo articolo mette in luce come la ricerca giuridica possa essere influenzata dalle
nuove acquisizioni teoriche dei Disability Studies. Si chiariscono le sfide giuridiche che emergono
grazie alle acquisizioni del Modello Sociale della Disabilità, teoria fondante dei Disability Studies.
Pur sottolineando la multidisciplinarietà dei DS, si rintraccia tuttavia una distinzione tra studi
giuridici e sociologia, evidenziando come l'interpretazione delle norme, pur restando compito
proprio del giurista, si evolva in ragione dell'intreccio con i Disability Studies. Inoltre si afferma
che, se si vogliono eliminare alcune rigidità strutturali del sistema sociale che finiscono per
escludere le persone con disabilità, alcuni profili tecnici devono essere analizzati mantenendo una
prospettiva saldamente giuridica.
Parole chiave: Diritto, ricerca giuridica, disabilità, discriminazione, Disability Studies, Modello
Sociale.
1. Introduzione
Iniziando l’avventura della Rivista Italiana di Studi sulla Disabilità, è sembrato opportuno
domandarsi quale sia la relazione tra i Disability Studies ed il diritto. In particolare, l’interrogativo
può assumere due significati: da una parte, è il caso di domandarsi come gli studi sulla disabilità
possano migliorare la ricerca giuridica; sull’altro versante, ci si chiede come una ricerca che sia
“strettamente giuridica" possa contribuire efficacemente allo sviluppo della disciplina degli studi
sulla disabilità in Italia senza perdere le caratteristiche che la rendono tale.
La questione nasce soprattutto dalla circostanza che, all’interno della dottrina anglosassone, si
riscontra sovente l’opinione per cui la normativa antidiscriminazione esistente risulta
insoddisfacente in quanto, non tenendo conto delle acquisizioni del modello sociale della disabilità,
finisce per lasciar prive di protezione troppe persone che non riescono a dimostrare di appartenere
all’insieme dei soggetti protetti. Ciò dipenderebbe, secondo questa impostazione, dal fatto che la
normativa attualmente in vigore nel Regno Unito sarebbe attualmente ancorata a una ricostruzione
sostanzialmente medico-individuale del fenomeno della disabilità (Vanhala, 2006).
Se si considera questo dibattito, l’interrogativo relativo all’intreccio tra il diritto ed i
Disability Studies sollecita anche lo studioso italiano. Nel nostro ordinamento, infatti, sono presenti
più definizioni legislative rilevanti a fini diversi: “invalidi civili”, “persona handicappata” ed altre.
Dunque, in che misura il riconoscimento della disabilità, quale risultato dell’interazione tra
l’individuo e l’ambiente che lo circonda, interpella il giurista? Cosa può significare che una legge
sia "social-model oriented"? È possibile una legge non basata su una distinzione netta? Per dare una
risposta è necessario combinare i Disability Studies e la tecnica giuridica.
Nel suggerire questo approccio, che implica la concorrenza di saperi diversi, non si propone
una ricerca di sociologia giuridica sui temi della disabilità: si pensa invece alla ricerca giuridica
vera e propria ed al contributo che lo studio giuridico può apportare agli studi sulla disabilità, la
forza dei quali sta proprio nella trans-disciplinarietà (v. Gadamer H. G., 1994; Morin E., 1983 e “La
ricerca transdisciplinare della creazione dei saperi e del cambiamento per l’ecoumanesimo
planetario”1).

1

In: http://www.unescochair-unifi.it/it/vision/ricerca-transdisciplinare/, consultato il 30 marzo 2010.
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In queste pagine si vuole mettere in luce la necessità di un approccio interdisciplinare (meglio
trans-disciplinare) necessario per condurre una ricerca che, pur mantenendo una natura
profondamente giuridica, sia effettivamente tesa al raggiungimento dell’eguaglianza e
dell’inclusione delle persone con disabilità.
Il proposito è di dimostrare come la ricerca giuridica possa trarre beneficio dalla
comprensione del fenomeno "disabilità" che deriva dai Disability Studies; e tuttavia come la ricerca
giuridica debba mantenere salda la propria identità ed il proprio rigore metodologico. A tal fine è
necessario, da un lato, combinare tra loro diritto e Disability Studies e, dall’altro, tenere a mente che
gli strumenti offerti dalla scienza giuridica "pura" restituiscono una comprensione più profonda di
alcune delle barriere esistenti rispetto agli strumenti offerti dall’analisi sociologica. È importante
combinare le due discipline: ciò è necessario se si vuole veramente raggiungere l’inclusione sociale
delle persone con disabilità. Sul piano delle barriere presenti nell'ordinamento esistono però
problemi specifici che possono essere compresi soltanto adottando un punto di vista giuridico (ad
esempio inesigibilità di un diritto, profili probatori, possibile tutela di diverse situazioni giuridiche,
limiti del potere dell’autorità giudiziaria); per tale ragione l’analisi di questi problemi deve essere
condotta con uno strumentario concettuale rigorosamente giuridico.
2. I Disability Studies
I Disability Studies nascono in Gran Bretagna e negli Stati Uniti parallelamente alle spinte
sociali ed ai movimenti di lotta alle discriminazioni razziali, al femminismo, ai vari "movimenti di
liberazione", al Civil Rights Movement e all’Independent Living Movement, mettendo in discussione
il modo tradizionale di intendere la disabilità. Ciò che rende peculiari questi studi è il modo in cui si
ricostruisce il fenomeno della disabilità.
Da quando, fra gli anni ‘80 e ‘90, questa disciplina ha conosciuto una certa diffusione, è
possibile identificarne le caratteristiche: si tratta di una ricerca multidisciplinare che vede nelle
persone con disabilità non l’oggetto dello studio, ma soggetti attivi. I Disability Studies sono un
esempio di ricerca partecipativa-emancipativa, che guarda alla disabilità come fenomeno unitario
complesso avvalendosi di più discipline.
Il fenomeno della disabilità è stato ricostruito in modi diversi: la visione tradizionale muoveva
dall’assunto che le persone con menomazioni trovassero inevitabilmente difficile compiere varie
attività "normali" e, come conseguenza, che avessero anche difficoltà nell’adempiere ai normali
ruoli sociali. In questo senso il tipo di svantaggio sociale normalmente associato con la disabilità
nelle società moderne veniva da più parti inteso come un problema individuale causato dalla
menomazione. Secondo quella interpretazione, la risposta migliore al problema era la correzione
della menomazione individuale ovvero, da un punto di vista giuridico, l’assistenza nei confronti di
coloro i quali il destino ha relegato ai margini della società. I modelli sociali, invece, concentrano
l’attenzione sui processi e sulle forze sociali che fanno sì che le persone affette da menomazioni
evidenti siano escluse, diventando perciò disabili.
Ne consegue che, mentre la prima ricostruzione è concentrata sull’individuo, sulla diagnosi,
sulla severità del deficit, finendo per considerare la persona disabile un ammalato ‒ finché è
possibile ‒ "da curare", il modello sociale mette a fuoco la relazione individuo-ambiente, il contesto
in cui la persona è inserita, identifica le barriere sociali ed economiche ed i comportamenti diffusi
che portano all’esclusione delle persone con disabilità, individuando nella rimozione degli ostacoli
e della discriminazione la soluzione ai problemi legati alla disabilità.
In particolare, il Social Model of Disability messo a punto da Oliver (1990) e Barnes (1991) è
uno strumento euristico che consente di mettere a fuoco gli aspetti sociali, economici, politici e
culturali della realtà chiarendo come barriere ambientali, atteggiamenti sociali e culturali creino
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“dis-abilità” per le persone affette da menomazioni. Utilizzando il modello sociale come strumento
per comprendere la realtà è possibile gettare nuova luce sulla natura della disabilità e meglio
individuarne i contorni, identificandola come semplice circostanza fattuale.
3. La ricerca giuridica
Per continuare l’indagine è necessario domandarsi cosa si intenda esattamente per ricerca
giuridica.
L’interrogativo circa la natura del diritto accompagna i giuristi da sempre. Le diverse
impostazioni filosofiche finiscono per dare diverse interpretazioni del carattere della giuridicità.
D’altra parte, la ricerca giuridica in sé considerata esprime tanto l’oggetto dello studio, quanto i
metodi che a questo studio sono ricollegati. Non è possibile ripercorrere in questa sede gli ampi
dibattiti di metodologia che hanno caratterizzato la storia dello studio del diritto. Tuttavia, si
desidera offrire all’attenzione del lettore alcune caratteristiche che rendono peculiare il metodo di
ricerca in campo giuridico.
La ricerca giuridica si propone di ricercare e spiegare, una volta che sia stata individuata, la
regola di condotta più idonea a prevenire o a ricomporre i possibili conflitti tra i cittadini.
L’interrogativo giuridico per eccellenza è quale sia la regola di condotta nella situazione
considerata. Inoltre, è bene tenere presente che la legge, in quanto prodotto dell’esperienza umana,
ha una finalità pratica: quella di risolvere i problemi concreti della vita che di volta in volta si
manifestano tra i consociati. Pertanto, da questo punto di vista, si può affermare che il diritto non è
una scienza solo teoretica, avendo invece uno scopo essenzialmente pratico. In ciò il giurista
differisce dal matematico, che può porsi problemi del tutto astratti senza la necessità che ciò che
conclude abbia a che fare con la vita reale e il mondo che lo circonda. Il giurista, invece,
approfondisce e studia delle norme immerse in un contesto sociale, dal quale esse derivano, ed al
quale gli effetti da queste prodotti devono tornare. L’operazione compiuta dallo studioso del diritto
è tuttavia simile alla matematica in quanto anche la scienza giuridica è rigorosa e fondata sulla
logica e questa può essere tanto deduttiva quanto induttiva.
Inoltre, il discorso giuridico è, almeno nella prospettiva della ricerca, tecnico, non politico.
Gli sforzi del giurista prescindono dall’ambiente politico in cui la norma è stata creata. Il metodo
del giurista è formale ed astratto. Bisognerebbe essere sempre in grado di distinguere un’opinione
giuridica da un’opinione politica, tenendo le due ben separate tra loro.
La ricerca giuridica non è ricerca sociologica e il concetto di “norma“ utilizzato dal giurista
ha un significato prettamente tecnico. Le norme giuridiche devono essere, per loro natura, generali
ed astratte, nel senso che potenzialmente devono rivolgersi ad una pluralità di soggetti e tendere a
disciplinare una serie indeterminata di situazioni che corrispondono alla previsione normativa,
giammai al singolo caso. La norma giuridica riguarda potenzialmente una pluralità indeterminata di
individui e si applica tutte le volte in cui la previsione astratta (fattispecie astratta) si realizza nel
caso concretamente sottoposto all’attenzione del giurista. È possibile ricostruire il fenomeno
giuridico come l’incrocio tra le norme astratte e i fatti concreti che da queste sono disciplinati. La
norma giuridica parte dal fatto, opera su di esso, ed al fatto ritorna. Per questa ragione, è molto
importante per lo studioso e l’operatore del diritto capire quali sono i contorni del fatto che sono
rilevanti, perché su di esso si possa operare con gli strumenti del diritto. Quali sono gli elementi
senza i quali non si realizza il fatto considerato dalla norma? Questa domanda è cruciale, anche
quando il fatto considerato è la disabilità.
La necessità di individuare i contorni di questo fenomeno e di fissarli convenzionalmente è
una istanza logica del diritto come scienza umana: questa scienza ha bisogno di definire in astratto i
caratteri che rendono un certo fatto rilevante, al fine di comprendere se disciplinarlo in un modo o
nell’altro.
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È bene riflettere su un tema che in certa misura risulta essenziale al nostro discorso, e
rappresenta anche il punto di tensione più alto rispetto ai problemi di uguaglianza. Distinguere tra i
fatti e quindi discriminare, porre un crinale invalicabile tra situazioni simili per stabilire per
ciascuna situazione la disciplina adeguata, è una necessità logica del diritto. Proprio ponendo
distinzioni tra i fatti la legge esplicita quale situazione verrà disciplinata in un certo modo e quale,
invece, in un altro.
Per certi versi, il diritto è fondato sulla diseguaglianza: come scienza umana è, forse,
l’espressione più tangibile della necessità logica della diseguaglianza, poiché per disciplinare A in
modo diverso da B è necessario discriminare tra A e B.
Inoltre, la normativa – esattamente in ragione delle menzionate qualità di generalità e
astrattezza - non può essere considerata "buona" o "cattiva", a seconda del numero di sentenze che
di essa hanno fatto applicazione o dei singoli giudizi che in base ad essa abbiano dettato la regola di
condotta per il caso concreto. E nel caso della normativa antidiscriminatoria, non è possibile dire se
un determinato esempio di legislazione antidiscriminatoria costituisca una buona normativa, ovvero
affermare il contrario, in base al successo delle cause intentate.
Il giurista guarda i profili strutturali della norma, cercando di capire se questa sia applicabile
al caso e sia in grado di fornire una soluzione idonea alla situazione considerata. In questa
prospettiva del tutto "imparziale" lo studioso è chiamato a valutare prima di tutto la coerenza di una
normativa: e, da questo punto di vista, una cattiva legge è una legge che non può funzionare, non
una legge applicando la quale è stata raggiunta una decisione che il singolo giurista non gradisce.
La giustizia della norma è un problema politico (anche di una norma che riguardi il fenomeno della
disabilità); la coerenza della stessa è un problema giuridico.
Facendo Disability Studies bisogna tenere presente questa divisione, e prendere atto che,
benché la disciplina nota nel contesto anglosassone come Disability Studies sia un tipo di ricerca
che tende all’emancipazione delle persone con disabilità, ponendo quindi un problema politico, gli
strumenti propri del giurista, con i quali può apportarsi un contributo alle istanze di inclusione e
eguaglianza, sono altri rispetto a quelli della valutazione di una politica espressa anche attraverso
l’emanazione di norme specifiche. Sarebbe sostanzialmente un errore epistemologico valutare
"sociologicamente" le norme in materia di disabilità, nel momento in cui si partecipi agli studi sulla
disabilità. Se si compie tale operazione, restano in ombra profili tecnici rilevanti (che generano
esclusione e impediscono l’esercizio dei diritti) sui quali, invece, proprio il giurista può - e deveesprimere valutazioni utili.
La circostanza che il metodo esposto sia formale non deve far pensare che la proposta
avanzata miri ad un approccio che si riduca a formalismo giuridico. Invero, il giurista deve tenere a
mente la persona con i valori che essa esprime.
4. Sfide concettuali delle norme antidiscriminatorie
Quali sono le sfide della normativa antidiscriminatoria per il giurista? Va tenuto presente che
la tutela contro le discriminazioni, rispetto al fenomeno della disabilità, sul luogo di lavoro ovvero
per pregiudizi razziali, si articola prevedendo più specie di discriminazioni: la discriminazione
diretta, quella indiretta, e le molestie.
Ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con
disabilità vittime di discriminazioni), «si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla
disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una
persona non disabile in situazione analoga» (art. 2, comma 2), mentre «si ha discriminazione
indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad
altre persone» (art. 2, comma 3). Infine, «sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie
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ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che
violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione,
di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti» (art. 2, comma 4).
Questa normativa fa perno sui concetti di a) persona con disabilità, b) disabilità e c)
trattamento meno favorevole. L’applicazione di tale disciplina richiede in primo luogo di
individuare i soggetti meritevoli di tutela, distinguendoli da coloro i quali non sono soggetti a tale
tutela; successivamente è cruciale comprendere che cosa si intenda ai fini di detta normativa per
"disabilità"; da ultimo occorre analizzare cosa debba intendersi per “trattamento meno favorevole”,
nonché individuare l’elemento di comparazione atto a valutare detto trattamento.
Una normativa siffatta fonda il proprio impianto su una separazione concettuale fra persone
con disabilità (che non devono essere trattate in modo meno favorevole e, perciò, discriminatorio) e
soggetti non disabili (i quali non devono discriminare, ma non possono invocare, a loro volta, una
tutela antidiscriminatoria nei confronti di una controparte con disabilità). Instaurando questa
protezione di tipo asimmetrico, la legge richiede l’adozione di un approccio particolare, che di
conseguenza crea, nei fatti, un diritto specifico, diverso da quello "comune".
5. L’intreccio tra lo studio del diritto ed i Disability Studies
Quanto sopra non deve spaventare in quanto «in realtà, da un punto di vista strettamente
scientifico, uguaglianza e disuguaglianza non sono regola ed eccezione, ma valori – nella vita
empirica – assolutamente equivalenti. Nella realtà non solo non esiste solo l’uguaglianza, ma
l’esperienza ci dice che la disuguaglianza è il fenomeno sociale di gran lunga più evidente2: le
dissomiglianze sono maggiori delle somiglianze.» (Spadaro, 2004).
Inoltre, il valore giuridico della disuguaglianza emerge oggi in maniera prepotente
costringendo il giurista ad un pensiero altro rispetto al passato
Nessuno è uguale a un altro essere umano. Se questo è vero, ogni persona umana è unica
e irripetibile. E questo è, appunto, il fondamento del valore della disuguaglianza. […]
Non casualmente il principio fondante gli Stati costituzionali contemporanei non è quello
di uguaglianza, ma quello, ben diverso, di dignità della persona umana. L’obiettivo,
insomma, non è quello di farci simili, (e men che meno uguali) ma quello di garantirci
nella nostra insopprimibile diversità. Oserei dire che l’obiettivo principale dello Stato
costituzionale è proprio quello di valorizzare le diversità, non di evidenziare le
somiglianze. […] Siamo eguali […] non tanto perché siamo tutti trattati allo stesso modo
[…] e nemmeno perché a condizioni diverse corrispondono trattamenti diversi da parte
dell’ordinamento, ma perché siamo tutti protetti egualmente nella nostra diversità
(Spadaro, 2004).

Oggi non può negarsi il valore dell’uguaglianza – nessun può più rimettere in discussione la
pari dignità fra gli uomini – si tratta piuttosto di capire come valorizzare ciascuna persona con le
sue peculiarità (vedi art. 3 lettera d della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone
con Disabilità del 2006).
Emerge quindi la forza innovativa del
divieto di discriminazioni, che è il modo
contemporaneo di affermare il principio di uguaglianza unitamente al valore (giuridico) della
diversità. Qual è, dunque, il rapporto tra il diritto e i Disability Studies?

2

D’altra parte, se cosi non fosse, non vi sarebbe bisogno di affermare l’uguaglianza: paradossalmente se essa
deve essere solennemente affermata, è perché – in mancanza di questa opzione fondamentale – essa può essere
contraddetta dai dati empirici.
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I Disability Studies hanno fornito le basi concettuali e la conoscenza che al momento informa
di sé il quadro internazionale di protezione dei diritti delle persone con disabilità (Traustadottir,
2009). Tant’è che la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (UN,
2006) afferma che la disabilità è il risultato dell’interazione tra le persone con menomazioni e le
barriere comportamentali ed ambientali che ne impediscono la piena ed effettiva partecipazione in
società su basi di eguaglianza con gli altri.
Ancora, i Disability Studies forniscono al giurista una comprensione più profonda del fatto (id
est, la disabilità) sul quale la norma è imperniata.7)
Un esempio di normativa centrata non sui deficit della persona ma sulle barriere che
l’individuo incontra in ragione di una menomazione (che sottintende una diversa concezione di
disabilità, sostanzialmente aderente al social model), è costituito dalla legge n. 6 del 2004 che ha
introdotto l’Amministrazione di Sostegno. Il campo di applicazione dell’istituto è così individuato
dal novellato art. 404 del Cod. Civ.: «La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una
menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di
provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno [...]».
Proprio come suggerisce il Modello Sociale della disabilità questa norma, pur riconoscendo
l’esistenza di una menomazione e non negandone la rilevanza, non “ingabbia”, né marchia la
persona come "persona handicappata". Il focus si sposta dall’individuo oggetto di stigma sociale
(come era l’interdetto) alla mancanza di autonomia della persona. La norma non si preoccupa di
individuare le cause all’interno della persona: piuttosto è concentrata sulla mancanza di autonomia,
mancanza a cui appresta un rimedio elastico e non predeterminato.
Il problema non è più se un medico ha riconosciuto un handicap, circostanza dalla quale
deriva l’applicazione automatica di un qualche beneficio speciale: l’obiettivo perseguito è la piena
partecipazione della persona (mediante la restituzione della autonomia e la valorizzazione della
capacità di autodeterminarsi) che non è meno titolare di diritti e responsabilità rispetto agli altri
soggetti.
6. Conclusioni
La filosofia della legge sull'Amministrazione di sostegno, assolutamente in linea con la
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 (che sottolinea, tra
l’altro, l’importanza della auto-determinazione), è un esempio concreto di come il nuovo modo di
costruire le norme possa trarre linfa da un diverso modo di intendere la disabilità, più interessato ad
evidenziare (e rimuovere) lo stigma che a classificare gli individui a priori.
Pur adottando questa nuova prospettiva, esistono tuttavia problemi di natura essenzialmente
giuridica che contribuiscono a creare un ambiente caratterizzato dall’attitudine all’esclusione
(dunque, in tale accezione, “escludente”). Questi problemi di natura strettamente tecnica vanno
analizzati e compresi con gli strumenti propri della scienza giuridica: è necessario individuare le
caratteristiche strutturali proprie del sistema giuridico per comprenderne i limiti (sia quelli che
possono essere rimossi, e che è auspicabile che lo siano, sia quelli che derivano da necessità logiche
proprie del diritto). Poiché il diritto è una realtà in sé strutturata, questi limiti non possono essere
rimossi perché connaturati alla sua stessa natura.
Infine, è opportuno notare che la comprensione del "fatto" ha un’importanza del tutto
peculiare nel mondo giuridico. Pertanto, è bene che lo studioso del diritto mantenga piena
consapevolezza dell'ambito in cui si muove ed opera, tenendo bensì a riferimento gli elementi
sociologici e valorizzando la trans-disciplinarietà dell'approccio, ma concentri la propria attenzione
sugli elementi tecnici propri del campo in cui opera. Parallelamente, sarebbe assolutamente
inopportuna una invasione del campo proprio della tecnica giuridica da parte di operatori di altre
discipline.
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Metodologie emancipative nella ricerca sulla neurodiversità. Note sul fieldwork
su Marte
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I dont wanna classify you like an animal in the zoo
But it seems good to me to know that youre homosapien too
Pete Shelley

Abstract: In pochi anni le disabilità relazionali sono passate dal misconoscimento assoluto a
un’attenzione intensiva da parte degli apparati preposti alla gestione dei guai altrui. Autismo,
sindrome di Asperger, disturbi pervasivi dello sviluppo, categorizzazioni che hanno trovato una più
ampia ribalta nella produzione culturale, divenendo oggetto di film, libri e di un serrato dibattito,
prevalentemente in rete, che ne ha ridefinito i significati. L’autore riepiloga i presupposti di un
fenomeno culturale interessante, la genesi della nozione di neurodiversità, e il suo personale
percorso di consapevolizzazione seguito all’autodiagnosi. Evidenziando come la teorizzazione sulle
pratiche metodologiche nella ricerca sociale sviluppata all’interno dei disability studies, la ricerca
emancipativa sulle disabilità, possa costituire un quadro di riferimento adeguato per riepilogare
l’azione autoaffermativa del movimento (peraltro quanto mai problematico, eventuale e aleatorio)
della neurodiversità.
Parole chiave: Ricerca emancipativa, sindrome di Asperger, autismo, neurodiversità,
discriminazione, Disability Studies, Modello Sociale.
1. Una differenza manifesta
“Uno spettro si aggira per l’Europa: lo spettro dell’autismo. Le potenze del mondo
psichiatrico, educativo e farmacologico si sono alleate in una caccia spietata a questo spettro.
L’autismo è ormai riconosciuto come potenza da tutte le potenze istituzionali. È ormai tempo che
gli autistici espongano apertamente a tutto il mondo il loro modo di vedere, i loro scopi, le loro
tendenze e che alle fiabe delle interpretazioni professionali contrappongano un manifesto della
neurodiversità”.
Invoco indulgenza, essere seri è una delle cose che non ci vengono naturali. Forse però
talvolta, ciò che costituisce il valore della serietà, può trovarsi anche nell’al di là del serio, così, pur
nella sua patente idiozia, la parodia dell’incipit del Manifesto marxiano vuole raccogliere la
proposta che si viene qui ad esporre, in modo anche abbastanza puntuale.
La sindrome di Asperger è nel DSM da soli quindici anni, patologia giovane, eppure è già un
fenomeno culturale straordinariamente interessante. Mi ci sono ritrovato alcuni anni fa e da allora
cerco di dare un senso all’orizzonte culturale che la definisce, e che, per conseguenza, definisce me
stesso. Essendomi occupato dello studio critico della disabilità, dei Disability Studies, dopo avere
brevemente individuato alcuni dei caratteri che individuano lo spettro autistico come oggetto
culturale, proverò ad inquadrare, secondo coordinate teoriche che mi sembrano particolarmente
pertinenti, il senso e il modo del lavoro di consapevolizzazione collettiva che negli ultimi anni ha
portato le persone che si sono riconosciute, o che son state riconosciute, nello spettro autistico, a
farsi carico dei discorsi che le riguardano. In particolare parlerò della realtà italiana, dove i discorsi
si sono mossi con qualche anno di ritardo rispetto al resto del mondo occidentale, ma in taluni casi
si sono mossi particolarmente bene.
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Il motto dei Disability Studies è nothing about us without us (Charlton, 1998), niente su di
noi senza di noi, non è questo il luogo per elencare le infinite assurdità interpretative, terapeutiche,
educative che insigni esperti dei guai altrui hanno prodotto trattando d’autismo, certo è che alla
nostra sindrome, forse come a nessun’altra condizione problematica nella storia precedente, ha
giovato il lavoro di decostruzione critica del dispositivo sociale delegato alla sua gestione e di
proposta positiva prodotto da tante persone che ne sono affette e dai loro genitori.
2. Epifanie della neurodiversità
Di autismo cominciò a parlare Bleuler all’inizio del secolo scorso, come carattere correlato
caratteristico della sua scoperta, la schizofrenia. La ritrazione dal mondo come fenomeno
patologico venne successivamente ripresa dalla Daseinsanalyse, ma solo negli anni quaranta del
secolo scorso la nozione specifica di autismo venne proposta quasi contemporaneamente da Leo
Kanner e Hans Asperger. Ancora oggi si parla di autismo di Kanner per indicare la forma grave, con
compromissione marcata delle facoltà di linguaggio e dell’interazione col mondo e di sindrome di
Asperger per le forme meno invalidanti. Pressoché ignorata fino agli anni Ottanta, la sindrome di
Asperger progressivamente si è consolidata come categoria diagnostica, fino all’elevazione agli
altari della scienza psichiatrica nel 1994, con il suo inserimento nel Manuale Diagnostico Statistico
delle patologie mentali, il DSM4.
Parallelamente al crescere della sua fortuna clinica, si sono manifestati molteplici fenomeni
culturali curiosi, di cui ora, dopo qualche digressione, si cercherà di ricostruire il quadro.
Prima del diciottesimo secolo i sordi virtualmente non esistevano, sostiene Lennard Davis
(1995), la sordità ha potuto manifestarsi nel momento in cui i sordi hanno trovato una lingua, la
lingua standard dei segni. La loro apparizione aveva suscitato scalpore, la sordità e la lingua dei
sordi divennero oggetto di rappresentazioni teatrali, dibattiti culturali, teorie pedagogiche (uno dei
padri nobili della storia della pedagogia speciale è l’Abbé de l’Épée, teorico dell’insegnamento
della lingua dei segni) 1. In qualche modo nel settecento i Sordi assunsero una centralità simbolica,
divennero metafora acustica corrispondente alla metafora visiva dell’illuminismo. Si crearono così
le condizioni per l’emergenza di un’identità specifica attorno cui si è costituita la comunità Deaf,
con una lingua e una cultura proprie. Propriamente, i Sordi non si considerano disabili sensoriali ma
minoranza linguistica.
L’autrice australiana Judy Singer (1998) coglie un’omologia tra il costituirsi di una comunità
Deaf con una propria lingua (la lingua standard dei segni) e una propria cultura, e l’emergere nella
rete globale della comunicazione tra persone con disabilità relazionali. In un’infinità di mailing list,
chat, blog e portali tematici, le persone nello spettro autistico stanno dando voce alla propria
condizione e alla propria esperienza. Spettro autistico significa per lo più sindrome di Asperger (e
HFA, la distinzione tra le due condizioni è peraltro problematica)2, Aspies si chiamano quanti vi
sono stati catalogati o ci si riconoscono. Sta prendendo forma così una cultura aspie, per più versi
simile a quella Deaf. La comunicazione mediata dalle tecnologie dunque come il linguaggio dei
segni, o come il braille, come suggerisce Harvey Blume (1997). A fianco del costituirsi della
comunità aspie in internet, si assiste negli ultimi anni al curioso fenomeno della crescita
esponenziale dell’interesse per l’autismo e le sue forme. Si pubblicano best seller con protagonisti
1

Per maggiori informazioni sulla figura dell’Abbé de l’Épée, vedi: Canevaro, A., Goussot, A., 2000, La difficile storia
degli Handicappati, Roma, Carocci.
2

In ragione dei vincoli severi alla comunicazione delle persone nell’autismo di Kanner, a prendere parola sono per lo
più gli autistici ad alto funzionamento, quantunque non manchino le eccezioni, mediate da comunicatori o programmi di
sintesi vocale. Per maggiori informazioni vedi: Schopler, E., Mesibov, G. B., Kunce, L. J., 2001, Sindrome di Asperger
e autismo High-Functioning, Trento, Erickson.
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aspies, si producono fiction e lungometraggi centrati su personaggi scentrati secondo le forme
tipiche dell’asperger, se ne parla nelle riviste mass market, siamo alla moda, insomma. Quali le
ragioni di tanta attenzione? Per quali motivi una sindrome che si è cominciato a diagnosticare da
non più di vent’anni è diventata un fenomeno sociale eclatante? Alcuni autori aspies suggeriscono
che la patologia relazionale sia in qualche modo paradigmatica rispetto al tempo presente, che ne
rappresenti qualche carattere fondamentale. Come la nevrosi si è rivelata correlato strutturale della
modernità, l’autismo, l’incapacità relazionale, mette a vivo un carattere proprio del tempo presente.
Poi oggettivamente è interessante, le migliori menti dell’umanità sono state catalogate
postume, Glenn Gould, Nikola Tesla, Ludwig Wittgenstein, ad esempio, ne manifestavano i tratti, e
l’elenco procede all’infinito, ci sono siti web che si son fatti carico di porli in lista (ah, c’è anche
Mozart tra i catalogati). Un testo inglese recente raccoglieva biografie sub specie asperger di alcuni
filosofi. L’indice sembra quello di un normale manuale di storia della filosofia, visto che ci sono
quasi tutti, Kant, Spinoza, Newton, Leibniz, Simone Weil, Wittgenstein, Kierkegaard e tanti altri.
3. Un’identità fluttuante: lo spettro e la soglia
La catalogazione clinica ossessiva non mi sembra un’impresa significativa, e l’analisi degli
autori secondo tratti biografici parziali è un esercizio sterile, scadente biografismo. Se l’autismo è
uno spettro che tocca due estremi opposti, l’isolamento assoluto e la socialità estrema, in qualche
misura ci siamo dentro tutti. Ciò che fa la differenza è il grado e la forma in cui le problematiche si
manifestano, la soglia oltre cui ciò che in molti sono curiosi tratti caratteriali, per pochi sono una
diversità determinante che condiziona ogni aspetto dell’esistenza, avvilendo le prospettive di vita,
sociale, lavorativa, affettiva. Lungo lo spettro c’è una linea fluttuante che separa il tipo originale dal
disabile relazionale, il solitario dall’emarginato3.
Volendo farsi carico dei discorsi, ci si trova quindi a mappare un Proteo, uno spettro appunto.
Un orizzonte comune eventuale in cui si trovano persone che vivono vite ed esperienze
assolutamente differenti. La sindrome di Asperger è più un vettore di differenziazione che un piano
di omologazione.
Non di meno lo si è fatto, tante persone nello spettro autistico hanno raccontato la loro
esperienza e la loro sensibilità, mettendo in questione il discorso pubblico sulle problematiche
relazionali. A mio parere, consapevolmente o meno (consapevolmente, nel mio caso), ciò si è
realizzato assecondando le direttive teoriche proposte dai Disability Studies inglesi riguardo alle
metodologie emancipative nella ricerca sulla disabilità.
4. Metodologie emancipative
La ricerca sociale condiziona in modo determinante la percezione collettiva dei fenomeni,
individua problemi e soluzioni che poi trovano applicazione nelle politiche sociali. Per tale ragione
gli autori disabili che nelle ultime tre decadi hanno creato il modello sociale per l’interpretazione
della disabilità hanno messo radicalmente in questione gli orizzonti ideologici che orientano la
ricerca del mondo medico-professionale sulle disabilità (Oliver, 1991).
Il modello sociale della disabilità muove dall’affermazione della partizione tra impairment e
disability (UPIAS, 1976), il primo termine, traducibile come menomazione, fa riferimento alla
condizione in cui una persona si trova, il secondo, disabilità, indica i vincoli che condizionano la
vita in ragione di un’organizzazione abilista della società. Nei termini di Vic Finkelstein, la
3

Sostenere l’affermatività delle persone con disabilità relazionali mi sembra in effetti importante perché porta a
riconsiderare alcune situazioni di marginalità sociale. Il percorso di deriva degli homeless, in molti casi, è correlato a
situazioni di disabilità relazionale. Così tratti autistici costituiscono comorbilità in molte situazioni di dipendenza.
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disabilità è un rapporto sociale oppressivo. Secondo questi autori, la ricerca sulla disabilità è sempre
stata (e per lo più è ancora) monopolio di appositi apparati medico-professionali, la cui prospettiva
di analisi si limita essenzialmente alla mappatura dell’impairment e, nei termini di Mike Oliver
(Oliver, 1991), è sempre vincolata a una visione della disabilità come “tragedia personale”. Uno
sguardo simile manca completamente il secondo termine, è costitutivamente incapace di mettere in
questione la dimensione costitutivamente sociale della disabilità. La proposta alternativa dei
Disability Studies è il coinvolgimento diretto delle persone disabili nelle pratiche di ricerca.
Fintanto che le persone disabili evitano di, o vengono scoraggiate dal, partecipare alla
ricerca relativa alla loro condizione, sono destinate a rimanere passive e dipendenti dagli
altri. Ciò significa che la “soggettività” delle persone disabili deve essere considerata un
valore “oggettivo”, che deve essere coltivato nella pratica della ricerca (Finkelstein,
1992).

Solo chi vive in prima persona una situazione problematica ha la percezione diretta di cosa
ciò significhi in termini concreti, di come vivere con una menomazione sia una esperienza
disabilitante in ragione dell’organizzazione abilista del sociale. Da ciò è seguita l’elaborazione di
metodologie emancipative nella ricerca sulla disabilità. Prima di analizzare nel dettaglio tale
proposta proviamo a chiarire che senso abbia parlare di ciò in un testo su Asperger ed età adulta.
In effetti è per più versi improprio collocare la sindrome di Asperger tra le disabilità. Le
persone che vi si riconoscono, o sono state diagnosticate, per lo più non corrispondono alle
rappresentazioni sociali collegate alla disabilità e nemmeno si considerano disabili loro stesse. Il
discorso del modello sociale è stato elaborato da disabili fisici, nel loro caso l’impairment è
immediatamente ostensibile, più problematico è individuare la menomazione nelle situazioni di
compromissione della capacità relazionale. Viene pressoché universalmente accettata la causalità
neurologica, che mette in conto a una peculiare configurazione del cervello la fenomenologia delle
situazioni nello spettro autistico. Da ciò segue la proposta di Judy Singer del termine neurodiversità
per caratterizzare le problematiche relazionali, non di meno le ipotesi eziologiche dei
neuroscienziati sono molteplici e discordanti, sempre più spesso si parla consapevolmente di
autismi, con ciò intendendo che la condizione autistica può essere il portato di problematiche con
eziologie assolutamente differenti. Inoltre la fenomenologia dei tratti autistici è profondamente
legata alla storia evolutiva individuale, e per lo più non si manifesta se non nel frammezzo
interindividuale, nello scambio dialogico in presenza. Per ciò che invece riguarda la disability, le
patologie relazionali ne verificano compiutamente il concetto. Il problema non è nell’aspie, ma
nell’interazione col mondo, nell’intolleranza culturale (assoluta) per comportamenti non conformi,
modalità relazionali improprie e necessità peculiari. Le persone nello spettro autistico rischiano di
vedere compromesse le proprie legittime aspettative di affermazione professionale e sociale in
ragione della loro condizione, sono socialmente disabilitate.
Senza approfondire ulteriormente lo statuto dell’Asperger in relazione alla disabilità, sembra
comunque interessante proporre il discorso delle metodologie emancipative nella ricerca. Vediamo
quindi come si articola la proposta metodologica nei testi degli autori dei Disability Studies
britannici.
In primo luogo viene criticata la pratica professionale di ricerca ancorata al modello
positivista, per cui il fine è l’accumulazione di “dati” oggettivi che rappresentino in modo adeguato
la situazione in esame. Fin troppo facilmente si smascherano i presupposti ideologici di un tale
discorso, compito del resto intrapreso da decenni dalle prospettive di ricerca interpretative. Queste
si appoggiano a metodologie di analisi qualitativa e coltivano la consapevolezza costruttivista della
natura contestuale della ricerca e dei suoi esiti. Pur raccogliendone alcune indicazioni, il discorso
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critico proposto dai Disability Studies vuole porsi oltre la prospettiva interpretativa, in quanto
ancora legata ai presupposti della ricerca professionale, pertanto incapace di affrancarsi dai ruoli
ricercatore/soggetto della ricerca e inadeguata a sostenere pratiche e politiche emancipative. Ciò che
si tratta di elaborare sono strumenti e metodi capaci di promuovere vettori di autoaffermazione e di
empowerment.
Geof Mercer (2002) così sintetizza i caratteri determinanti della ricerca emancipativa sulla
disabilità:
• Rifiuto del modello individuale della disabilità e sua sostituzione con il modello sociale;
• Focalizzazione su un approccio alla ricerca consapevolmente di parte (negando così
l’oggettività e la neutralità del ricercatore) al fine di promuovere le lotte politiche delle
persone disabili;
• Rovesciamento della gerarchia tradizionale tra ricercatore e oggetto della ricerca e delle
relazioni sociali della produzione della ricerca, mettendo inoltre in questione le relazioni
materiali nella produzione della ricerca;
• Pluralismo nelle scelte metodologiche e degli strumenti di ricerca.
Un esempio di pratica emancipativa nella ricerca sulla disabilità è Disability Politics (Oliver,
Campbell, 1996), testo sulla storia dei movimenti delle persone disabili realizzato attraverso focus
group tra gli esponenti storici dei movimenti. Come afferma l’introduzione, “questo libro è un misto
di teoria sociale, storia politica, ricerca azione, biografia individuale ed esperienza personale”, in
sostanza ciò che hanno realizzato nei loro interventi gli autori che si riconoscono nello spettro
autistico. Tanti, nel mondo, da Temple Grandin4 , l’antropologa su Marte di Oliver Sacks, a Donna
Williams 5, a Judy Singer 6, a Gunilla Gerland, a Marc Segar7, a tantissimi altri8 , fino a me stesso,
hanno raccontato la condizione autistica, assecondando in ciò i principi autoffermativi ed
emancipativi proposti dai Disability Studies. Vediamo ora cosa si è realizzato in Italia, e in che
modo possa essere proposto come pratica emancipativa.
5. Il lavoro di Casperger
Uno dei motivi per cui ho investito tempo e fatica nell’analisi dei miei guai è che mi sono
imbattuto in una realtà in stato nascente satura di energie positive. Nei primi anni del nuovo secolo,
un gruppo di genitori giunti, dopo infinite peregrinazioni tra ogni sorta di esperti e sapienti e
neuroqualcosa infantili, alla diagnosi di sindrome di Asperger per il proprio figlio, si è trovato a
confrontarsi con il vuoto assoluto di conoscenze, competenze e di attenzione sociale riguardo alle
problematiche relazionali dello spettro autistico. Tra disperare e creare, hanno scelto di rendersi
soggetti attivi, è stato così creato il Gruppo Asperger Onlus per mettere in contatto i genitori, un sito
4

Un bellissimo documentario su Temple Grandin è stato realizzato da Errol Morris per la serie First person, dal titolo
Stairway to heaven. Per maggiori informazioni sull’autrice consulta anche: Grandin, T., 2001, Pensare in immagini,
Trento, Erickson. Cfr. anche: Sacks, O., 1995, Un antopologo su Marte, Milano, Adelphi.
5

Per maggiori informazioni vedi: Williams, D., 2005, Qualcuno in qualche luogo, Roma, Armando. Vedi anche:
Williams, D., 1998, Il mio e il loro autismo, Roma, Armando.
6

Per maggiori informazioni vedi: Singer, J., 1999, “Why can’t you be normal for once in your life?” in Corcker, M.,
French, S., Disability discourse, London, Open University.
7

Per maggiori informazioni vedi: Segar, M., 2009, Guida alla sopravvivenza per persone con sindrome di Asperger,
Milano, LEM libraria.
8

Per un quadro abbastanza esaustivo sui discorsi, si veda il sito www.neurodiversity.org.
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di riferimento (www.asperger.it) e due mailing list, una per i soci e una per persone che si
riconocono nello spettro autistico.
A fronte dell’oggettiva difficoltà per le persone nello spettro autistico a trovare una posizione
lavorativa a livello delle proprie competenze e legittime aspettative, alcune anime che si sono
conosciute attraverso la mailing list per aspies adulti del Gruppo Asperger Onlus, hanno animato la
cooperativa LEM, Laboratorio di Esplorazione Multimediale9 , con l’intenzione di creare
opportunità di lavoro per quanti, per carattere e peculiarità sensoriali o emotive, non fossero riusciti
a trovarne uno. Su più fronti d’azione, editing web, traduzioni, editoria, altro ed eventuale.
La prima produzione LEM è stato il primo opuscolo non deprimente sui guai di qualcuno
della storia. Mancava uno strumento agevole ma articolato capace di esporre in sintesi le
problematiche dello spettro autistico, così come prima produzione cooperativa abbiamo pensato ad
un opuscoletto informativo. Trovandomi a curare i testi, avevo deciso un titolo provvisorio, Chi ha
paura dello spettro?, raccogliendo alcune suggestioni dai discorsi. Quando ho visto le immagini
prodotte da Fabrizia10 , qui in veste di grafica, ho detto “ma è Casperger, lo spettro autistico!”. Così
è nato il primo testimonial della sindrome. L’opuscolo ha fatto il suo lavoro, non solo per aver
partecipato alla sua produzione, ne sono abbastanza orgoglioso.

La copertina dell’opuscolo informativo “Chi ha paura dello spettro?”, edito dalla Cooperativa LEM, Milano.

Di formazione filosofico-teoretica e critico-letteraria, ho messo a disposizione le mie
competenzine per i lavori di traduzione. Molte persone nello spettro autistico hanno competenze
significative sulle lingue straniere, così ho pensato che potessero essere messe a frutto in attività di
traduzione.
Coltivando contatti nati dalle mie attività in università, ho proposto traduzioni all’editore
Erickson, in particolare sono lieto di aver avuto modo di proporre in Italia il più bel libro mai scritto
sulla trisomia 21, sindrome di Down. L’avevo letto occupandomi di Disability Studies, Life as we
know it, di Michel Bérubé (1996), critico letterario americano su suo figlio trisomico. Un libro che
dovrebbe essere letto da chiunque si occupi di disabilità. Ci siamo divisi le parti da tradurre, poi ho
omogeneizzato e assemblato il tutto. Bel progetto. Non il solo. Ultimamente abbiamo provato a
stampare in proprio, prima produzione è stata la Guida alla sopravvivenza per persone con
sindrome di Asperger di Marc Segar (2009) a seguire, quest’anno, un libro su sindrome di Asperger

9

http://lem.coop/

10

Fabrizia Bugini, una delle anime portanti del gruppo asperger onlus e della cooperativa LEM, autrice di Uno di noi…,
nonché eccellente grafica, e mamma di Casperger, di cui rivendico paternità.
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e sessualità, di Isabelle Hénault, tema inedito in italia, ancora una volta realizzato unendo le risorse
di un manipolo di affiliati aspie.
Come dire, in spirito evangelico, la pietra scartata dai costruttori è diventata testata
d’angolo…, o almeno ha trovato un’attività interessante e retribuita, condivisa con altri in
interazione positiva, per me è stato così.
Il mio contributo prossimo metodologicamente emancipativo per la consapevolizzazione
ulteriore rispetto alle problematiche dello spettro autistico è stata la produzione di un volume
collettivo, pubblicato da Erickson e promosso dalla Fondazione Andrew e Gianna Gallioli, su AS,
HFA e formazione superiore. Altro inedito tematico assoluto in Italia.
La lista di attività sopra riportate non si pone come autopromozione, elogio del tempo speso,
ma come espressione di un percorso consapevole verso affermatività emancipative, che nel suo
realizzarsi si è posto anche come produzione di soggettività, a livello individuale e collettivo.
Percorsi di consapevolizzazione e affermativi, messa in circolo di esperienze, produzione di
pensiero e di relazioni positive, talvolta meno. Forse siamo andati oltre le aspettative di una pratica
di ricerca seriamente emancipativa, ma ci siamo attenuti ai suoi principi, e ne dichiariamo
l’affiliazione.
6. Infine
Quali sono le rivendicazioni delle persone che si riconoscono nello spettro dell’autismo?
Credo sia stato splendidamente sintetizzato da Judy Singer:
Sta per materializzarsi una nuova sfida per il movimento dei diritti dei disabili: come
includere persone che possono beneficiare dell’inclusione, ma non possono reggere
l’interazione in presenza? La risposta dal loro/nostro punto di vista è che non vogliamo
essere inclusi, vogliamo comprensione reciproca, chiare partizioni, valorizzazione delle
nostre capacità, fondata su ciò che sappiamo fare, non su ciò che ci è precluso. Forse, se
si sentirà più potente la voce dei “neurologically different”, emergerà una visione più
ecologica della società: più rilassata rispetto agli stili di vita, felice di lasciare che ogni
individuo coltivi la sua propria nicchia, basata sulle tipologie di mutuo riconoscimento
che possono sorgere solo dal continuo sviluppo di una autoconsapevolezza sociologica,
psicologica ed ora neurologica (Judy Singer, 1998 : p.67)

Le rivendicazioni delle persone con problematiche relazionali, degli aspies, si sintetizzano nel
riconoscimento e nella valorizzazione sociale delle peculiarità individuali. Un’attenzione alla nostra
voce non potrà che riflettersi positivamente sul complesso delle relazionalità sociali.
Per parte mia persevero solitario nel rivendicare inoltre il diritto al contrassegno per i
parcheggi per disabili (se non altro porterebbe ad aumentarne il numero), ma questo è un mio
problema che non intacca la legittimità delle sacrosante rivendicazioni aspie.
E concludo come avevo cominciato:
Autistici di tutto il mondo unitevi, non avete da perdere che le vostre catene.
Hi hi.
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Le politiche e l’attuale discorso sulla disabilità producono stigma sociale?
Analisi di un paradosso attraverso una ricerca etnografica a Roma, Italia1
Stefano Onnis (dottore di ricerca in Etnoantropologia, esse.onnis@gmail.com)
Abstract: In questo articolo presento una proposta teorica che prima individua nella dimensione
temporale insita in ogni relazione l’elemento discriminante che permette il riconoscimento o il disconoscimento dell’essere persona in una persona, e poi pone questo aspetto temporale come
oggetto di una strategia sociale inconsapevole ma condivisa da parte dello sguardo comune e delle
politiche per la disabilità nei confronti della persona con disabilità intellettiva. Quello che si vuole
evidenziare è che in quello che oggi viene definito come il tempo dell’inclusione sociale questa
strategia inconsapevole e condivisa permette di nascondere atti di stigma sociale e di violenza
simbolica.
Parole chiave: Inclusione sociale, sguardo comune, etnografia, disabilità intellettiva, relazione,
persona/essere persona, politiche per la disabilità.
Nota introduttiva
In questo articolo presento alcuni risultati della mia tesi di dottorato2 , una ricerca etnografica
su come lo sguardo comune – lo sguardo della gente comune, dei mass media e della
comunicazione sociale – usi il concetto di disabilità intellettiva: come lo sguardo comune si rapporti
alla disabilità intellettiva, come la guardi, la affronti, la rappresenti, ovvero come la costruisca
socialmente.
Il termine “sguardo” mi sembra particolarmente adatto ad indicare le diverse posture
relazionali che assumiamo: non solo evidentemente da un punto di vista “visivo”, ma anche da un
punto di vista del corpo, del tono della voce, delle parole che usiamo, del modo in cui, direttamente
o indirettamente, ci poniamo in una relazione3 .
Si tenga presente che l’espressione “sguardo comune” ha qui la pretesa teorica di mettere
assieme le somiglianze di famiglia delle diverse posture assunte da parte di chi non ha
un’esperienza diretta con la disabilità. È evidente che lo sguardo comune, nella sua concretezza,
non esiste. Può essere considerato piuttosto a un livello di immaginario comune e condiviso, al di là
di ogni singola esperienza personale con la “disabilità”. In questo senso si richiede al lettore uno
sforzo di riduzionismo concettuale, non certo per assumerlo acriticamente, ma per usarlo prima
come strumento di riflessione e poi per superarlo.
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Intervento presentato a “Crisis and imagination. European Association of Social Anthropologist 11th Biennial
Conference”, Maynooth, Agosto 2010 (panel: Politics of Disability and Experience). Una versione parzialmente ridotta
in lingua inglese è disponibile online sul sito http://www.milieu.it/DisabilityStudies/DisabilityStudies.html.
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“L’handicap in gioco nel tempo del racconto. Una lettura antropologica degli usi della disabilità negli sguardi, nelle
parole comuni e nella narrativa contemporanea”, Tesi di Dottorato in Etnoantropologia, Dipartimento di Studi
glottoantropologici e discipline musicali, Università degli Studi di Roma “Sapienza”, 2007.
La ricerca è nata da una personale esperienza di lungo corso nel “campo della disabilità intellettiva”, nelle diverse vesti
di volontario, operatore sociale, membro di associazioni. Il dottorato mi ha dato l’opportunità di sviluppare questa
esperienza attraverso un approccio etnografico: osservazione partecipante in un Municipio a Roma; interviste informali
con persone con disabilità intellettiva, con i loro genitori e con gli operatori sociali; analisi del contesto storico e
sociale; analisi delle rappresentazioni sulla disabilità intellettiva nei mass media (quotidiani, racconti e romanzi, film,
programmi televisivi, comunicazione sociale).
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Un’analisi etnografica che ha per oggetto queste posture non può ovviamente prescindere dalle stimolanti letture e
interpretazioni di Erving Goffman (cfr. in particolare Goffman, 1970, ed. or. 1963).
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È opportuno infatti specificare che la dicotomia che emergerà nella lettura tra “sguardo
comune” e “disabilità”, in particolare quella di tipo intellettivo e/o relazionale, è una scelta retorica
che non condivide, ma anzi vuole rimarcare, le distanze di tipo egemonico che vengono poste da un
“noi”, quale rappresentante di una prospettiva considerata socialmente e culturalmente “normale”
nei confronti della “disabilità”.
Il metodo usato è quello di assumere il punto di vista del “noi”, o meglio del “nostro
sguardo”, per evidenziare come questi, a fronte di alcune difficoltà pratiche di tipo relazionale,
giustifichi queste distanze e non riconosca l’essere persona a favore della sola patologia, e per
riflettere su come e con quali conseguenze queste distanze vengano condivise e amplificate sia a
livello di sguardo comune sia a livello di politiche sociali.
1. Da “handicappato” a “persona diversamente abile”: siamo dunque nel tempo di una reale
inclusione sociale o si tratta solo di un make-up linguistico?
A partire dagli anni 70, in Italia, la politica ha iniziato ad affrontare la questione
dell’integrazione sociale delle persone con disabilità. Oggi, tra gli addetti ai lavori, questo termine
– “integrazione” – viene considerato fuorviante, in quanto fa pensare alla “disabilità” come un
corpus estraneo che deve essere integrato nella “normalità” (nella Scuola, nel lavoro, nella Società).
Si preferisce parlare, pertanto, più di inclusione sociale intesa come prospettiva culturale che
considera la “disabilità” parte della “normalità”, che non può, quindi, e non deve essere esclusa, in
cui è il “sistema” che deve risultare inclusivo4.
Ora, al di là del dibattito su questi termini, quello che risulta con una certa evidenza - e che
qui ci interessa - è che a partire dagli anni 70 in Italia ci si è trovati sempre più ad aver a che fare
con una generica questione della disabilità: a puro titolo esemplificativo, con la presenza in classe
di un alunno con disabilità; con la presenza per strada di un percorso pedonale per non vedenti; con
la presenza della disabilità in un film, alla televisione, in un romanzo.
Questo ha comportato un certo cambiamento sociale, un cambiamento che, per esempio,
ritroviamo a livello di linguaggio ordinario, nell’uso di nuove parole da parte della gente comune,
dei mass-media e nell’ambito della comunicazione sociale, ovvero da parte dello sguardo comune.
Riferendosi ad una persona con disabilità, lo sguardo comune oggi, in contesti formali, non si
esprime attraverso il termine “handicappato”, ma tende a usare l’espressione “persona diversamente
abile”.
A fronte per esempio di questo mutamento linguistico, possiamo dunque affermare che oggi
siamo realmente nel tempo dell’inclusione sociale oppure il modo in cui lo sguardo comune si
esprime è solo un retorico e superficiale make-up linguistico?
Per una prima sommaria risposta, ci basti solo osservare che il linguaggio ordinario dello
sguardo comune, in contesti meno formali, non usa il termine “diversamente abile”. Al contrario, il
termine “handicappato” risulta essere ancora di moda, come espressione gergale dispregiativa,
sinonimo di “mongoloide”, “spastico”, “mongospastico”. In frasi tipo “Mi sembri un
handicappato!”, il termine mostra con buona evidenza il degrado semantico che ha subìto e, allo
stesso tempo, il potere evocativo della differenza/distanza irriducibile che il linguaggio sulla
disabilità (inconsapevolmente?) suscita.
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Cfr. in generale la prospettiva del modello sociale inglese (per una panoramica vedi Valtellina, 2006) o in particolare le
riflessioni sul sistema scolastico italiano in D’Alessio (2009).
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2. Il concetto di inclusione sociale e il concetto di relazione
Sembra dunque emergere una certa ambiguità, a livello di linguaggio ordinario, nei confronti
della “disabilità”, un’ambiguità che credo possa essere meglio compresa se ci si sofferma sul
concetto di inclusione sociale per come viene recepito dallo sguardo comune.
L’inclusione sociale è infatti un concetto che può essere facilmente frainteso, rimandando alle
istituzioni e ai loro doveri piuttosto che a un reale coinvolgimento interpersonale. Un concetto
“buono da pensare” per discorsi retorici (“Noi dobbiamo includere loro”), che tende a un
appagamento concettuale senza però andarne a verificare l’aderenza nella vita reale delle relazioni.
Ad esempio: la normativa attuale prevede che le persone con disabilità debbano essere incluse
nel sistema scolastico. E questo dovere viene di norma rispettato5. Tuttavia una classe è composta
da studenti e non può esserci legge, normativa o circolare che possa obbligare questi a includere
realmente un alunno con disabilità nelle loro dinamiche di gruppo.
Quello che passa a livello di sguardo comune, infatti, è che una volta che la questione
dell’inclusione sociale viene assolta da un punto di vista normativo, la questione finisce lì, non
riguarda gli studenti, riguarda solo il Gruppo Lavoro Handicap, l’insegnante di sostegno e
l’apprendimento scolastico dell’alunno con disabilità.
È per questo motivo che, rispetto al concetto di inclusione sociale, preferisco usare concetti
come quello di persona, di essere persona e soprattutto di relazione (da intendersi a livello
interpersonale). Credo che ragionare su questi concetti possa risultare più utile per comprendere la
differenza tra quello che lo sguardo comune dice rispetto all’inclusione sociale delle “persone
diversamente abili” e quello che realmente fa.
Soprattutto nel caso in cui lo sguardo comune parla di e ha a che fare con persone con
disabilità intellettiva.
3. La struttura dinamica della relazione nel tempo, o del riconoscimento dell’essere persona
Rispetto al concetto di inclusione sociale, infatti, quello di relazione ci può aiutare a
comprendere meglio alcune delle difficoltà pratiche che possiamo incontrare con la disabilità. Ci
può aiutare anche nel ricordarci che non è corretto parlare di “disabilità” – al singolare – ma
piuttosto di diverse disabilità. E, ancor più importante, che stiamo parlando di persone e del loro
essere persona.
In linea generale, una relazione tra due persone, per essere definita come tale, deve
necessariamente avere una struttura dinamica lungo un certo arco di tempo6. Come nello sviluppo
di un’unica trama narrativa che intreccia due storie, una relazione si costruisce attraverso lo scorrere
del tempo: con un inizio e una fine, e ‒ nel mezzo ‒ uno sviluppo, un rafforzamento o
un’involuzione.
È ovvio che nella nostra quotidianità non possiamo avere sempre e con tutti questo tipo di
relazione. Più semplicemente, abbiamo una serie di incontri in cui questa struttura dinamica nel
5

Nota obbligatoria sull’eccezione alla norma. Come è noto, l’inizio di ogni anno scolastico viene puntualmente
preceduto dalle polemiche rispetto a un carente numero di insegnanti di sostegno, problema che viene sempre posto in
termini di “copertura finanziaria”. In questi ultimi tempi si sta assistendo però a una preoccupante involuzione culturale
che mina alla base alcuni principi che si credevano ormai intoccabili. Per un approfondimento rimando direttamente al
sito della Federazione Italiana Superamento Handicap (F.I.S.H.) che sta ben rappresentando questa preoccupazione:
www.superando.it.
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Le seguenti riflessioni sul concetto di relazione prendono spunto da una lettura del concetto di relazione in Gregory
Bateson (cfr. Verso un’ecologia della mente, 1972, in particolare la Parte III – Forma e patologia della relazione).
Ripensare questo concetto in ambito di incontro/relazione con la disabilità di tipo intellettivo, mi ha dato modo di
ritenere centrale la questione dell’aspetto temporale come elemento discriminante che permette di valutare/considerare
l’aspetto dinamico di una relazione. Altro testo che successivamente mi ha dato stimoli a proseguire in questa direzione
è stato il libro di Davide Sparti, L’importanza di essere umani (2003).
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tempo dura solo un attimo (dove, per l’appunto, l’incontro lascia il tempo che trova). Ma è pur vero
che in questi incontri noi abbiamo sempre e comunque la consapevolezza della possibilità di una
struttura dinamica della relazione nel tempo.
A mio avviso, è proprio il riconoscimento di questa possibilità che ci permette di riconoscere
la persona come tale, ovvero di riconoscere il suo essere persona.
Queste considerazioni sul tempo in una relazione diventano un passaggio fondamentale per
sostenere che: noi riconosciamo l’essere persona in una persona se riconosciamo in questa persona
la possibilità di avere con noi una relazione dinamica nel tempo, ovvero una dinamicità relazionale
costruita attraverso modalità auto rappresentative nostre e di questa persona, costruita attraverso
domande, risposte e interazioni, lungo una certo arco temporale.
Ora, possiamo dire che il nostro sguardo riconosce facilmente questa possibilità relazionale
quando è di fronte a una persona con disabilità intellettiva?
4. Il paradosso del nostro sguardo nella relazione con una persona con disabilità intellettiva
Immagina una persona con disturbo autistico, che non ti saluta, che non ti guarda nemmeno.
Poi immagina che questa persona incominci a parlare ad alta voce da solo.
Oppure immagina un ragazzo con sindrome di Down, simpatico e spontaneamente affettuoso
con te. Poi immagina di scoprire che ripete sempre le stesse battute e che usa le stesse modalità
espressive anche con molti altri.
O ancora, immagina una ragazza con ritardo mentale che sembra calma e tranquilla, a cui ti
avvicini e incominci a parlare. Immagina poi questa ragazza che incomincia improvvisamente a
stringerti forte la mano e a guardarti fissa negli occhi.
Quando il nostro sguardo è di fronte a una persona con disabilità intellettiva, quello che il
nostro sguardo vede è “una ragazza”, “un ragazzo”, “una persona”. Ma allo stesso tempo il nostro
sguardo sente “qualcosa di strano” rispetto all’essere persona della persona di fronte a noi. Di fronte
alla patologia che si manifesta, il nostro sguardo non riesce più a vedere quella cosa di cui necessita
una relazione umana: la possibilità di costruire nel tempo una relazione, l’aspetto dinamico della
relazione nel tempo. O, ad essere più precisi, il nostro sguardo intravede una possibilità relazionale,
ma attraverso modalità completamente diverse ed insolite, che non riesce a definire come “sociali”.
Il nostro sguardo, infatti, di fronte alla patologia che si manifesta, si trova anche di fronte al
dubbio se sia possibile avere una relazione con una persona che nemmeno ci risponde, o che
interagisce con tutti sempre allo stesso modo, oppure a cui non siamo in grado di dare una risposta
al suo comportamento.
Con queste premesse nell’incontro, così, la possibilità di pensare una relazione e di poterla
costruire nel tempo diventa molto labile, confusa, gettando un improvviso strato di opacità sulla
possibilità stessa del riconoscimento dell’essere persona.
La proposta teorica che qui si vuole presentare è che quando il nostro sguardo è di fronte a
una persona con disabilità intellettiva, noi vediamo la persona ma allo stesso tempo non tendiamo
a percepire il suo essere persona, non tendiamo a riconoscere l’essere persona nella pratica perché
non riconosciamo la possibilità di una dinamica della relazione nel tempo tra noi e quella persona.
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Questa differenza tra riconoscere-una-persona e, allo stesso tempo, non-riconoscere-l’esserepersona-nell’esperienza-della-relazione assume sostanzialmente la forma di un paradosso, il
paradosso del nostro sguardo nella relazione con la disabilità intellettiva7.
5. Come eludere il paradosso, o del perché il nostro sguardo diviene uno sguardo sociale e
condiviso
Il paradosso, sia chiaro, non è un problema che riguarda la persona con disabilità intellettiva.
È un paradosso del nostro sguardo. È un paradosso di “come noi ci rapportiamo di fronte alla
disabilità intellettiva”, che si manifesta con più evidenza proprio in quello che definiamo il tempo
dell’inclusione sociale.
Non è affatto facile risolvere questo paradosso da soli. Il nostro sguardo deve impegnarsi
nella ricerca del riconoscimento dell’essere persona in una persona con disabilità intellettiva,
ovvero deve impegnarsi in un apprendimento della relazione attraverso la costruzione di una
relazione con la persona e con la disabilità allo stesso tempo. Un impegno individuale in un
processo relazionale difficile, lento, estenuante che attraversi – dopo averle riconosciute - le
dinamiche della relazione nel tempo8.
C’è però un’alternativa più semplice, per il nostro sguardo, ed è quella di affrontare questo
paradosso attraverso una condivisione sociale del paradosso stesso.
Una condivisione sociale che permette, al nostro sguardo, di non sentirsi più solo, divenendo
sguardo comune, e, ancor di più, che permette di deviare la causa di questo problema relazionale:
se, infatti, la questione del paradosso non risulta più appartenere al nostro sguardo individuale, se
non risulta più un nostro singolo problema relazionale, divenendo un problema comune dei nostri
sguardi risulta più facile pensare che la causa di questo problema relazionale non possa essere in noi
tutti, quanto piuttosto nella persona con disabilità intellettiva.
Il primo passaggio di questa condivisione sociale diventa così quello di collettivizzare il
nostro sguardo, renderlo uno sguardo comune per rendere quello che è un problema di tipo
relazionale, un problema di tipo patologico che non ci appartiene.
Poi c’è un secondo passaggio, quello che ci permette di eludere il paradosso stesso: se il
problema ora risulta essere di tipo patologico e non relazionale, se la questione viene ora posta
come questione relativa a “strane” modalità relazionali della persona con disabilità intellettiva, che
per l’appunto, per cause patologiche, non è in grado di costruire relazioni nel tempo, la questione
della possibilità di una dinamica della relazione nel tempo viene ovviamente meno, anzi non ha più
senso neanche che venga posta in questi termini. E quindi il paradosso, anche se in modo fittizio,
può essere considerato risolto.
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Questa doppia condizione che si viene a verificare è simile a quella descritta da R. Murphy (1987) attraverso il
concetto di liminalità di Van Gennep (1981, ed. or. 1909), ovvero come condizione sospensiva dello status di persona in
una persona con disabilità. Proprio per dimostrare la marginalità sociale della persona con disabilità Murphy non segue
la tripartizione di Van Gennep nella sua interezza (fase di separazione, fase di margine o liminale, fase di aggregazione),
lasciandola interrotta, appunto sospesa. A mio avviso, invece, è particolarmente interessante analizzare proprio come
viene socialmente proseguita (e perseguita) la fase successiva a quella liminale. Preferisco quindi usare il termine
paradosso per due motivi: per evidenziare la struttura essenzialmente epistemo-logica (e non “morale”) del mio
discorso, e soprattutto per arrivare a mostrare la fase post-liminale, ovvero in che modo viene de-ciso di risolvere questo
paradosso. Come si vedrà più avanti, è proprio il concetto di tempo ad assumere un ruolo fondamentale in tal senso
poiché è il modo in cui viene affrontata la questione del tempo nella relazione che permette di riconoscere/non
riconoscere l’essere persona. O che permette, senza però anticipare troppo, di far sembrare di riconoscere la persona.
8

L’analisi di questo percorso è l’oggetto della seconda parte della mia tesi di dottorato e, per evidenti ragioni di spazio,
non verrà qui affrontato. L’ipotesi che sostengo è che questo riconoscimento possa avvenire all’interno di una cornice
narrativa che mostri – e non descriva – il percorso di apprendimento della relazione.
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Di sicuro, questa risposta elusiva al paradosso non tende al riconoscimento dell’essere
persona in una persona con disabilità. Piuttosto tende a vedere solo l’“Autistico” che non parla mai,
il “Down” che ripete sempre le solite frasi, il “Ritardato Mentale”.
In questo modo, la persona diventa senza sorta di dubbio un vero e proprio Disabile. Un
disabile senza tempo, sempre la stessa “persona”, per tutta la sua vita: una maschera, un
personaggio delle fiabe, di cui già sappiamo come inizia e come finisce la sua storia. Una storia
prevedibile e quindi poco affascinante, sicuramente deludente e non appagante nel tentativo di
costruire una dinamica della relazione nel tempo.
A questo punto, l’ultimo ostacolo che lo sguardo, divenuto comune, può incontrare in questo
percorso di dis-conoscimento è che i passaggi di cui sopra non risultano particolarmente appropriati
in questo tempo dell’inclusione sociale, in questo tempo del “diversamente abile”.
Eppure, non vi sono elementi comprovanti fastidiosi sensi di colpa del nostro sguardo comune
in questo tipo di pratiche relazionali che, a ben vedere, risultano essere a tutti gli effetti delle vere e
proprie forme di discriminazione. Come mai?
Quello che qui si intende sostenere è che, oggi, al tempo dell’inclusione sociale, sia in atto
una strategia sociale inconsapevole e condivisa che agisce proprio sul tempo delle persone con
disabilità intellettiva, che, per eludere la questione del paradosso, rende nullo il loro tempo e, allo
stesso tempo, per evitare contraddizioni da inclusione sociale, lo rende pienamente occupato. Una
sofisticata sublimazione della dimensione temporale della persona con disabilità intellettiva, che
rende il suo tempo totalmente occupato al fine di svuotarlo di significato.
Attraverso un tacito accordo sociale e condiviso, le politiche per la disabilità e il nostro
sguardo comune si danno il permesso reciproco di non dover riconoscere l’essere persona in una
persona con disabilità intellettiva e di renderlo solo un Disabile. Ma allo stesso tempo le politiche
per la disabilità devono dimostrare che la persona con disabilità è inclusa sempre, che le leggi
sull’inclusione sociale devono essere rispettate, che ci si prende cura del loro tempo e del loro
essere persona.
Per questo quindi, questa strategia sociale, che per la sua stessa natura – inconsapevole e
condivisa – è particolarmente ambigua, deve restare, come un dispositivo foucauldiano, non
tangibile, nascosta, nascosta perfino al nostro stesso sguardo.
6. La politica dei laboratori ludico-ricreativi, o di come le politiche per la disabilità annullano
il tempo delle persone con disabilità intellettiva e producono il mantenimento dello stigma
sociale
A partire da un’esperienza di ricerca etnografica svoltasi a Roma, vorrei introdurre alcuni
aspetti su come, nel tempo dell’inclusione sociale, il tempo delle persone con disabilità intellettiva è
strutturato/organizzato dalle politiche per la disabilità9 .
La legge quadro sulla disabilità (L. 104/1992), all’art. 1 riguardante le sue finalità, esordisce
ricordandoci che “la Repubblica [Italiana] garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti
di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.”. Questo è quello che la politica proclama. Ma

9

L’analisi etnografica è stata condotta per 6 anni attraverso l’osservazione partecipante – anche nelle vesti di operatore
sociale – in un Municipio di Roma. In particolare è stata oggetto di osservazione la programmazione dei servizi sociali
del territorio rivolti alla persona “diversamente abile” e la gestione delle attività proposte da parte di due cooperative e
quattro associazioni. In questi anni soprattutto ho avuto modo di conoscere circa quaranta persone con disabilità
intellettiva e i loro familiari, osservando e confrontandomi con la complessità della situazione, con alcuni in modo
diretto e continuativo, con altri in modo saltuario. È a queste persone che và il mio ringraziamento per tutte le
esperienze condivise assieme.
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cosa fanno realmente le politiche per la disabilità nei confronti delle persone con disabilità
intellettiva?
Al mattino alcuni vanno a scuola, spesso però senza la prospettiva di ottenere un certificato
legale. Altri vanno alle scuole professionali, ma con la sola prospettiva di un tirocinio per tutta la
vita, senza alcuno sbocco professionale. Quelli più avanti con l’età vanno nei Centri Diurni, e la
prospettiva è di fare ceramica per tutta la vita.
Poi, nel pomeriggio, i servizi delle politiche per la disabilità offrono una programmazione
articolata come un menù alla carta: Lunedì, laboratorio di pittura; Martedì, laboratorio di musica;
Mercoledì, laboratorio di teatro; Giovedì, laboratorio di ceramica. E così via. Ogni giorno, per tutta
la vita.
Queste sono le politiche dei laboratori ludico-ricreativi, buoni per ogni giorno, dove il
laboratorio, ovviamente, non è un mezzo per raggiungere un obiettivo. È un obiettivo esso stesso.
Dove l’obiettivo non è quello di rendere la persona con disabilità intellettiva una persona
consapevole, un soggetto responsabile, ma piuttosto un oggetto addomesticato, un utente per tutta la
sua vita.
Lo scenario in cui vengono proposte queste politiche è composto da diversi attori e spettatori.
Da una parte ci sono le persone con disabilità intellettiva, che, a una prima osservazione,
sembrano e dicono di divertirsi con questi laboratori. Eppure se si entra nel merito della questione,
molti di loro dicono che vorrebbero lavorare. Di sicuro, quello che è evidente è che non sono messi
nella possibilità di rappresentare loro stessi in modo adeguato.
Poi ci sono i genitori o altri familiari, soddisfatti che i loro figli escano di casa e che il loro
tempo sia occupato. Così, molti cercano di trovare per loro attività/laboratori da fare quanto più
possibile. Allo stesso tempo, dicono di lamentarsi di questa situazione che non cambia. Questo
doppio atteggiamento è dato dal fatto che se da una parte vorrebbero poter immaginare un futuro
diverso, dall’altro preferiscono non pensarci: ogni piccolo cambiamento può trasformarsi in
un’ulteriore preoccupazione (e in parte questa è anche una questione di sfiducia nei loro figli, a mio
avviso amplificata, se non indotta, proprio da questo tipo di politiche sociali. Non credo sia un caso
che nel terreno da me osservato, nonostante molte associazioni siano state create o sono composte
da genitori di persone con disabilità, nessuna di loro si occupa di questioni legate al cosiddetto
empowerment). C’è da tenere presente infine anche la condizione del singolo genitore che a fronte
di lamentele sulla qualità del servizio possa ritrovarsi, oltre che ancor più solo, soprattutto passibile
di ricatti in termini di quantità delle prestazioni.
Ci sono poi le cooperative, che gestiscono economicamente questi laboratori. Si tenga
presente che se il laboratorio è un fine, e non un mezzo, hanno in questo modo sempre garantita la
presenza degli utenti.
Ovviamente ci sono i servizi sociali del territorio, che offrendo il loro pacchetto all inclusive
(laboratori, gite e pulmino a domicilio) non possono non sembrare rispettose e adempienti nei
confronti delle leggi dello Stato. Porre la questione della programmazione in termini di quantità e
non di qualità ha poi anche un altro vantaggio: far sì che non emergano questioni sul merito, sui
come e sui perché, soprattutto di fronte allo spauracchio di sempre incombenti riduzioni del servizio
per “questioni di bilancio”.
E poi, infine, ci siamo noi e il nostro sguardo comune, ovviamente soddisfatti che “i ragazzi”,
le persone con disabilità intellettiva, non siano più esclusi come un tempo.
Queste sono solo alcune osservazioni etnografiche, che ci permettono però di vedere come
nella pratica le politiche per la disabilità rendano nulla la dimensione temporale di una persona con
disabilità intellettiva.
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Politiche per la disabilità per cui il tempo della persona diventa un tempo ciclico, ripetitivo,
un tempo rituale. Un tempo organizzato e strutturato socialmente, in cui la prospettiva di vita del
loro futuro non deve risultare più un problema, né per loro, né per i loro genitori, né per i servizi
sociali. E nemmeno per il nostro sguardo: se il loro tempo viene costruito dalle politiche come un
tempo apparentemente dinamico, un tempo fittizio, il problema del “se noi siamo o non siamo in
grado di avere una relazione con loro nel tempo” può essere anche accantonato. Semplicemente,
loro non hanno più “il tempo”, e il paradosso del nostro sguardo nella relazione con la disabilità
intellettiva ora è finalmente risolto.
Conclusioni
In questo articolo ho cercato di evidenziare come queste politiche possano diventare dei veri e
propri atti di stigma sociale. Non sono così evidenti al nostro sguardo come quelli
dell’istituzionalizzazione dei manicomi, perché, certo, oggi non c’è più una violenza evidente,
violenta al nostro sguardo. Ma è una violenza simbolica, ed è una violenza anche dello sguardo
comune.
Uno sguardo che è complice, perché questo stigma sociale è sì prodotto e amplificato da
questo tipo di politiche per la disabilità, ma è grazie a questo tipo di politiche che lo sguardo
comune può permettersi di non sentirsi in colpa e di disconoscere questa violenza simbolica: le
politiche rendono il tempo di una persona con disabilità intellettiva un tempo rituale, non dinamico,
un tempo totalmente occupato. E lo sguardo comune può permettersi di considerarla come se fosse
una persona, senza troppe problematiche di tipo relazionale. Lo sguardo comune può rimandare alle
Istituzioni, alla legge, alla programmazione delle politiche per la disabilità in modo sereno, pacifico,
affinché oggi, le persone con disabilità intellettiva sembrino realmente incluse, in questo tempo
ambiguo dell’inclusione sociale.
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Il DNA della disabilità1 : Dipendenza, Normalizzazione e Abilismo come
categorie disabilitanti
Giuseppe Vadalà (Dottore di Ricerca in Scienze Pedagogiche - Università degli Studi di Bergamo,
giuseppe.vadala@unibg.it)
Abstract: questo articolo cerca di esplorare la disabilità rileggendo in chiave critica le categorie
che ne determinano l’esclusione sociale. Si dedicherà particolare attenzione al ruolo della scuola
nella costruzione di dinamiche disabilitanti che segnano il percorso educativo e sociale delle
persone disabili.
Parole chiave: Inclusione sociale, dipendenza, normalizzazione, abilismo, scuola, rappresentazioni
sociali.
Premessa
Questo testo intende porre l’attenzione sul concetto di disabilità e sulle categorie che lo
sostengono (quando non lo creano) adottando il punto di vista radicale del modello sociale. Il
tentativo va nella direzione di mettere in crisi le pratiche e le rappresentazioni che contestualizzano
la disabilità, cercando di rileggerle su un piano di analisi che possa essere in grado di offrire uno
sguardo dissonante all’egemonia che sembra caratterizzare lo sguardo sulla disabilità.
Il lavoro prende spunto da una ricerca avente come oggetto le rappresentazioni e i ricordi di
giovani studenti, condotta nel 2008 presso l’Università di Bergamo e di cui è possibile cogliere le
linee essenziali e le importanti riflessioni da essa scaturite in La riproduzione delle disabilità nella
scuola dell’integrazione. Una riflessione critica a partire dalle rappresentazioni sociali2.
1. I confini della disabilità
Analizzando le rappresentazioni sociali relative alla disabilità emergono alcune questioni che
sottolineano la contestualizzazione culturale e sociale e il ruolo giocato dalla scuola nella
costruzione simbolica (ma reale) del ‘soggetto disabile’, nei confronti del quale si attivano categorie
e significati che meritano spazio di riflessione critica (perché a loro volta attivano politiche e
pratiche spesso discriminanti).
La definizione di disabilità è da tempo una questione complessa. Gli organismi istituzionali
(su tutti l’Organizzazione Mondiale della Sanità) si sono trovati a dover fare i conti con varie
classificazioni della disabilità, risolvendola con l’ICD (International Classification of Diseases) alla
fine del diciannovesimo secolo, l’ICDH (International Classification of Impairments, Disabilities
and Handicaps) negli anni ‘70 (e pubblicata nel 1980) per poi passare all’ICDH-1 nel 1992, sino ad
arrivare all’ICF nel 2001.

1
2

Il titolo andrebbe letto nell’ottica di una sfida al modello culturale dominante che vede, invece, la disabilità nel DNA.

Vadalà G., 2011, La riproduzione delle disabilità nella scuola dell’integrazione. Una riflessione critica a partire dalle
rappresentazioni sociali, in R. Medeghini, W. Fornasa (a cura di), L’educazione inclusiva. Culture e pratiche nei
contesti educativi e scolastici. Una prospettiva psicopedagogica, ed.FrancoAngeli, Milano, pp. 141-170.
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Le diverse classificazioni si differenziano per molteplici fattori3 , quello che li lega e ne
caratterizza l’evoluzione è l’accrescere dell’attenzione per il contesto ambientale e sociale in cui la
disabilità si verifica e viene “certificata”.
Questo spostamento sul contesto deriva anche dal confronto con un modello sociale della
disabilità – sviluppatosi in ambito angloamericano per opera di ricercatori e accademici disabili –
che individua la genesi della disabilità nell’organizzazione della società, contrastando l’egemonia
del modello medico che rappresenta la disabilità come tragedia personale.
Le prime concettualizzazioni radicali relative alla disabilità risalgono ai primi anni settanta,
grazie all’esperienza dell’UPIAS4 con la produzione de I Principi fondamentali della disabilità,
manifesto critico promosso da autori disabili e testo chiave per l’interpretazione della disabilità. Il
nucleo argomentativo del testo si focalizza sulla costruzione sociale della disabilità, che non viene
più a corrispondere al deficit (come nel modello medico) bensì all’esclusione dalla piena
partecipazione alla vita sociale. Sul piano teorico, questo testo sottolinea la distinzione tra il deficit
(impairment) e la situazione sociale (disability) delle persone in tali condizioni, definendo quindi
come “ ‘menomazione’ la mancanza di un arto o di una sua parte, o il malfunzionamento di un arto,
un organo o un meccanismo del corpo [… e] la ‘disabilità’ [come] lo svantaggio o la restrizione di
attività causati dalla contingente organizzazione sociale che tiene in poco conto o per nulla le
persone con impedimenti fisici e in tal modo le esclude dalle principali attività sociali” (UPIAS,
1976, pp. 3-4).
Il passo radicale proposto dall’UPIAS, che rappresenterà un testo chiave per la proposta
teorica del modello sociale, consiste quindi nello spostare l’attenzione e la natura della disabilità
dall’individuo al sistema sociale costruito da persone abili per persone abili, che rende le persone
con un deficit incapaci di funzionare, disabilitandole ed escludendole dalla piena partecipazione alla
vita sociale. Da queste considerazioni derivano le critiche nei confronti del cosiddetto modello
medico – individuato da Oliver (1990) come modello del deficit come tragedia personale – che
spiega la disabilità a partire dal deficit individuale e da cui scaturiscono una serie di politiche
(sostenute da persone abili) fondate su un senso paternalistico caritatevole, pietistico e
compassionevole (da cui la scuola non è estranea).
Assumendo come sfondo tali considerazioni si procederà con una “verifica” della disabilità da
un punto di vista culturale, vale a dire come essa continua ad essere oggetto di stereotipi e a
mantenersi come “differenza non-relazionale”, soprattutto nell’ambito scolastico.
2. La differenza come matrice costitutiva
La differenza, sostiene Bateson, può essere colta soltanto in un circuito relazionale e non
come “Ding an sich”. Solo in un contesto relazionale essa può essere informazione, vale a dire “una
differenza che produce differenza”5. In effetti – aggiunge Bateson – il sistema va delimitato in
maniera che la linea di demarcazione non tagli nessuno di quei canali che lo mettono in relazione
con il mondo, in modi che renderebbero le cose inesplicabili6.
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Per una breve disamina si vedano per esempio R. Medeghini (2006) Quale disabilità? Milano: FrancoAngeli;
B.M.Altman (2001) Disability Definitions, Models, Classification Schemes, and Applications. In G.L.Albrecht,
K.D.Seelman, M.Bury (a cura di), Handbook of Disability Studies. Thousand Oaks (California): Sage Publications, pp.
97-122.
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G. Bateson, 1977, 200320, p. 493.
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Ivi, p. 500.
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Quello che succede alla disabilità (e alla ricostruzione rappresentazionale che se ne fanno i
giovani studenti7 ) è invece una delimitazione e identificazione con le proprietà individuali
deficitarie del disabile (il compagno di classe di cui non si immagina il futuro se non legato alla
cura o, nella migliore delle ipotesi, un lavoro “in una di quelle cooperative lì… o un lavoretto di
quelli semplici”), inserito in una rete di “provvedimenti sociali” (e pedagogico-didattici per la
scuola) che fissano una distanza.
Quando la differenza, infatti, assume la connotazione di ‘disabilità’ si verifica una sua
collocazione e disposizione rispetto ad una “norma abile”, derivato culturale di un’ideologia
abilista. Il disabile assume i panni del diverso dalla norma, e quindi a-normale, ed entra in una
categoria proiettiva (la disabilità) che arbitrariamente sancisce un discrimine. Questo discrimine
sociale e politico ratifica l’esclusione dell’ “altro” dal contesto sociale attraverso l’esclusione dalle
pratiche sociali, tanto che “i bambini disabili incontrano nozioni discriminatorie di ‘normalità’ e
‘differenza’”8 sin dalle prime esperienze scolastiche.
La “classificazione declassante” che subisce la persona disabile trova, a mio avviso, nella
dipendenza, nella normalizzazione e nell’abilismo alcune delle sue coordinate più significative e
significanti, tipiche di un approccio alla disabilità di tipo medico9 (che attribuisce la causa della
disabilità all’individuo).
Avvalendosi della letteratura afferente al cosiddetto modello sociale della disabilità, si
cercherà di evidenziare come queste categorie contribuiscano a costruire (e mantenere) una
rappresentazione culturale della disabilità come categoria univoca e il ruolo che esse giocano
nell’azione pedagogica.
3. Il principio di dipendenza.
L’idea che le persone disabili siano incapaci di fare le cose autonomamente e il loro
conseguente ricorso agli altri per rispondere alle necessità quotidiane si scontrano con la necessità
umana di sentirsi indipendenti e di vivere in modo indipendente la propria vita. La necessità di aiuto
che caratterizzerebbe le persone con disabilità – che necessitano di supporto per l'espletamento di
alcuni compiti relativi alla loro vita quotidiana – può condurle a percepirsi come un peso sociale, un
fardello per le azioni di famiglia, amici, compagni di classe, insegnanti, bidelli, ecc. Questa
sensazione è probabilmente aggravata dall’idea che le persone con disabilità sono membri
improduttivi della società, come riportato da Middleton (1999) e Priestley (1998).
La percezione di sé come un peso della società può trovare la sua origine nel fatto che molti
sistemi sociali, soprattutto occidentali, sono costruiti sulla premessa darwiniana della
“sopravvivenza del più adatto” (Barnes, 1994, p. 19) in cui le richieste di aiuto o di assistenza
vengono percepiti come un segno di debolezza. Tuttavia, come Morris (1996) sottolinea, “non
necessariamente il deficit crea dipendenza e una scarsa qualità della vita; anzi è la mancanza di
controllo sul bisogno di aiuto fisico necessario che toglie indipendenza alla gente”10.
Il discorso medico e l’approccio medico alla disabilità giocano un ruolo importante nella
costruzione di queste rappresentazioni perché contribuiscono ad imputare il fallimento del ruolo
sociale del disabile al deficit dell’individuo. Pertanto, la combinazione tra la percezione del
7

Le riflessioni presentate in questo articolo nascono a margine di una ricerca che ha inteso indagare i ricordi di giovani
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2011).
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problema come insufficienza e l’assunzione che tutti, soprattutto gli adulti, dovrebbero essere in
grado di badare a se stessi e ai propri bisogni in una società basata su concorrenza e competizione
può portare le persone disabili alla falsa credenza di costituire un onere per la società, da biasimare
per la loro situazione. Condurre le persone con disabilità in questo tipo di auto-convinzione può
contribuire a garantire che non facciano troppe richieste alla società, soprattutto di quelle hanno un
impatto economico per la società nel suo complesso 11.
Ma dove nasce il mito dell’indipendenza?
Gleeson (1999) indica nel passaggio dal feudalesimo al capitalismo un momento importante
nell’evoluzione del soggetto disabile e sostiene che la nascita del capitalismo rurale mette a
confronto le persone disabili con potenti forze disabilitanti che permettono di situare la
‘dipendenza’ nella legislazione che promuove “l’assistenza sociale (dei municipi) per quelli
fisicamente inabili al lavoro”12 .
L’idea di indipendenza, che coincide con la capacità degli individui di far fronte alla vita
senza necessità di aiuti e assistenza da nessuno, si adatta perfettamente alla retorica politica corrente
che sottolinea un individualismo competitivo (Oliver, 1990). La disabilità viene assimilata alla
dipendenza: questo deriva non dal deficit che caratterizza la persona disabile bensì è conseguenza
delle politiche sociali di una “società disabilitante e disabilista”13. La dipendenza dei disabili non è
una caratteristica che li contraddistingue come di natura diversa dal resto della popolazione, ma di
grado diverso (in una gerarchia di potere e possibilità che emargina il disabile dai luoghi sociali e
dalle pratiche di partecipazione).
In realtà, nella società complessa, nessuno può essere dichiarato e dichiararsi assolutamente
indipendente (Morin, 1991) vivendo in una rete di interdipendenze che caratterizzano il sistema
vivente. Gli esseri umani, infatti, sono per natura vulnerabili, deboli e fisicamente imperfetti. In
accordo con Finkelstein (2004), la marginalizzazione delle persone disabili ad opera delle persone
abili deriva dal tentativo di allontanare lo spettro della vulnerabilità dalla norma sociale e
depositarlo in soggetti altri. La dipendenza sociale abbandona la sua genuinità e diventa un attributo
tipico, peculiare e discriminante delle persone disabili, che le separa da quello che è considerato
normale. Questo trasferimento di vulnerabilità e dipendenza nelle persone disabili non coincide
ovviamente con un’emancipazione delle persone abili dalla loro dipendenza nei confronti di sistemi
di supporto in grado migliorare la loro vulnerabilità ma crea una pericolosa illusione di normalità.
Il concetto di dipendenza, nella cultura occidentale contemporanea, porta con sé una
connotazione negativa che traduce in “disfunzioni individuali” caratteristiche che sono relazionali,
generando una ricerca di normalità autonoma e abile che sfiora l’ideale simbolico (mitico e/o
divino).
Questa produzione di dipendenza genera (nel circuito della cultura) rappresentazioni nei
confronti dei disabili che li ritraggono come eterni bambini (Morvan, 1988), dipendenti e sempre
bisognosi di aiuto, pietà e carità (Shapiro, 1994).
Nelle rappresentazioni comuni – derivate dall’egemonia del discorso medico – il disabile è
visto come bisognoso di aiuto e, a tal fine, si attivano una serie di reti sociali “ad
hoc” (microcontesti istituzionali) che possano contenere e risolvere esigenze quasi sempre legate
alla possibile riabilitazione del soggetto, con la falsa promessa e pretesa di normalizzazione, vale a
dire la produzione di un corpo socialmente “normale”. Oliver (1990) sottolinea come l’erogazione
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di servizi specialistici (di competenza di professionisti), finalizzati all’istituzionalizzazione delle
persone disabili, crei dipendenza.
4. Il concetto di normalizzazione
I processi in cui si trova inserito un alunno o un ragazzo disabile lo collocano in una sorta di
indifferenziato spazio-temporale che ne caratterizza la traiettoria: “spesso è presente una certa
omogeneità esistenziale contrassegnata da fatti sempre uguali e dall’impossibilità del cambiamento,
oppure da un concetto di sviluppo fissato su una certa fase, quella di eterno bambino, o ancora
dall’inutile attesa di quelle transizioni che segnano la vita delle persone (il lavoro, il matrimonio, i
figli)”14
La persona disabile muove in direzione di una normalità acquisibile attraverso tappe
riabilitative e/o terapeutiche, ma mai emancipative. Le persone disabili sono, infatti, spinte alla
ricerca di cura, anche quando il trattamento è peggiorativo rispetto al deficit: per esempio si
sforzano i bambini sordi a parlare impedendo loro di utilizzare il linguaggio dei segni.
Nel mondo della scuola esistono spesso spazi segregati (formali e informali, programmati o
improvvisati) che servono alla normalizzazione di bambini (difficili, diversi, stranieri, disabili). La
sopravvivenza di pratiche “speciali” (non tanto nel senso di straordinarie bensì specifiche)
sottolinea il principio normativo alla base delle pratiche educative. Si provvede a individuare risorse
e specialisti con lo scopo di educare e istruire studenti disabili e diversi rispetto alla norma (“il
normale sviluppo di ogni bambino”). Questa rappresentazione del bambino e del suo normale
sviluppo genera una visione gerarchica e lineare dello sviluppo e degli apprendimenti in funzione
delle acquisizioni di abilità necessarie per essere produttivi in età adulta.
Il tentativo di normalizzazione che caratterizza lo stare nei diversi contesti sociali della
persona disabile mira a ridurre lo scarto esistente tra ciò che è socialmente accettabile e ciò che
eccede questo standard.
L’azione normativa assume ad una finalità ben evidenziata da Canguilhem: “una norma, una
regola, è ciò che serve a rendere diritto, a drizzare, a raddrizzare. Normare, normalizzare, significa
imporre un’esigenza a un’esistenza, a un dato la cui varietà e la cui differenza si offrono, al riguardo
dell’esigenza, come un indeterminato ostile ancora che estraneo”15.
Si procede quindi ad un’identificazione di quello che risulta differente, deviante e si procede
in un’opera di normalizzazione ed esclusione sociale finalizzata alla restaurazione delle normalità
(messa in pericolo dalla presenza della persona deviante) e da cui deriva una marginalizzazione
sociale.
Non è possibile pensare ad un corpo disabile senza riferirsi ad un corpo legittimo (sano, bello,
forte, atletico, attraente). La disabilità si costituisce così in opposizione all’abilità, il corpo malato in
opposizione a quello sano, ecc. Queste dicotomie prendono forza nella strutturazione di uno schema
di pensiero, un habitus, che fa di un corpo sano un corpo normale e di un corpo malato un corpo
anormale, producendo un processo di interiorizzazione nei soggetti per il quale la “normalità” è
intesa come natura e percepita come virtù.
La disabilità è definita come limitazione o restrizione alla possibilità di una vita “normale”, in
conseguenza di un deficit relativo alla salute. Per l’individuazione di ciò che è normale e ciò che
non lo è, di ciò che è sano e ciò che non lo è, si ricorre a definizioni (anche con il contributo di
classificazioni mediche) che non rispondono ad un’ottica universale ma obbediscono a ragioni
statistiche e “morali” (rispetto a cosa una società consideri positivo e desiderabile).
14
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L’individuazione di una norma gioca poi un ruolo determinante nella disciplina e nella
regolazione dei soggetti: attraverso una pratica di normalizzazione (Foucault, 1976) si cerca di
rendere omogeneo un sistema sociale. La definizione presente, per esempio, nelle schede valutative
o nelle osservazioni oggettive in uso negli ambienti scolastici esprime uno sfondo normalizzante e
un tentativo di universalizzare una norma, classificando le disabilità o le difficoltà di apprendimento
in relazione alla loro distanza da un ottimale stato di salute o apprendimento. Gli esperti definiranno
poi il posto della persona nella scala di merito, classificando i corpi in un modo per cui il loro grado
di salute determinerà gli ostacoli che essi troveranno nella vita di tutti i giorni.
5. Il paradigma abilista
Vale la pena innanzitutto spiegare cosa si intende per abilismo. Questo concetto ha cominciato
a fare le sue prime apparizioni in contesto italiano da pochi anni: deriva dall’inglese ableism,
termine con il quale il movimento dei Disability Studies, mira a mettere in evidenza alcune
caratteristiche fondative della disabilità da un punto di vista sociale.
Secondo tale modello teorico l’abilismo costituisce un’ideologia, vale a dire un sistema di
rappresentazioni – credenze, immagini e miti – che mediano la nostra comprensione e
significazione di tutti gli aspetti della vita in modo profondo e spesso inconscio. Nel caso specifico
produce un particolare tipo di sé e di corpo (lo standard corporeo) che è proiettato come perfetto,
tipico e quindi fondamentalmente umano. La disabilità è proiettata come uno stato ridotto
dell’essere umano.
Il processo abilistico costruisce una simbolizzazione dei corpi in termini di abilità forzosa, in
tal senso alcune forme di “perfezione” sono assunte come preferibili. Un punto di vista abilista
costruisce la convinzione che il deficit (indipendentemente dal tipo) sia intrinsecamente negativo e
dovrebbe essere compensato con processi e procedure finalizzate a colmare il divario tra la
condizione della persona e le richieste del contesto.
Secondo tale paradigma il disabile è colui che è considerato non abile a svolgere un’attività
considerata normale per un essere umano.
Dalla norma abilista consegue un dispositivo di gestione sociale delle differenze che tende
alla gerarchizzazione ed esclusione delle più “difficili” e improduttive, dei dis-abili.
L’ideologia abilista produce almeno un paio di stereotipi della disabilità: oltre alla figura del
disabile come bambino (a cui si è già accennato in precedenza) emerge la figura del cosiddetto
supercrip (letteralmente ‘superstorpio’), vale a dire una persona molto attiva che, per esempio, si
mantiene in forma prendendo parte a sport faticosi.
Quando non è pietà, infatti, le persone con disabilità sono spesso viste come “supereroi” e
oltraggiosamente ammirati per il loro “coraggio” e determinazione. Ciò deriva dalla convinzione
che la vita con un deficit debba necessariamente essere orribile e insoddisfacente, e come tale,
risulterebbe necessario ammirare le persone con disabilità per la loro abilità a vivere “nel modo in
cui lo fanno”. L’utilizzo del modello mediatico del ‘supercrip’ si configura come dispositivo
funzionale al mantenimento delle persone disabili alla base della gerarchia sociale, sviando le
responsabilità proprie della cultura per la costruzione di infrastrutture (di pensiero) abiliste.
La subordinazione delle persone disabili è strettamente connessa con l’atteggiamento
paternalistico e il paradigma abilista. Il paternalismo impedisce la costruzione di una relazione
empatica con i membri di un gruppo minoritario e allo stesso tempo pone questi ultimi in una
posizione sociale ed economica di subordinazione. Le persone non-disabili agiscono come guide,
leaders, da protezione e mediazione per le persone disabili che sono spesso identificate come
bambini, bisognosi di aiuto, dipendenti, asessuali, economicamente improduttive, fisicamente
limitate e emotivamente immature.
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6. L’offerta di adattamento e il ruolo della scuola.
Le tre categorie descritte interagiscono in un gioco produttivo di rappresentazioni che offre
punti di riferimento e di confronto funzionali al tentativo di rendere sociale un individuo.
Quello che succede nella scuola è un gioco simile di adattamento: allo studente disabile è
“offerta” la possibilità di integrarsi, di adattarsi al contesto, in una relazione asimmetrica e
impositiva degli indicatori e delle condizioni di integrabilità e adattabilità.
Il ruolo degli specialisti, in tale contesto, assume un peso determinante nel mantenere
l’immagine della disabilità come un problema tragico, individuale e di competenza medica. Da
questa immagine deriva la richiesta di azioni riabilitative16 che mirano a ridurre la deviazione dalla
norma. Le azioni, in tale ottica, si fissano sull’individuo che deve essere reintrodotto nei canoni del
comportamento della maggioranza e sono accompagnate dal desiderio di cancellare la differenza
(Ravaud & Stiker, 2001).
La richiesta del contesto sociale (e della scuola quale nodo essenziale in esso) è quindi quella
di una quanto più prossima conformità alla norma.
L’ambiente, in tal senso, risulta essere una variabile indipendente, immodificabile, a spese
dell’individuo che, per essere “integrato”, deve mostrare un certo grado di compatibilità con il
sistema esistente e già definito.
Il rischio di assimilazione estrema che denota tali pratiche coincide con la possibilità di
emarginare l’altro nella sua irriducibile differenza, rifiutando così la ricchezza della molteplicità che
caratterizza gli esseri umani.
I concetti di dipendenza, normalizzazione e abilismo trovano traduzione nella pratica
scolastica generando rappresentazioni della disabilità che la connotano come mancanza e tragedia
personale. Il discorso pedagogico subisce passivamente il discorso medico e la scuola si trova
ancora profondamente segnata da un linguaggio e una pratica che consolidano presupposti e assunti
individualistici e normativi.
Gli ultimi risultati in materia di integrazione, per esempio, sanciscono che, ancora, “nella
scuola dell’infanzia la percentuale degli alunni sempre in classe tende a diminuire
progressivamente. Nella scuola primaria e anche nella scuola secondaria di primo grado sembra di
rilevare che la percentuale di alunni che seguono un percorso alterno o fuori aumenti negli alunni
nati dal 1980 in poi” (L. D’Alonzo, D. Ianes, 2007, p. 198).
La scuola e i discorsi che le sono propri intervengono sistematicamente ad organizzare le
culture dei giovani cittadini secondo le coordinate su citate, producendo una subordinazione
interiorizzata passivamente perché “se i bambini sono educati a credere, attraverso l’esperienza di
campi di intervento medico e paramedico, che essi sono sfortunati, non ci possiamo sorprendere se
accetteranno passivamente il ruolo di malati.[…] Vedono essi stessi come compassionevoli perché
socializzano accettando la disabilità come loro tragedia personale” (Oliver, 1990, p.92).
A scuola viene riprodotto il “normale” processo di apprendimento del bambino normale.
L’organizzazione scolastica, infatti, si basa sull’attesa che i bambini raggiungano lo stesso livello di
apprendimento secondo un adeguamento tra età e apprendimento (uno schema maturazionale per
cui ad una certa età deve corrispondere un determinato apprendimento). Se si verificano casi di
apprendimento non corrispondenti al livello del loro gruppo di età i bambini vengono identificati e
classificati fino a fare coincidere disabilità e deficit e definire l’alunno in termini di bisogni e
incapacità. Il paradigma abilista contribuisce a definire i bambini che stanno al di sotto di una
norma di apprendimento come meno-abili (e allo stesso tempo a definire quelli con risultati sopra la
media come plus-abili), inferiori rispetto ad un’ipotetica normalità.

16

È significativo sottolineare come la traduzione francese di tale termine equivalga a réadaptation, a rendere meglio
l’idea del processo di riabilitazione come riadattamento ad un contesto “normale” e definito.
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L’ideologia della normalità contribuisce ad allontanare gli studenti che non rispettano
determinati standard (tempi e performance) dal contesto classe generando campi e spazi relazionali
altri17.
Quello che si verifica attraverso l’organizzazione degli spazi e dei tempi della classe è una
costruzione della dipendenza che non coincide con quella rete di interdipendenze di cui tutti siamo
parte (e a cui si è accennato in precedenza) ma equivale al “coincidere” con la propria protesi (sia
essa di natura oggettuale o umana). Si pensi alle figure dell’assistente educatore e dell’insegnante di
sostegno, spesso ritenute necessarie per la presenza (che poi si trasforma in “presenza assente”)
dell’alunno disabile in classe, o al posizionamento dello studente disabile in determinati banchi
della classe (dove può arrivare la corrente elettrica per il computer, dove reca meno disturbo, dove
può passare la sedia a rotelle, ecc.) o addirittura all’esterno.
I luoghi e gli spazi agiscono come testi e parole che riproducono discorsivamente la
differenza negativa disabilitante e producono barriere alla partecipazione di alcuni studenti.
Il sistema scolastico contribuisce a diffondere il paradigma dell’homo abilis generando un
modello compassionevole nei confronti degli studenti disabili, ricco di atteggiamenti pietistici e
lontano dal garantire piena ed effettiva cittadinanza a tutti.
La pervasività dei presupposti abilistici nell’educazione rinforza i pregiudizi dominanti nei
confronti della disabilità e contribuisce ad un abbassamento dei livelli di istruzione e occupazione.
Il tempo impiegato a scuola per attività dedicate alla riabilitazione e alla cura toglie risorse e spazio
all’apprendimento di conoscenze spendibili nel mondo del lavoro e dell’alta formazione. Inoltre, il
radicato pregiudizio nei confronti di attività che possono risultare più efficienti per le persone
disabili ma che sono differenti dalle modalità “normali” adottate da e per gli altri studenti, come per
esempio l’utilizzo del linguaggio dei segni o la lettura Braille, contribuisce a costruire deficit
educativi.
I presupposti della dipendenza, della normalizzazione e dell’abilismo sono la causa di
ingiustizia educativa e sociale.
Viene da chiedersi perché la scuola (e il suo dispositivo integrativo) continuino ad alimentare
e produrre (e consumare) queste discriminazioni e obbedire ad un paradigma che, comunque lo si
legga, contrasta con quanto sancito dalla Costituzione Italiana (in particolare gli artt. 3 e 4).
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Do you remember the college?
Aurelio Sugliani (attivista; e.mail: hermes@postpolio.it)

Ho subito un danno.
Le persone danneggiate sono pericolose.
Sanno di poter sopravvivere.

Sei malato, perché sei malvagio
Durante le scuole elementari avevamo come “assistente” una suora: tale suor Carla. Bassa,
cicciotella, con il viso inespressivo e liscio come quello di un bambino, un paio di occhiali per la
forte miopia (miopia intesa anche in senso psichico!), portava un velo di quelli lunghi fin sotto le
spalle e aperti, bianco all’interno e nero all’esterno, cosicché quando camminava questi svolazzava
e si muoveva come certi pesci dalle pinne ampie (avete presente quei pesci come le mante? Ecco
proprio quelli). Ebbene questa suora, a questa povera suora dai movimenti pesanti e impacciati
dall’eccesso di sebo, un giorno domandammo (una domanda più che legittima) di come mai quel
tale a cui lei si prostrava tutti i santissimi giorni avesse deciso di farci quel bello scherzo di farci
avere la “malattia”. La risposta detta con candore e convinzione di fronte a quei bimbetti di sette,
otto anni e con lo sguardo non ancora del tutto deviato dalle brutalità dell’istituzione fu: “Dato che
Dio sa tutto, ha visto che voi potevate incamminarvi (sic!) su una cattiva strada, quindi con la
malattia vi ha fermato e impedito che diventaste dei delinquenti”.
Dunque, secondo questa logica io bimbetto di sette, otto anni ero intrinsecamente malvagio e
con un destino già definito di delinquente abituale. Allora dio nella sua magnanimità e sull’onda di
quel detto che dice che è meglio prevenire che reprimere ha avuto la bella idea di farci ammalare.
Ergo ero, anzi eravamo, colpevoli ancora prima di compiere il reato e per di più stavamo già
scontando la pena! Strana idea della giustizia deve avere questo dio! Quindi la malattia da un lato
era una “benedizione” (quante volte ci è stato detto di quanto eravamo fortunati ad essere così
“vicini” a dio) e dall’altro era la manifestazione evidente della nostra colpa. Eravamo rei nel corpo,
figuriamoci nell’anima, e per questo eravamo stati “rinchiusi” nell’istituzione dove stavamo già
scontando la nostra pena.
C’era qualcosa che però non quadrava in tutto il ragionamento. Se così era, come mai tutti i
criminali e assassini vari continuavano indisturbati nel loro procedere senza per questo avere nessun
tipo di punizione da quel dio a cui eravamo continuamente obbligati a ringraziarlo per la sua
“bontà”?
Questa suora dalle mani bianche e grassocce e dall’andatura incerta si era presa il compito di
“custodirci” secondo i criteri dell’istituto (e assolveva il suo compito come si doveva!) in quanto
anime già condannate la cui colpa era evidente agli occhi di tutti. Una colpa contrassegnata da un
marchio indelebile fissato nella carne, ma che secondo l’istituto non era altro che il riflesso di
un’anima già dannata il cui destino era già stato stabilito.
Uso alternativo degli slip
Enuresi è un termine tecnico per indicare quel disturbo che hanno alcuni bambini che durante
la notte fanno la pipì a letto. Gli psicologi dibattono tutt’oggi sulle varie cause e rimedi, ma è
indubbio che l’istituto aveva trovato una strategia ‒ ma diciamolo pure ‒ una “cura” radicale e
definitiva contro questo disturbo. Dormivamo in lunghe camerate, ognuno oltre al letto aveva a
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disposizione una sedia in metallo in cui alzando il sedile si trovava un piccolo scomparto dove poter
riporre poca roba. I bambini con l’enuresi erano “conosciuti” per questo motivo tutti sapevano che
nel loro letto c’era la “cerata”, un telo impermeabile per impedire che venisse bagnato il materasso.
Ogni mattina la suora, al risveglio, passava presso gli “enuretici” e verificava se il letto era bagnato
o meno. Se lo era, cominciava il rituale: in primis veniva pubblicamente dichiarato che il letto era
bagnato, con profonda vergogna del bambino di turno che sapeva che su questo punto sarebbe stato
preso in giro dagli altri, e poi se la cosa persisteva al bambino “incriminato” venivano fatte mettere
in testa le sue mutande bagnate e sfilare davanti a tutti i compagni. Altra opzione a discrezione della
suora era che al povero tapino gli si avvolgeva al corpo il suo lenzuolo bagnato e poi doveva
percorrere tutta la camerata fra due ali di bambini che con lo sguardo ancora assonnato dovevano
guardarlo sfilare con il suo “sudario”.
Poteva anche succedere che qualche bambino si “sporcasse” (cose che capitano ai bambini) e
anche in questo caso le mutande venivano rigirate sulla testa del bambino, per far vedere quanto
fosse “sporco” e fatto sfilare sempre davanti ai compagni. Ecco come un indumento come le
mutande possa avere valenze pedagogiche ed educative; le mutande utilizzate per il controllo
sfinterico e credo non solo a quello…
Daniel Gottlob Moritz Schreber (padre del famoso Daniel Paul Schreber che scrisse
“Memorie di un malato di nervi” indagato da Freud come caso di dementia paranoide) percepì con
il rigore dei grandi visionari il nesso circolare che lega i frequenti clisteri, i sacrifici per i poveri, la
posizione eretta, gli antichi Germani, l'accumulazione dello sperma, la ginnastica da camera, la rude
e ferma pietà, i bagni freddi, il bagno di sole, la misurata letizia domestica, i peccati scritti sulla
lavagna, l'odio per le favole, la santità del lavoro, il giardinaggio coatto, la Legge morale in noi”.
Poi, “fecondo inventore di strumenti per raddrizzare l'umanità, a D. G. M. Schreber si debbono: il
Geradhalter (in due versioni: portatile, da usare a casa; fisso, attaccato ai banchi di scuola),
strumento metallico che costringeva i bambini a tenersi dritti quando erano seduti; il Kinnband, una
sorta di casco fatto di cinghie di cuoio, che circondava la testa del bambino e doveva assicurare la
crescita armoniosa della mascella e dei denti”. D. G. M. Schreber ebbe estimatori nazisti. Ancora
oggi c'è chi segue o propone le sue idee.
Può essere che qualcuno di quei mattacchioni dell’istituto si sia preso la briga di leggere i vari
manuali di questo insigne “pedagogista” e abbia letteralmente e praticamente applicato le regole che
venivano dettate per una “sana” e “rigorosa” educazione. Come non uscirne matti?
Demoni o topi?
Il rumore era sommesso e persistente. Sembrava un continuo grattare contro la stoffa, solo che
da qualunque parte si posasse lo sguardo non si riusciva a capire da dove provenisse. Topi? Tarme?
Qualche insetto intrappolato? Non lo saprò mai.
So solo che il rumore era continuo e tormentante. Soprattutto la notte, quel rumore arrivava
improvviso e come un tarlo che fosse penetrato nel cervello cominciava a “rosicchiare”
incessantemente e continuamente la mente. Il diavolo! Ecco cos’era! L’idea era sorta improvvisa ma
non era tanto peregrina. In un inferno come quello dell’istituto il fatto che ci siano dei diavoli
diventa del tutto naturale. Diavoli che si ammantavano di santità (e sono i peggiori!) frequentando
assiduamente tutti i sacramenti. D’altronde se vuoi conoscere il tuo nemico devi frequentarlo,
assistere ai riti, ai canti e a tutte le liturgie che la santità richiede.
Ma tornando a noi…quel rumore ritmico e costante erano i passi del diavolo che si stava
avvicinando e certo le sue intenzioni erano tutt’altro che benevole. Che fare?
Aspergersi di acqua santa? Procurarsi croci e imparare la formula “vade retro…”? Non avevo
di queste possibilità. Fuggire? E’ impossibile scappare da un abisso come quello dell’inferno.
Tentare di parlare a uno di quei diavoli travestiti? Non avevo a quel tempo la dialettica di certi
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teologi e ad ogni modo non ci era data parola. In un inferno si sta per espiare le colpe, non è certo
un posto per amabili conversazioni.
Ecco allora la mente escogitare trappole per quei passi felpati in cui le scarpe foderate
nascondevano piedi caprini. Una era quella di non farsi sorprendere da soli. Non è certo piacevole
incontrarsi con un diavolo soprattutto la notte, perché era soprattutto la notte in cui nel silenzio più
fondo si sentivano i suoi passi avvicinarsi. Allora chiedevo a qualche altro disgraziato che
condivideva con me lo stesso destino nello stesso girone, se mi lasciava dormire in fondo al suo
letto. Mi rannicchiavo il più possibile per dare meno fastidio e sembrava che in quel modo, quello
stare in fondo al letto rallentasse i passi del demonio. In posizione fetale cercavo di trovare un
sonno non più interrotto da quel rumore terrorizzante; ma spesso il diavolo sotto le sembianze di un
volto incorniciato da un velo nero, veniva a toccarmi una spalla e a ridestarmi da quel breve sonno
in cui ero precipitato e venivo ricondotto al mio solito letto. Ma il terrore era tale, che per quanto
minacciato di punizioni, tornavo a mendicare dagli altri bambini un posto, anche piccolo piccolo, in
fondo al loro letto.
Per evitare di essere sorpreso dal maligno, travestito ovviamente da suora, mi mettevo per
terra, tra la camerata e il corridoio, in modo tale da poterlo vedere quando durante la notte passava a
fare il giro di ispezione. Ma spesso la stanchezza aveva il soppravvento e venivo ritrovato
dormiente per terra. Stanchi di questa situazione decisero che l’unica cosa da fare era di obbligarmi
a stare nel mio letto e non c’era che un solo modo: legarmi al letto. E così ogni sera la suora (dire
suora è naturalmente un eufemismo!) usando delle bende come corde me le avvolgeva sulle gambe
fissando poi le bende fra le sbarre del letto. Una sera, causa una banale influenza, mi trovavo da
solo in quel vecchio dormitorio ed era presente una “signorina” ‒ così chiamavamo quelle persone
che facevano i letti e le varie incombenze ‒ e il “rumore” era molto distinto, era così udibile che
chiesi alla “signorina” se anche lei non sentiva quella specie di rumore non facilmente distinguibile
e definibile. La risposta, pensando di essere spiritosa, fu di quelle che spalancano gli abissi “Forse è
il diavolo che ti sta venendo a prendere”. Allora non ero l’unico a pensare che eravamo finiti
davvero all’inferno! Ora non avevo scampo: solo, nell’impossibilità di gridare (non mi avrebbe
sentito nessuno), con la notte che stava calando e con la prospettiva di incontrare il demonio. A mali
estremi, estremi rimedi! Portavo con me un piccolo coltellino, tipo coltellino svizzero, quegli
aggeggi multifunzione e dato che oramai mi sentivo così vicino il demonio da sentirlo dentro il letto
decisi che non c’era altro modo che accoltellarlo…e così presi a pugnalare il letto, distruggendo
ovviamente le lenzuola. Follia? Forse…ma in un posto di matti non si può che fare azioni folli.
Luci, bagliori, lampi colorati, elettrodi sulla testa… “tieni chiusi gli occhi” diceva il dottore,
“cosa vedi” diceva il dottore, “cosa senti” diceva il dottore mentre ero sdraiato su un lettino, con
una lampada vicino al viso che emetteva luci a diverse intensità. Elettroencefalogramma. Forse ero
folle, ero impazzito…dovevano accertarsene, ma non risultò nulla. Non ho ricordi se mi rimisero
nello stesso letto, se mi cambiarono posto o cos’altro avvenne.
Quell’anno (avevo sette anni) feci un sogno terrificante (l’unico che ricordo di tutta la mia
infanzia): su un nudo pavimento di terra c’era mia madre, morta, e io vicino a lei. Gli mancava tutto
il ventre, e anche il torace era scarnificato…e io avevo mangiato quel ventre freddo, morto. C’era
solo un senso di desolazione, di totale disperazione, di morte. Per giorni, ma forse per mesi, mi è
rimasto “addosso” quel sogno, come se fosse attaccato alla pelle, come un compagno maligno che,
per quanto cercassi di distogliere lo sguardo, mi riportava a quella immagine glaciale a
testimonianza che non c’era speranza possibile.
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31 minuti
Lo sguardo severo e dritto. La bocca serrata. Il naso aquilino pronto a protendersi in avanti
come un becco pronto a lacerare. Le braccia conserte pronte ad aprirsi solo per minacciare. Lei non
gli staccava gli occhi dal viso e stava in silenzio, un silenzio ostile e pieno di minacce. Ogni tanto
guardava il suo orologio e contava i minuti, scandiva il tempo di quella infinita masticazione.
E lui…lì di fronte, gli occhi bassi e quel maledetto boccone che non ne voleva sapere di
scendere, di frantumarsi fra i denti, di sciogliersi e mischiarsi con la saliva. Continuava
disperatamente a muovere la sua mandibola sperando di riuscire a spezzare quel pezzo di carne che
tormentava la bocca…ma non c’era verso, rimaneva li a rigirarsi fra i denti, a colpire il palato e
quando si avvicinava al fondo della gola ritornava inesorabilmente fra i denti, fra una guancia e
l’altra, e ricominciava per l’ennesima volta il balletto fra la lingua, i denti, il palato. La bocca
doleva per lo sforzo, non si poteva scappare, ne sputare, non c’era scelta: quel boccone doveva
essere ingoiato. Ma non era solo lo sforzo di masticare, era anche “sentirsi” addosso quello sguardo
inquisitore che gli impediva di pensare a nient’altro che quel maledetto boccone di carne. Oramai
era una lotta fra lui e quel boccone…e il tempo passava. Anche tutti quelli attorno a lui lo
guardavano; osservavano il suo ruminare eccessivo, quel movimento incessante della mascella e
mandibola, un movimento che sapeva di disperazione. E intanto era sceso un silenzio rotto solo da
quel tentativo infinito di masticazione.
Lei intanto, quella che veniva chiamata l’assistente, continuava imperterrita a svolgere il suo
lavoro di aguzzina: c’era una norma che non si poteva violare in quell’istituto, e questa regola
diceva che non si poteva rifiutare il cibo, qualunque fosse. L’obbligo era inesorabile ed inevitabile:
tu devi mangiare tutto quello che noi ti diamo, costi quel costi e ci prenderemo tutto il tempo
necessario perché tu “ingoi” il nostro prezioso cibo.
Ecco, ad un certo punto con uno sforzo che pareva sovrumano, la lingua, la bocca, i denti, le
guance riuscirono a deglutire quel miserabile boccone di carne che finalmente si dissolse giù per lo
stomaco. L’aguzzina dal naso adunco a quel punto guardò, con quello sguardo carico di disprezzo, il
suo orologio…erano passati esattamente 31 minuti da quando si era portato alla bocca quel pezzo di
carne.
Non ricordo più, a distanza di tempo, il viso di quel bambino sottoposto a questa tortura, una
cosa però posso pensare: sarà sicuramente diventato vegetariano!
Gelo
Uno dei momenti più drammatici per tutti era il ritorno all’istituto dopo le vacanze. Ci si
trovava spersi, spaesati, cercando dei punti di riferimento in quei saloni ampi dove alle nostre grida
rispondeva solo un’eco disperato. Per alcuni giorni la suora o la maestra veniva chiamata “mamma”
come un riflesso condizionato in cui la memoria si ostinava a non riconoscere quella brutale realtà
dell’istituzione. Persi i propri spazi personali ci si trovava tutti vestiti con la solita uniforme (ben
prima che Mao la imponesse a tutti i cinesi!) e tutti insieme vagavamo per refettori e camerate con
dentro quel senso di desolazione che solo gli istituti (e soprattutto quell’istituto!) deputati a
segregare hanno. Negli occhi si poteva ancora intravedere il languore, lo struggimento di ciò che si
era perso, poi lentamente e inesorabilmente i meccanismi di sopravvivenza avevano il sopravvento
e i ricordi della memoria venivano momentaneamente cancellati.
Ma in una ferita per quanto risanata resta sempre la cicatrice e ricordo ancora quell’esperienza
di “gelo” terribile che si sperimentava la prima notte che si passava, come dicevo prima, dal ritorno
della vacanze. Si andava a dormire tutti in un lungo dormitorio con dei letti messi uno a fianco
all’altro, e con movimenti lenti ci si spogliava delle vesti come a liberarsi da quel dolore sordo e
profondo dovuto alla malinconia e nel silenzio più assoluto ci si infilava fra le coperte. Quelle
lenzuola fredde, gelide sembrava dovessero accogliere solo corpi morti come in un obitorio, invece
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mentre la notte calava i ricordi si facevano più vividi e allora il dolore, la solitudine traboccavano e
ci si rannicchiava a cercare anche solo un po’ di calore, e lì come anime morte (perché quel gelo
non poteva che essere mortale) iniziavamo, cercando di non farci sentire l’uno dall’altro, a
singhiozzare, cercando di sciogliere con le lacrime quel peso insopportabile che gravava sul cuore.
Ecco, quella era l’unica nota di “calore” fra quelle lenzuola che nessun corpo era in grado di
scaldare: solo calde lacrime che scendevano a rigare le nostre guance…poi Morfeo mosso a
compassione scendeva su di noi a portarci finalmente l’oblio.
Doccia
La regola diceva che il sabato pomeriggio, tutti ma proprio tutti, dovevano recarsi alle docce
per sottoporsi al lavaggio collettivo. Si andava quindi in una specie di sotterraneo lastricato di
mattonelle bianche simile a un mattatoio, che portava ad una grande sala il cui unico ornamento era
un miserevole tappeto sdrucito su cui si ci lasciava andare. Lì su quel tappeto, senza la minima
possibilità di intimità, ci si doveva spogliare e prepararsi per entrare a ondate di dieci alla volta in
vasche separate l’una dall’altra da un basso muro.
Seduti nella vasca si aspettava che un miserevole getto d’acqua ci lavasse non solo il sudore
ma anche la miseria che aveva intristito tutti i nostri corpi. Ma non sarebbe stato certo un debole
getto d’acqua a poter cancellare né il biancore di quelle piastrelle da macelleria, né la desolazione di
quel luogo, né l’avvilimento dei nostri nudi corpi, né la disperazione che albergava negli occhi di
tutti.
Ad un certo punto il getto si arrestava e nel silenzio rotto solo dallo sgocciolio si faceva avanti
una vecchia megera con un panno consunto dall’uso in una mano e nell’altra una saponetta di
Marsiglia. A tutti indistintamente veniva passato sul corpo quel panno ormai impregnato di tutti i
mali, di tutti i dolori e di tutte le lacrime non versate di centinaia di bambini obbligati a quel triste
rituale. Dopo aver “passato” tutti i bambini la megera riapriva i rubinetti facendo scorrere l’acqua
su quei corpi nudi e silenti che con le braccia si stringevano le membra cercando di tutelare la
propria dignità violata.
Poi, con i corpi ancora gocciolanti si usciva strisciando fino a quel lurido tappeto in cui con
tentavi maldestri, per un residuo di pudore, si cercava di rivestirsi senza far vedere le proprie intime
nudità. Nel frattempo il rito continuava e altri bambini si sottoponevano al lavaggio collettivo. Poi,
a intervalli temporali variabili, sempre nello stesso luogo, c’era il taglio dei capelli. Seduti su alti
sgabelli, un barbiere, ma poteva essere benissimo un tosatore di pecore, con quei rasoi a
macchinetta, partiva dalla nuca e procedeva a rasare i capelli fino alla sommità della testa (era il
taglio che si definiva “sfumatura alta”). Ora “ripuliti” e con i capelli in ordine (sic) si andava tutti
insieme in classe a completare la giornata recitando tutto il santissimo rosario comprensivo di
giaculatorie e litanie…ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis, si recitava fino alla
fine del pomeriggio, fino a quando i grani del rosario si esaurivano. “Prega per noi” dicevamo, ma a
quell’invocazione ci è sempre stata data una risposta muta e in quel silenzio si sono consumate
esistenze il cui dolore forse lo si può ritrovare ancora fra gli interstizi di quelle mattonelle bianche,
uniche testimoni di quanto uomini (preti) e donne (suore) avvolti in lunghe gonne siano stati capaci
di assassinare anime e derubare infanzie.
Famiglie
“Pro Juventute”: questa era la scritta che campeggiava ai lati di uno sgangheratissimo pullman
che ci portava, di domenica in domenica, di paese in paese nelle verde Brianza. Ma non era certo
una gita domenicale quelle che ci apprestavamo a fare. Tutt’altro. Mentre scrutavamo paesaggi per
noi poco usuali, ci si preparava a incontrare, quello che noi chiamavamo, le “famiglie”.
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Il meccanismo era questo: l’istituto prendeva accordi con un parroco di un paese, il quale
parroco la domenica prima, durante messa, raccontate le solite storie sulle lettere ai corinzi e
amenità di altro genere, chiedeva ai probi parrocchiani chi di loro sarebbe stato disponibile, la
domenica successiva, ad accogliere per una giornata, uno o più persone provenienti dall’istituto.
Non uno di questi onesti e irreprensibili parrocchiani voleva perdere l’occasione di potersi lavare la
coscienza applicando una delle tre virtù teologali: la carità. La fede già l’avevano, la speranza,
come si suol dire, è l’ultima a morire, restava la carità. Non gli pareva vero di poter ospitare ed
accogliere quegli “sventurati”, quei tapini e sfortunati dalla vita e poter dimostrare così le vere virtù
del vero cristiano. Per un giorno avrebbero aperto la loro casa ad un estraneo, a uno straniero,
proveniente da un’altra dimensione, che non era come loro, che per un’imperscrutabile ragione del
destino portava un “segno” tangibile di una diversità; di una diversità che naturalmente richiedeva
una reclusione (non era certo un caso che stavano in istituto), ma a cui, bontà loro, si poteva
concedere qualche “ora d’aria”.
Si arrivava così davanti al sagrato della chiesa, con i visi incollati ai finestrini, a cui
rispondevano gli sguardi sempre più incuriositi dei parrocchiani radunatisi per la grande occasione.
Sempre sotto questa moltitudine di sguardi “amorevoli” e “caritatevoli”, scendevamo dal pullman e
fra due ali di folla, come un’unica massa ci facevano accomodare nella loro chiesa. Qui, colui che
un tempo fu investito dal sacro fuoco della “chiamata” divina, poteva per un giorno, accantonare il
solito breviario ed esercitare le sue virtù oratorie apprese con tanta fatica in lunghi anni di
seminario.
Già, perché noi, eravamo i “segnati” da dio, e come tali molto più vicino al suo dio di quanto
lo fosse lui. Noi eravamo il segno concreto, materiale, corporeo dell’esistenza del suo dio. Noi
eravamo la concreta manifestazione del dolore, di quel dolore necessario a tutti i cristiani per
potersi avvicinare alla trascendenza. Voi, ci diceva con voce tonante, siete stati scelti da dio e come
tali siete a lui più vicino. Accipicchia! Mica paglia essere stati scelti da dio in persona. Voi,
continuava con voce sempre più commossa, siete la vera testimonianza dell’esistenza di dio. Mah…
ad essere sinceri di questo dio sadico non è che mi importasse molto, l’unica testimonianza che
avevo era la profonda vergogna e imbarazzo che derivava da quegli sguardi che cercavano di
scrutarti fino in fondo all’anima per farti sentire quanto eri diverso.
By the way, dopo queste roboanti e santificanti parole, ci si ritrova sul sagrato della chiesa.
Noi di qua, loro di là. Uno dei parrocchiani, di solito uno di quelli più “impegnati”, si prendeva la
briga, lista alla mano, di procedere allo “smistamento”. E così, uno per uno (a volte in coppia o più,
dipendeva dalla disponibilità della famiglia) venivamo consegnati come un pacco-regalo alla
famiglia di turno.
Giorno di grande festa, l’invito rivolto a tutti i parenti, la tovaglia delle grandi occasioni, il
servizio in porcellana, menu delle grandi occasioni…per quante famiglie abbia girato era sempre
quello: antipasto, ravioli in brodo, arrosto con patatine fritte, frutta e se era estate anche il gelato…
non c’è che dire, sempre meglio della sbobba collegiale. Naturalmente eravamo sempre messi a
capotavola, in modo che tutti potessero continuamente domandarci…ti piace questo? vero che nel
collegio questo non ve lo danno? ma ce l’hai il papà? e la mamma? e i tuoi fratelli? è brava la
suora? Personalmente avevo il mio daffare a cercare di ingoiare quel maledetto grasso
dell’arrosto…a me il grasso della carne ha sempre fatto schifo; e mica potevo sputarlo nel piatto,
ma tutti avevano gli occhi puntati su di me e sul piatto…è buono vero? Come si faceva a dirgli: ma
la finite di fare domande del cazzo? Ma non si può stare un po’ tranquilli senza sentire tutte le
vostre stronzate? Posso smettere di mangiare che non ce la faccio più? Posso avanzare questa carne
che per me è immangiabile? Forse era immangiabile tutta quella situazione di merda in cui volenti o
nolenti eravamo costretti a stare.
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All’approssimarsi del Tantum Ergo Sacramentum la tortura finiva e la famigliola al completo
ci riaccompagnava al sagrato, non prima però, come ciliegina sulla torta, di averci dato una
mancia…hai capito! Ci mancava anche questa: ci pagavano per lo spettacolo offerto!
Si risaliva sullo sgangheratissimo pullman e sotto gli occhi di tutti quei probi e giulivi
parrocchiani si ritornava all’istituto. Mentre tra di noi ci si scambiavano le impressioni sul tipo di
“famiglia” che ci era toccata, le suore o le assistenti passavano da bambino a bambino e ci toccava
rimettere nelle loro avide mani la mancia appena ricevuta. Tutti erano contenti: i parrocchiani, il
prete, le famiglie con tutti gli invitati, le suore, il direttore del collegio, le assistenti, ecc.; restavamo
noi, con una sola morale: derubati della domenica, derubati dei soldi, derubati del nostro tempo,
derubati dei nostri spazi personali, derubati dei nostri sentimenti, derubati delle nostre lacrime,
derubati della nostra intimità, derubati della nostra infanzia, ma forse quello che ci feriva di più è
che ci avevano derubato la nostra dignità.
Il mio piede destro
Lo osservo, ne guardo le linee, il profilo (con una certa forzatura potrebbe sembrare una
scultura di Giacometti). Non si è completamente aperto, sviluppato, come se la materia si fosse
arresa alla malattia ma ancora spinta dalla forza d’inerzia avesse continuato la sua opera in tono
minore. La pelle ha un color bianco, lattiginoso, come quella dei bimbi, come di chi non ha mai
ricevuto non solo la luce del sole ma anche la luce dello sguardo e quindi mai riconosciuto. Dal
tallone poi si diparte uno sbrego, un taglio, antico ricordo di mani inesperte, di un chirurgo che non
ha “visto” il piede ma solo un insieme di muscoli, tendini, ossa e non si è dato pena di ferirlo,
lacerarlo come un epigono di Laio.
Questo biancore rimanda al pallore cadaverico. Ed in effetti “questo piede” è rimasto sepolto.
Un sepolto vivo con la vitalità in sospensione. La sua bara è stata la vergogna, il pregiudizio, il
tabù. Era l’incarnazione del male, male fisico, male dell’anima e dello spirito e come tale senza
diritto alla vita. Il verdetto è stato pronunciato: colpevole. La condanna? Seppellitelo, vivo, ma
seppellitelo. Fate in modo che non lo si veda, che non inquieti, che non crei turbamento. E così la
colpa, un senso di colpa ha gravato, più del peso stesso che ha dovuto sostenere. Eppure per quanto
torto, piegato e “piagato”, rifiutato e dis-conosciuto, è sopravvissuto ed ha continuato a svolgere la
sua funzione di giunto cardanico, ha sopportato un peso più eccessivo delle sue possibilità. Ora che
è stato dissepolto dalle profondità della memoria il biancore si è trasformato in candore (segno
inequivocabile di innocenza) e il rifiuto è diventato tenerezza. Forse è giunto il momento di
rendergli giustizia e di ricordarsi che si è innocenti finché non se ne dimostri la colpevolezza.
Colpevole di che? Di Essere, forse?
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Capitalismo, disabilità e ideologia: una critica materialista del principio di
normalizzazione 1
Michael Oliver (Professore in Disability Studies, University of Greenwich, London, England)
Introduzione
È opportuno dire due cose per cominciare. Non coltivo un particolare interesse per la storia
della normalizzazione e pertanto ciò che propongo non è una interpretazione della sua storia in
prospettiva revisionista. Nemmeno penso che la normalizzazione (o valorizzazione sociale dei ruoli,
secondo la sua ultima reincarnazione), abbia molto da offrire allo sviluppo di una teoria sociale
della disabilità. Sono comunque interessato all’oppressione delle persone disabili nelle società
capitaliste e a ciò che la normalizzazione a tal proposito ha da dire, o meglio, non dice.
Questo interesse mi ha spinto a delineare ciò cui una teoria sociale della disabilità dovrebbe
somigliare (Oliver, 1990). A mio parere, tutte le teorie sociali devono essere giudicate sulla base di
tre elementi tra loro connessi: la loro adeguatezza a descrivere l’esperienza, la loro capacità di
spiegare l’esperienza e, infine, il loro potenziale nel trasformare l’esperienza. La mia teorizzazione
sulla disabilità si colloca nell’ambito dell’economia politica marxista che, come argomenterò, si
dimostra una base per descrivere e spiegare l’esperienza ben più adeguata della teoria della
normalizzazione, fondata sulla sociologia interazionista e funzionalista.
Mi spingerò in effetti oltre, fino ad affermare che la teoria sociale che sostiene l’economia
politica marxista ha un potenziale trasformativo nell’eradicare l’oppressione che le persone disabili
affrontano nel mondo decisamente maggiore di quanto ne abbiano le teorie interazioniste e
funzionaliste che sono sfondo teorico del principio di normalizzazione. Andrò ancora oltre ciò,
rivendicando che la teoria marxista ha avuto un’influenza sulle lotte che le persone disabili hanno
ingaggiato per rimuovere le catene dell’oppressione abilista, mentre il principio di normalizzazione
è stato nel migliore dei casi a margine delle lotte, nel peggiore parte del processo di oppressione.
Nel presentare la mia argomentazione, comincerò articolando la mia posizione teoretica
fondata sull’economia politica marxista, di seguito indicata come teoria materialista. Dimostrerò
quindi le inadeguatezze della spiegazione della nascita dell'istituzionalizzazione elaborata dalla
teoria della normalizzazione e svilupperò una critica dei principi ideologici che la sostengono. Di
seguito affronterò l'argomento secondo cui la normalizzazione ha avuto successo perché si fonda
sull’“esperienza”. Infine prenderò in considerazione ciò che la normalizzazione e le teorie
materialiste dicono sul cambiamento, dopo aver brevemente descritto le avvilenti condizioni
materiali in cui vivono le persone disabili nel mondo.
Prima di procedere oltre è forse necessario spiegare l’uso dei termini utilizzati. A sostegno di
tale uso c’è un’adesione alla visione materialista della società; affermare che la categoria della
disabilità è prodotta dalla società capitalista secondo particolari modalità implica una particolare
visione del mondo. In questa visione del mondo, la produzione della categoria “disabilità” non è
differente dalla produzione di motori per auto o hamburger. A ciascuno la sua industria, sia che si
tratti di una macchina, di un fast-food o di servizi per la persona. Ogni industria ha la sua forza
lavoro ed interessi particolari nel produrre in un determinato modo e nell’esercitare quanto più
controllo gli è possibile sul processo di produzione.

1
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Produrre una teoria materialista della disabilità
La produzione della disabilità pertanto non è altro che un insieme di attività specificamente
orientato alla produzione di un bene ‒ la categoria della disabilità ‒ supportata da un insieme di
azioni politiche che creano le condizioni per permettere lo sviluppo di queste attività produttive
sostenute da un discorso che legittima all’intera impresa. Per specificare la nostra terminologia, uso
il termine persone disabili in modo generico e mi rifiuto di suddividerle secondo i termini delle
condizioni mediche, delle limitazioni funzionali o dalla gravità della menomazione. Per me le
persone disabili sono definite secondo tre criteri; (i) manifestano una menomazione; (ii) subiscono
in conseguenza di ciò un’oppressione; e (iii) si identificano come persone disabili.
Benché utilizzi un termine generico ciò non significa che non riconosco differenze
nell’esperienza tra le diverse persone disabili, ma che nell’esplorare ciò dobbiamo partire dai modi
differenti in cui l’oppressione si manifesta su gruppi differenti di persone piuttosto che dalle
differenze delle esperienze tra individui con differenti menomazioni. Concordo con chi sostiene che
nella mia prima espressione di una teoria materialista della disabilità (Oliver, 1990) non ho incluso
specificamente un’analisi dell’oppressione cui sono esposte le persone con difficoltà di
apprendimento (e utilizzo questo termine specifico in tutto il testo perché è quello scelto dalle più
democratiche e prestigiose tra le organizzazioni delle persone con difficoltà di apprendimento).
Nondimeno concordo che: “Affinché emerga una teoria rigorosa della disabilità che cominci a
esaminare ogni forma di disabilità da una prospettiva materialista, è necessario includervi un’analisi
della normalizzazione.”(Chappell, 1992: 38).
Tentare di incorporare la normalizzazione in una prospettiva materialista, non significa
comunque che io creda che, al di là della descrizione, sia di qualche uso. Fondata come è sulla
sociologia funzionalista e interazionista, i cui limiti sono ben noti (Gouldner, 1970), non fornisce
alcuna spiegazione soddisfacente del perché le persone disabili siano oppresse nelle società
capitaliste né alcuna strategia per liberarci dalle catene dell’oppressione.
L’economia politica, per altro verso, suggerisce che tutti i fenomeni (incluse le categorie
sociali) sono prodotti dalle forze sociali ed economiche del capitalismo stesso. Le modalità
attraverso cui i fenomeni sono prodotti dipendono in ultima istanza dalla loro relazione con
l’economia (Marx, 1913). Pertanto, la categoria disabilità è prodotta, nella forma particolare in cui
appare da queste stesse forze economiche e sociali. Inoltre, è prodotta come problema economico a
causa dei cambiamenti nella natura del lavoro e delle necessità del mercato del lavoro all’interno
del capitalismo.
La velocità dei ritmi produttivi, la disciplina rafforzata, i ritmi imposti e le norme
produttive ‒ tutti questi furono mutamenti sfavorevoli rispetto ai ritmi di lavoro più lenti
e autodeterminati in cui le persone handicappate erano state integrate (Ryan & Thomas,
1980:101).

L’economia, attraverso la disciplina del mercato del lavoro e dell’organizzazione sociale del
lavoro, gioca un ruolo chiave nel produrre la categoria della disabilità e nel determinare le risposte
sociali alle persone disabili. Per spingerci oltre nella spiegazione di tutto ciò è necessario tornare
alla questione cruciale di cosa si intende per economia politica. Ciò che segue è una definizione di
economia politica generalmente accettata:
Lo studio delle interrelazioni tra amministrazione, economia e società, o più
specificamente, le influenze reciproche tra economia, classi sociali, stato e gruppi di
pressione. Il problema centrale della prospettiva dell’economia politica è il modo in cui
l’economia e la gestione del sociale interagiscono in una relazione di reciproca
causazione che influenza la distribuzione dei beni sociali (Estes et al, 1982).
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Il problema centrale in tale definizione condivisa è che si tratta di una spiegazione che può
essere incorporata in una pluralità di visioni della società come consenso emergente dagli interessi
di vari gruppi e forze sociali e di certo questa spiegazione è stata incorporata in un libro recente
sulla disabilità.
La posizione di una persona in una società influenza il tipo e la gravità della disabilità
fisica che una persona si trova ad affrontare e, cosa ancora più importante, la qualità dei
servizi di riabilitazione di cui questa persona potrà disporre. Indubbiamente, l’economia
politica di una comunità detta quali condizioni di salute debilitanti saranno prodotte,
come e sotto quali circostanze saranno definite, e infine a chi saranno destinati i servizi
(Albrecht, 1992:14).

Questa citazione evidenzia in modo in cui Albrecht sviluppa il suo argomento in tre parti. La
prima parte mostra come il tipo di società in cui le persone vivono influenza i tipi di disabilità che
vi sono prodotti, ovvero come il modo di produzione crea particolari tipologie di menomazione.
Inoltre, porta in luce le modalità in cui il modo di produzione influenza l’interpretazione sociale e il
significato della disabilità e dimostra infine come, nelle società industriali, la riabilitazione, come
ogni altro bene servizio è trasformato in una merce.
La seconda parte dell’argomentazione mostra come le istituzioni sociali di mediazione in
America, come il sistema legale, politico e assistenziale contribuiscono a costituire la disabilità in
un determinato modo mettendone in luce il ruolo nella trasformazione della riabilitazione in una
merce. La parte finale considera cosa ciò significhi in termini di sviluppo futuro della gestione
sociale e quali effetti ciò possa avere sulla vita delle persone disabili.
È difficile non concordare con questa formulazione a livello descrittivo, ma il problema con
questa visione pluralista dell’economia politica è che la struttura dell’America capitalista stessa si
sottrae alla critica così come il ruolo cruciale che l’economia capitalista vi gioca nel forgiare le
esperienze di gruppi e individui. La stessa critica che può essere sollevata rispetto alla teoria della
normalizzazione. La svalutazione, secondo la teoria della normalizzazione, è un processo cognitivo
universale e le condizioni economiche e sociali sono rilevanti solo per determinare chi ne sarà
vittima.
L’economia politica, per come viene utilizzata in questo testo, assume una peculiare visione
teoretica della società; vede l'economia come fattore cruciale ed in ultima istanza determinante nello
strutturare la vita dei gruppi e degli individui. Di più, mentre le relazioni tra i vari gruppi e
l'economia possano differire qualitativamente, la relazione strutturale soggiacente persiste.
La convergenza e interazione di forze di liberazione in atto nella società contro razzismo,
sessismo, discriminazione in relazione all’età2 e imperialismo economico, mostra come
questi “ismi” siano indici dell’oppressione generata da una società che considera
determinati gruppi come inferiori. Tutte queste forme di oppressione sono radicate nelle
strutture socio-economiche della società. Tutte deprivano gruppi determinati del loro
status sociale, del diritto al controllo sulle proprie vite e li condannano all’impotenza.
Tutte hanno come risultato la discriminazione sociale ed economica. Tutte privano la
società (americana) delle energie e del coinvolgimento di persone creative il cui
contributo è fondamentale per rendere la nostra società giusta e umana. Tutte hanno per
esito l’alienazione individuale, la disperazione, il risentimento e l’anomia (Walton, 1979:
9).
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L’oppressione delle persone disabili è pertanto radicata nelle strutture economiche e sociali
del capitalismo. E questa oppressione è strutturata da razzismo, sessismo, omofobia,
discriminazione in relazione all’età e alla disabilità3 endemici in ogni società capitalista, e non può
spiegarsi come processo cognitivo universale. Per approfondire la spiegazione è necessario ritornare
alle radici del capitalismo stesso.
Persone disabili e l’avvento del capitalismo
Qualunque fosse la condizione delle persone disabili prima dell’avvento del capitalismo e
qualunque sarà nel futuro, certamente il suo sorgere ha portato con sé esclusione sociale ed
economica. Come conseguenza di tale esclusione, la disabilità si è prodotta secondo una
configurazione peculiare: come problema individuale che richiede un trattamento medico.
Al cuore di tale esclusione ci fu il processo di istituzionalizzazione – e su ciò il consenso è
unanime. Nel diciannovesimo e ventesimo secolo, le istituzioni sono proliferate in tutte le società
industriali (Rothman, 1971) ma descrivere ciò, come fa Wolfensberger, come “evento senza
razionalità” (p.3) è patentemente assurdo. Il marxista francese Louis Althusser (1971) sostiene che
tutte le società capitaliste si trovano ad affrontare il problema del controllo sociale, e vi
corrispondono con l’azione combinata di apparati ideologici e repressivi.
La ragione del successo dell’istituzionalizzazione è semplice: combina perfettamente questi
meccanismi. È repressiva giacché esclude dal mondo quanti non vogliono o non possono
conformarsi alle norme e al regime disciplinare della società capitalista. È ideologica in quanto si
pone come monito visibile a quanti attualmente sono integrati – se non ti conformi, l’istituzione ti
aspetta.
Questa è la ragione per cui l’istituzionalizzazione ha avuto tanto successo. La sua presenza
viene incontro perfettamente alla necessità di disciplina e controllo del capitale (Foucault, 1972).
Inoltre è la ragione per cui, malgrado i problemi dell’istituzionalizzazione siano noti da duecento
anni, nulla si è fatto per contrastarli. Indubbiamente il principio della minore “elegibility” è stato
fondamentale per il sorgere delle istituzioni. Semplicemente è falso sostenere che solo negli anni
recenti si è maturata la consapevolezza dei limiti dell’istituzionalizzazione, se così fosse,
semplicemente non avrebbero svolto il loro ruolo ideologico di controllo che le caratterizza. Le
visite alle istituzioni, a partire da metà ottocento, assolvevano esattamente a questa funzione:
dimostrare quanto terribili fossero nel loro compito di controllo sociale, non certo per motivare il
pubblico a una loro riforma (ivi: 8).
Concordo con l’affermazione secondo cui, a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo,
il dominio fisico e ideologico delle istituzioni è entrato in crisi (Scull, 1977). Ciò che contesto,
comunque, è la ragione che ne viene fornita. Benché non affermi che il principio di normalizzazione
sia stato il solo fattore causale di tale movimento alla deistituzionalizzazione o de-carcerazione,
Wolfensberger non di meno sostiene che “ruppe la schiena all’istituzionalizzazione” (p.60) e che
senza la sua affermazione “ci sarebbero stati forti investimenti nella costruzione di nuove
istituzioni, di dimensioni ridotte e distribuite sul territorio” (p.16). Non voglio negare il ruolo delle
idee (detto in modo più proprio, delle ideologie) in tale processo, ma i fattori determinanti furono
altri.
Ben più importante elemento di svolta verso la cura nella comunità fu il crescente costo della
cura istituzionalizzata. L’ideologia si trasformò in azione politica quando ciò, unito ad altri elementi
congiunturali come la crescita dei prezzi petroliferi, la proliferazione degli armamenti e così via
portarono alla crisi fiscale in molte nazioni capitaliste (O’Connor, 1973; Gough, 1979).
L’importanza della spiegazione con riferimento alla crisi fiscale è in evidente contrasto con
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l’affermazione di Wolfensberger secondo cui, benché iniziata negli anni cinquanta del secolo
scorso, la de-istituzionalizzazione fu un evento “accaduto senza una volontà determinante, una
pianificazione e una consapevolezza” (p.98) .
La transizione verso il tardo capitalismo (la società post-industriale, come l’hanno chiamata
alcuni autori o, nella sua più recente e ammaliante formulazione, la post-modernità) ha visto tale
processo evolversi. La questione che si pone è quale sia il significato di tale processo. Cohen
suggerisce che “per alcuni si tratta di una messa in questione, un rovesciamento radicale dello stato
di cose precedente, per altri è esclusivamente una prosecuzione e un’intensificazione dei
meccanismi dell’istituzionalizzazione” (Cohen, 1985: 13).
Penso che i sostenitori dell’idea di normalizzazione collocherebbero se stessi nel primo
schieramento. Ovvero che lo spostamento dall’istituzione alla comunità sia parte di un processo di
rimozione di alcuni apparati di controllo sociale dello stato. Io mi colloco con i secondi, e vedo tale
trasformazione come un affinamento e un’estensione del controllo sulle vite nelle società
capitaliste.
Dopo tutto, la relazione di potere tra persone disabili e professionisti non è mutato in nulla. La
situazione descritta da Cohen (1985) rimane immutata. “Lo stesso gruppo di esperti sta facendo le
stesse cose di prima. I rituali di base si perpetuano: mappatura di storie dei casi, scrittura di ricerche
sociali, organizzazione delle tipologie umane, conferenze” (ivi: 152).
Nel mondo del tardo capitalismo, le stesse persone, benché i nomi dei lavori e le locazioni
siamo mutati, stanno trattando le persone disabili esattamente come in precedenza, anche se oggi le
attività assumono altri nomi, come “effettuare una valutazione in relazione ai bisogni” o “produrre
un piano di assistenza” in Gran Bretagna. Altrove possono chiamarsi “Piano Educativo
Individualizzato”, social brokerage o così via. Ma il fatto materiale rimane, sono ancora i
professionisti a gestire la vita delle persone disabili.
L’ideologia della normalizzazione
Tutti i mutamenti sociali richiedono un’ideologia che sostenga la loro razionalità economica.
Così l’ideologia che sostenne l’istituzionalizzazione fu terapeutica e medica, in base a ciò,
rinchiudere le persone negli istituti era una cosa buona tanto per la salute degli individui così come
per la salute della società. La normalizzazione, si può affermare, è l’ideologia (o le ideologie) che
permette alle persone di essere riportate nella comunità in cui possono essere “normalizzate” o,
secondo la successiva riformulazione, ricevere ruoli sociali normali (valorizzati). Dopo tutto, non
vogliamo che il diverso, il deviante e il pericoloso tornino nelle nostre comunità.
Sono chiaramente consapevole di muovermi su un terreno pericoloso e che sia Wolfensberger
(1994) sia Nirje (1993) mi rinfaccerebbero di confondere il normale con la normalizzazione. In
questo luogo non vi è lo spazio per dimostrare che ciò non è vero, o per porgere attenzione a tutte le
ambiguità degli autori in relazione a questo punto. Voglio chiarire invece che la normalizzazione è
parte di un discorso che si radica nella distinzione tra normale e anormale, e certamente
Wolfensberger pensa che tale distinzione sia reale anziché socialmente costruita (1994: 95).
Un approccio materialista suggerirebbe, come fece il filosofo francese Foucault (1973), che il
modo in cui parliamo del mondo e il modo in cui lo esperiamo sono inestricabilmente collegati – i
nomi che diamo alle cose formano l’esperienza che ne abbiamo e la nostra esperienza delle cose nel
mondo influenza i nomi che noi attribuiamo loro. Pertanto le nostre pratiche sulla normalizzazione
delle persone e dei servizi costruiscono e mantengono la dicotomia normale/anormale. Appare
evidente che le strutture sociali delle società nel tempo del tardo capitalismo non possono essere
discusse in un discorso strutturato su normalità/anormalità, perché ciò che le caratterizza è la
differenza; differenze basate sul genere, l’origine etnica, l’orientamento sessuale, l’abilità, il credo
religioso, la ricchezza, l’età, l’accesso o il non accesso al lavoro e così via. Così nelle società
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fondate sull’oppressione, queste differenze si intrecciano e cumulano in modi che non sono stati
ancora propriamente indagati, e a cui tanto meno si è tentato di rimediare (Zarb & Oliver, 1993).
Il concetto di oppressione simultanea (Stuart, 1993) può essere più adeguato per comprendere
le differenze interne al concetto generico di disabilità. Alcuni autori stanno cominciando ad esporre
la propria esperienza in questi termini. “In quanto donna disabile di colore, non posso
compartimentare o scindere la mia identità in questo modo. L’esperienza congiunta della mia razza,
della mia disabilità e del mio genere è ciò che forgia e informa la mia vita” (Hill, 1994: 7).
Kirsten Hearn evidenzia in modo convincente come lesbiche e gay disabili siano esclusi dalle
loro comunità potenziali. In primo luogo, “la comunità lesbica abile e la comunità disabile
eterosessuale, ci ignorano” (Hearn, 1991: 30) e, “le questioni relative all’eguaglianza non sono
nell’interesse della maggioranza delle persone abili, bianche, di classe media che formano le
comunità gay e lesbiche” (ivi: 33).
Ciò che sto puntualizzando è che il discorso della normalizzazione (qualunque sia l’intento
dei suoi propugnatori e malgrado quanto affermino d’esser stati travisati dai discepoli) in nessun
caso può adeguatamente descrivere o spiegare società fondate sulla differenza, a causa della propria
visione riduzionista della società e dell’umanità. Le differenze individuali o di gruppo non possono
essere descritte unicamente nei termini della dicotomia normalità/anormalità e le strutture sociali
non egualitarie non possono essere spiegate con la sola referenza ai ruoli sociali, valorizzati o
svalorizzati. La normalizzazione non può inoltre servire a trasformare le vite delle persone; un
punto questo su cui tornerò.
Il ruolo dell’esperienza
Nello spiegare il perché l’idea della normalizzazione sia parsa tanto potente per molte
persone, Wolfensberger sostiene che si connetteva con il senso comune, fornendo loro un
linguaggio o discorso condiviso e uno schema mentale (una teoria sociale) capace di raccordare un
insieme di temi (p.59). Naturalmente, parlando di ciò, intende la connessione di queste idee con
l’esperienza degli accademici, dei professionisti e di chi pianifica i servizi, non con l’esperienza
delle persone con difficoltà di apprendimento.
Sostiene altresì che “un’unica teoria o principio può essere applicato a chiunque, non solo a
persone con ritardo e non solo a tutti gli handicappati, ma ad ogni altro deviante” (p.58). Ricordo
quando la stessa affermazione venne avanzata in Inghilterra alla metà degli anni settanta in una
conferenza. Io e Vic Finkelstein affermammo in modo perentorio che in nessun modo quel
garbuglio indigesto e debole di sociologia interazionista e funzionalista poteva avere qualcosa a che
fare con la nostra esperienza di persone disabili.
Le nostre ragioni vennero naturalmente accantonate, così come è spesso accaduto in passato,
sostenendo che, in quanto élite disabile, le nostre esperienze non corrispondevano a quelle della
maggior parte delle persone disabili (lo stesso motivo può far rigettare ciò che sto argomentando).
Naturalmente il carrozzone della normalizzazione giunse in Gran Bretagna, nei dipartimenti dei
servizi sociali, delle autorità sanitarie e delle organizzazioni non democratiche del volontariato. Non
però nelle organizzazioni di persone disabili democratiche allora emergenti. Al giorno d’oggi,
nessuna di queste organizzazioni di persone disabili ha adottato il principio di normalizzazione
come base teorica o come ragione della propria esistenza.
Le nostre esperienze alla conferenza rispecchiavano ciò che avevamo appreso sulle politiche
della disabilità. Gli esperti abili ci dicevano che non solo conoscevano meglio di noi i nostri
problemi, ma che conoscevano anche migliori soluzioni. Già allora le persone disabili stavano
sviluppando visioni autonome sia su questi esperti che volevano mappare e colonizzare le nostre
esperienze sia sui problemi reali delle persone disabili. Queste proposte furono raccolte in un
piccolo “libretto rosso” chiamato Principi fondamentali della disabilità (UPIAS, 1976), testo che a
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mio parere è infinitamente più utile alle persone disabili di quanto lo siano tutte le pubblicazioni
sulla normalizzazione.
Questo volumetto è ormai introvabile, ma le persone disabili gli sono enormemente debitrici.
Io, come molte altre persone disabili, riconosco apertamente il debito per come ha forgiato la nostra
comprensione della disabilità (Oliver, 1995). Essendo da anni esaurita la sua disponibilità,
riproduco qui due passaggi: il primo espone il ruolo degli “esperti” nelle nostre vite, il secondo
individua i nostri problemi reali.
L’Unione sostiene che, lungi dall’essere troppo attenti alle cause della disabilità, gli
“esperti” del campo non si sono mai rivolti alle cause reali. Il fatto che ritengano di
occuparsi delle cause mentre si concentrano sugli effetti, confondendo disabilità e
menomazione, motiva l’imperativo delle persone disabili a diventare i propri esperti. Solo
quando riusciranno ad afferrare questa expertise le persone disabili diverranno capaci di
smascherare il tentativo degli “esperti” di camuffare come qualcosa di “completamente
differente” la lotta “spontanea” tradizionale, finora fallimentare, contro alcuni aspetti
della disabilità, come la povertà.
La disabilità è qualcosa imposto sulle nostre menomazioni attraverso il modo in cui
siamo senza necessità isolati ed esclusi dalla piena partecipazione alla vita sociale. Le
persone disabili sono pertanto un gruppo sociale oppresso. Per comprendere ciò è
necessario afferrare la distinzione tra menomazione e la situazione sociale, chiamata
“disabilità”, che le persone con menomazione vivono. Così definiamo menomazione la
mancanza o il difetto funzionale di un arto, organo o meccanismo del corpo; e disabilità
lo svantaggio o restrizione nell’attività cagionata dall’organizzazione contemporanea del
sociale che non si fa carico dei vincoli delle persone con menomazioni e pertanto le
esclude dalla partecipazione dalle attività sociali. La disabilità fisica è pertanto una forma
di oppressione sociale (UPIAS 1976).

Fu partendo da queste elaborazioni che cominciai, con altre persone disabili, a scrivere e
proporre il modello sociale della disabilità. Per ciò che mi riguarda, concettualizzai i modelli della
disabilità sulla distinzione binaria tra ciò che chiamai il modello individuale e il modello sociale
della disabilità (Oliver, 1983). Non si trattava di una proposta originale elaborata in qualche torre
d’avorio, ma un tentativo di dare senso a un mondo per gli studenti e gli altri professionisti del
lavoro sociale cui allora insegnavo. L’idea della distinzione tra modello individuale e modello
sociale era evidentemente lo sviluppo della distinzione proposta da UPIAS tra menomazione e
disabilità contenuta nei Principi fondamentali della disabilità (1976).
L’articolazione di questa nuova visione della disabilità non ricevette un plauso unanime.
All’inizio furono i professionisti, gli amministratori dei servizi e i dirigenti delle associazioni per le
persone disabili che, dato il loro interesse a perpetuare lo status quo strutturato sul modello
individuale, misero in questione la validità sperimentale e il valore esplicativo del modello sociale.
Successivamente si è verificato un mutamento di paradigma ed oggi molti professionisti ed
associazioni hanno sposato il modello sociale, quantomeno nella teoria (DHSS, 1988; GillespieSells & Campbell, 1991). Se effettivamente poi ciò sia servito a mutare le pratiche professionali, è
tutt’altra questione ed esula dai fini di questo testo. L’articolazione del modello sociale venne
accolta in modo ben più entusiastico dalle persone disabili, perché si connetteva immediatamente
alle loro esperienze. Divenne presto la base per le consapevolezza delle persone disabili e
successivamente delle loro rivendicazioni. Venne adottato dalle organizzazioni democratiche delle
persone disabili in ogni parte del mondo, incluse l’internazionale delle persone disabili (DPI) e dal
consiglio britannico delle organizzazioni delle persone disabili (BCODP) e rimane al centro delle
loro azioni.
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Leggendo i commenti di Wolfensberger su come Changing Patterns venne redatto, sono
sbalordito da quanto furono fondamentali le risorse economiche (biglietti aerei, sistemazione in
hotel, segretari di supporto). In modo simile, l’organizzazione mondiale della sanità (WHO) ha
speso milioni di sterline, dollari e yen per descriverci e classificarci, fallendo miseramente (Wood,
1980).
Le persone disabili, le cui elaborazioni intellettuali hanno prodotto il modello sociale, lo
hanno fatto senza avere accesso alle risorse a disposizione delle superstar accademiche, ai
professionisti e agli amministratori dei servizi. Immaginate quanto più avanti saremmo se una
frazione di tali risorse fosse servita a sviluppare la nostra teoria sociale, i nostri parametri per la
qualità dei servizi e i nostri propri schemi di classificazione.
Le condizioni materiali delle persone disabili nel mondo
Lo sviluppo di una teoria materialista della disabilità ci richiede di comprendere le condizioni
materiali in cui le persone disabili vivono nel mondo. Una recente ricerca americana (Despouy,
1991) conferma le stime precedenti che valutano in più di cinquecento milioni le persone con
menomazioni nel mondo, ovvero una persona su dieci. Il rapporto procede affermando che almeno
“il 25% dell’intera popolazione mondiale subisce le conseguenze negative legate alla presenza di
disabilità”.
Sono pochi gli studi compiuti a livello globale sulle condizioni di vita delle persone disabili, il
rapporto dell’ONU giunge alle seguenti conclusioni.
Queste persone spesso vivono in condizioni deplorevoli, dovute alla presenza di barriere
fisiche e sociali che impediscono loro la piena integrazione e partecipazione alla vita
della comunità. La conseguenza di ciò è che milioni di persone disabili nel mondo vivono
segregate e deprivate di ogni diritto e conducono una vita misera e segregata (Despouy,
1991: 1).

Per dare corpo a quanto affermato faremo riferimento ad un recente numero speciale della
rivista New Internationalist (No. 233/July 1992) intitolato 'Vite disabili'.
Dei 500 milioni di persone disabili nel mondo, 300 milioni vivono in paesi in via di sviluppo,
di questi 140 milioni sono bambini e 160 milioni donne. Uno su cinque, ovvero cento milioni di
persone, sono disabili a causa della malnutrizione. Nei paesi in via di sviluppo, solo l’un per cento
delle persone disabili ha accesso a qualche forma di riabilitazione e l’80% delle persone disabili
vivono in Asia e nell’area del Pacifico, ma ricevono solo il 2% delle risorse disponibili per le
persone disabili. Nel terzo mondo, la sopravvivenza dei traumatizzati spinali nei due anni successivi
all’evento è ai livelli precedenti alla seconda guerra mondiale nei paesi evoluti.
Benché i dati siano limitati, non c’è dubbio che, in tutto il mondo, esiste un profondo legame
tra disabilità e povertà.
Si evidenzia un legame profondo tra povertà e disabilità: malnutrizione, madri indebolite
dalle continue gestazioni, programmi di immunizzazione inadeguati, incidenti domestici
in case sovraffollate, tutto ciò contribuisce all’incidenza della disabilità tra le fasce povere
della popolazione. Inoltre, la disabilità crea ed accresce la povertà, aumentando
l’isolamento e il disagio economico, non solo per il soggetto che ne è vittima, ma per tutta
la famiglia: non c’è dubbio che le persone disabili sono tra i più poveri nelle nazioni
povere (Coleridge, 1993: 64).
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Benché in termini assoluti le condizioni di vita delle persone disabili nel mondo sviluppato
siano decisamente migliori rispetto al terzo mondo, non di meno a loro volta esperiscono condizioni
di vita decisamente inferiori al resto della popolazione. Così, ad esempio, più del 60% delle persone
disabili in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, vivono al di sotto della soglia di povertà.
I mercati del lavoro nel mondo sviluppato continuano a discriminare al punto che le persone
disabili hanno il triplo delle possibilità di non trovare lavoro rispetto alle persone abili.
Nell’educazione, la maggioranza dei bambini disabili sono ancora educati in scuole speciali
segregate e meno di 3 su mille raggiungono un’istruzione superiore. Ogni indicatore dimostra che la
situazione è peggiore per donne e persone di colore rispetto a maschi e bianchi.
Benché situazioni particolari possano mettere in questione il quadro proposto, è innegabile
che ne emerge una rappresentazione autentica delle condizioni di vita delle persone disabili nel
mondo. La questione ora è: cosa si deve fare per affermare un mutamento virtuoso? Nella prossima
sezione analizzerò le diverse prospettive, materialista e della normalizzazione, riguardo al
cambiamento delle condizioni di vita delle persone disabili.
Come realizzare un mutamento economico, politico e sociale virtuoso?
Nel raffrontare ciò che la normalizzazione e la teoria materialista hanno da proporre in
relazione a questi cambiamenti, mi concentrerò su tre aree interrelate; mutamento negli individui,
nelle politiche sociali e nei programmi di assistenza e cambiamento attraverso l’azione politica
In parte, sospetto, a causa dell’influenza non riconosciuta del modello sociale, sia Nirje sia
Wolfensberger si affannano a sostenere che normalizzazione non significa rendere gli individui
normali. Si spingono oltre fino a sostenere che la normalizzazione si applica con profitto anche
all’ambiente, Wolfensberger comunque ammette con onestà che “[...] per quanto è vero che
l’abnormalizzazione abnormalizza la persona e non solo l’ambiente, non si può dire che la
normalizzazione normalizzi solo le condizioni di vita […]. In breve non vedo in che modo la
formulazione di Nirje escluda l’azione sulla persona” (Wolfensberger, 1994: 97).
Questa affermazione finale solleva questioni che motivano preoccupazione. La storia
dell’oppressione è sostenuta dal permettere “azioni sulle persone” e pone la questione di chi debba
decidere quali azioni e su quali persone. Rispondere, come fa la normalizzazione, che le condizioni
di vita prevalenti, gli ambienti e i valori sono quelli cui normalizzare gli individui, pone enormi
questioni e può condurci sulla strada dello sterminio, della tortura fisica, della sterilizzazione, della
carcerazione e del controllo della mente. Questa lista è parte della nostra storia di persone disabili,
che stiamo scoprendo ora che cominciamo a scrivere la nostra storia, e non una reazione emotiva o
un immaginario esagerato funzionale a finalità politiche (Morris, 1991; Coleridge, 1993).
La teoria materialista non ha lo stesso problema rispetto al cambiare gli individui, benché
voglia cambiare la loro consapevolezza, non i loro corpi, i loro costumi o i loro ruoli sociali.
Trasformare la coscienza significa mutare le proprie esperienze in questioni politiche. Questo è il
luogo di azione della teoria materialista, collegare i due piani; a livello collettivo le persone disabili
possono credere con “falsa coscienza” che le difficoltà che si trovano ad affrontare dipendano dalle
loro menomazioni individuali. Pertanto “internalizzano l’oppressione” (Sutherland, 1981; Morris,
1991) credendo sia colpa loro se non trovano lavoro, non riescono ad utilizzare i mezzi di trasporto
pubblico e così via.
Trasformazioni individuali e sociali sono inestricabilmente congiunte. Comunque, nella teoria
materialista gli individui devono trasformare se stessi attraverso l’azione collettiva, non essere
trasformati da altri che sanno ciò che è meglio per loro o per la società.
Empowerment, potenziamento, è un processo collettivo di trasformazione in cui gli
espropriati si riconoscono parte di una lotta per resistere all’oppressione, per il riconoscimento del
loro diritto all’inclusione sociale e ad affermare le proprie visioni del mondo. Centrale a questa lotta
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è il riconoscimento degli espropriati della loro oppressione; formulato per la prima volta da UPIAS
negli anni settanta in relazione alla disabilità, di recente il principio è stato riformulato di recente
come parte di una “teoria dell’oppressione” (Abberley, 1987).
La normalizzazione vede il miglioramento dei servizi come piattaforma privilegiata per
migliorare la qualità della vita delle persone disabili e, indubbiamente, la maggior parte del tempo e
delle risorse viene investito esattamente in ciò. La posizione di Wolfensberger su questo non è
equivoca; si oppone in modo veemente ai servizi forniti dalle istituzioni, ma ha speso la sua vita
nello sviluppo e nel miglioramento dei servizi basati su comunità. Come ho suggerito in
precedenza, ciò perché considera i servizi basati sulla comunità come radicalmente differenti da
quelli istituzionali in quanto non sono parte degli apparati di controllo sociale dello stato.
Benché la sua posizione sui servizi di comunità non sia equivoca, certamente è
contraddittoria. Nel testo che propose alla conferenza internazionale sulla disabilità a Bristol nel
1987, fu prossimo a collocarsi su posizioni materialiste sui servizi alla persona, non solo
istituzionali, allorché sostenne che la loro finalità reale (funzione latente) era di produrre posti di
lavoro per la classe media, e perché ciò si perpetui
[…] allargare l’impero dei servizi alla persona non è sufficiente per assecondare tutti i
mandati di un’economia fondata sulla produzione postprimaria. In più, è necessario
rendere i servizi esistenti quanto più improduttivi possibile – se possibile vanno resi
antiproduttivi, così da creare dipendenza, da creare persone menomate anziché abilitarle
(Wolfensberger, 1988: 34).

Il problema di questa formulazione è che scambia il sintomo con il problema. Se i servizi alla
persona nel capitalismo sono parte degli apparati delegati al controllo sociale, come sostiene la
teoria materialista, la ragione per cui danno impiego alla classe media è semplice; non si tratta di un
gruppo sociale che ponga sfide al capitalismo, non ha pertanto bisogno di essere controllata, ma può
invece farsi agente del controllo altrui.
Esattamente per questa ragione la rivendicazione delle persone disabili nel mondo non è più
per il miglioramento dei servizi, ma per la presa di controllo su di essi. Inoltre, le loro lotte sulle
questioni dell’assistenza riguardano la produzione e il controllo dei loro propri servizi attraverso i
centri per la vita indipendente, la fornitura diretta di risorse economiche che permettano loro di
scegliere i servizi di cui necessitano e il peer counselling, il mutuo sostegno, per aiutarli a
sviluppare le abilità e il supporto necessario per soddisfare i bisogni individuali e collettivi. Questa
non è una posizione contraria all’assistenza sociale o contro i servizi alla persona, ma pone la
questione di chi debba esercitare il controllo e nell’interesse di chi.
Riguardo al tema del mutamento politico, nella teoria della normalizzazione è difficile trovare
qualcosa più della descrizione delle cose a cui le persone svalorizzate hanno diritto. Come
affermare tali diritti a livello politico non è cosa che venga discussa, benché Wolfensberger sostenga
confidenzialmente che se dobbiamo valorizzare il ruolo sociale di qualcuno “[…] sappiamo dalle
scienze sociali quali strategie complessive possano essere messe in atto per raggiungere le finalità
che ci siamo posti” (Wolfensberger, 1994: 96).
Non mi è chiaro a quale scienza sociale faccia riferimento, ma mi pare che siano rimasti pochi
scienziati sociali convinti che il concetto di ruolo sociale sia di qualche valore per lo sviluppo di una
teoria sociale, e tanto meno per la promozione di un’azione politica. Talcott Parson ed Erving
Goffman non sono morti solo materialmente, ma lo sono altresì le loro elaborazioni; le versioni
macro e micro della teoria dei ruoli.
Si può desumere dagli scritti sulla normalizzazione che il mutamento politico sarà un dono dai
potenti agli espropriati una volta che siano giunti ad una piena comprensione della disabilità
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attraverso gli insegnamenti sella normalizzazione e della valorizzazione sociale dei ruoli. In nessun
luogo la normalizzazione riconosce che
[…] la convinzione che valga la pena di combattere per qualcosa deve venire, almeno in
parte, dall’interno dei gruppi. L’alternativa è aspettare passivamente che i gruppi egemoni
concedano un’eguaglianza limitata, che non muti sostanzialmente lo status quo, cosa
peraltro che questi sono motivati ad evitare (Dalley, 1992: 128).

Di nuovo, la teoria materialista è tanto più avanzata riguardo al mutamento politico. Sostiene
che possa realizzarsi solo attraverso la lotta, lotta che deve realizzarsi da parte dei gruppi oppressi
contro le forze di oppressione. Ciò significa inevitabilmente scontrarsi con gruppi potenti, interessi
e strutture, giacché la storia insegna che mai chi ha dei privilegi è disposto a farsene espropriare, per
quanto ingiusti siano.
Per ciò che riguarda le persone disabili, abbiamo visto negli ultimi quindici anni le persone
riunirsi e organizzarsi come movimenti, locali, nazionali e internazionali. In Gran Bretagna, ad
esempio, per sostenere questa crescente consapevolezza delle persone disabili, per fornire una
piattaforma per la ridefinizione delle problematiche legate alla disabilità e per promuovere i temi
della vita indipendente e della lotta alla discriminazione, si è formato nel 1981 il British Council of
Disabled People (BCODP) il cui successo nella decade successiva è esclusivo merito delle persone
disabili (Hasler, 1993).
La sua nascita e il successivo sviluppo si sono realizzati senza il finanziamento governativo o
delle tradizionali associazioni a favore dei disabili. Al contrario, il BCODP venne criticato ai suoi
esordi come elitista, isolazionista, non rappresentativo delle persone disabili e marxista da parte di
una serie di persone abili non rappresentative di nulla, da accademici di destra e sinistra, dagli staff
isolati ed elitisti, dai vertici della gestione delle organizzazioni tradizionali per i disabili e da
professionisti le cui carriere dipendono dalla condizione di dipendenza delle persone disabili.
Malgrado tanti attacchi, BCODP si è rinforzata fino a rappresentare 90 associazioni e 300.000
persone disabili. Queste iniziative hanno fatto dell’associazione la sola voce rappresentativa delle
persone disabili in Gran Bretagna, e ciò ha motivato in tante persone disabili la crescita della
consapevolezza identitaria. Simili storie di affermazione dei movimenti delle persone disabili si
sono realizzate contemporaneamente anche in altre parti del mondo, anche in alcuni paesi in via di
sviluppo.
Questo senso crescente di un’identità politica collettiva ha portato a nuove affermatività, non
solo nella rivendicazione delle priorità nei cambiamenti, ma anche nei metodi, ricorrendo a tattiche
come l’azione diretta e la disobbedienza civile. In più, questo movimento è radicalmente
democratico (Dreidger, 1988; Oliver, 1990; Davis, 1993) e la sua voce collettiva domanda
l’inclusione delle persone disabili nella nostra società attraverso la fine di ogni forma di
oppressione, non fornendo a noi e ai nostri oppressori programmi di normalizzazione o di
valorizzazione sociale dei ruoli.
Conclusioni
In questo testo ho sostenuto che la normalizzazione in quanto teoria sociale è inadeguata in
quanto non descrive in modo soddisfacente l’esperienza, la sua spiegazione del perché le persone
disabili vivano la loro condizione è assolutamente inadeguato, e il potenziale di trasformazione
delle loro condizioni di vita è quindi limitato. Non sono solo quanti osteggiano la normalizzazione a
metterne in questione il futuro, comunque. “Cosa deve fare ora la normalizzazione per essere una
forza positiva di cambiamento negli anni novanta? La risposta può essere tornare alle sue radici e
riallinearsi con le altre teorie sociologiche” (Brown & Smith, 1992: 176).
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Che tale riallineamento, anche con la teoria materialista, possa resuscitare la normalizzazione
è dubbio, perché ciò che è in gioco è il tipo di società in cui vogliamo vivere. La normalizzazione
offre alle persone disabili l’opportunità di ricevere ruoli sociali valorizzati in una società iniqua che
valuta alcuni ruoli più di altri. La teoria materialista offre alle persone disabili l’opportunità di
trasformare la società in cui vivono in una in cui tutti i ruoli siano valorizzati. Come persona
disabile ho chiaro quale scelta preferire, scelta condivisa dalla maggior parte delle persone disabili
che mi sia capitato di incontrare.
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Diritto e Disability Studies. Materiali per una nuova ricerca multidisciplinare di
Angelo Marra, Editore Falzea, 2009.
(Recensione a cura di Enrico Valtellina)
Sono passati trentacinque anni da quando l’associazione di disabili fisici inglesi UPIAS
produsse un libretto, Fundamental principles of disability, destinato ad inaugurare i Disability
Studies come disciplina accademica e strumento di supporto teorico all’azione dei movimenti delle
persone disabili. Era tempo che anche da noi giungesse (non l’eco, ma) la voce, nella sua complessa
articolazione, di una disciplina che nel mondo ha rivoluzionato il modo di porre la questione
culturale delle disabilità. Questo il primo motivo di assoluto interesse del libro di Angelo Marra, che
utilizza come strumento di indagine e sfondo teorico il modello sociale inglese della disabilità,
assimilato in prima persona nell’attività di ricerca che conduce al Centre for Disability Studies
dell’università di Leeds, nel confronto quotidiano con alcuni tra i padri storici della disciplina e con
altri ricercatori che, da prospettive e con strumenti differenti, lavorano al comune progetto di
approfondire le coordinate interpretative del discorso sulla disabilità e di prefigurare modalità di
autoaffermazione e autovalorizzazione per la soggettività collettiva disabile.
La prospettiva da cui Angelo Marra muove il suo discorso è quella delle scienze giuridiche, e
il diritto, nella sua analisi, si rivela snodo centrale della catena di trasmissione che dalla
teorizzazione porta all’incidenza effettiva sulle pratiche e verso interventi emancipativi. Sguardo
tecnico massimamente significativo, tanto più quando posto in atto con competenza e
consapevolezza teorica di altissimo livello come in Diritto e Disability Studies.
Vengo dunque al libro, sintesi degli ultimi anni di ricerca dell’autore, in cui sono raccolti
interventi motivati da circostanze differenti, articoli, prolusioni a convegni in Italia e all’estero,
analisi di normative. Sguardi particolari che giustapponendosi rivelano le coordinate della sua
ricerca, complessa, articolata, solida come pochissime cose prodotte nel lavoro teorico, non solo
nazionale, sulla disabilità.
Nella prima parte del libro sono raccolte analisi che contestualizzano gli strumenti, le
coordinate teoriche, che nei testi successivi costituiranno la cornice dell’analisi. Un particolare
valore ha, per la sua capacità di esporre, per la prima volta in Italia e in modo compiuto, il modello
sociale e il lavoro dei Disability Studies, “Ripensare la disabilità attraverso i Disability Studies in
Inghilterra”, testo dello scorso anno che espone in modo accurato i modelli della disabilità,
individuando gli snodi che hanno segnato l’evoluzione che la teoria della disabilità ha attraversato
negli ultimi decenni, muovendo dalla critica aurorale al modello medico di UPIAS, atto di nascita
dei Disability Studies inglesi, come detto. Un testo che espone in modo accurato un orizzonte di
pensiero articolato, quello dei Disability Studies, aprendo anche alla ricerca italiana sulla disabilità
la possibilità di un confronto, che non potrà che essere fruttuoso, con l’esperienza inglese.
Un altro intervento del massimo interesse sostanzia il terzo capitolo, e qui il discorso del
diritto prende un ruolo centrale, si tratta di “La convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità: profili di responsabilità civile”. Analisi serrata e implacabile della Convenzione ONU
del 2007, in cui lo sguardo tecnico illumina un testo che si sta imponendo come riferimento naturale
per il discorso istituzionale sui diritti delle persone disabili nel mondo. Una introduzione eccellente
alla storia e allo stato del discorso internazionale sui diritti delle persone disabili.
I testi seguenti raccolgono materiali differenti, analisi tecniche della legislazione, talvolta
comparando la realtà inglese a quella nazionale. Ma anche interventi imposti da fatti di cronaca
sulla vessazione di persone disabili, sull’accessibilità delle strutture turistiche, sulla possibilità di
incidere attraverso il lavoro di ricerca sulla disabilità sulla realtà locale promuovendo inclusione e
consapevolezza sui diritti. E ancora un testo sulle barriere architettoniche, uno sui limiti di fruizione
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per persone disabili di alcuni formati di file, ed altri interventi differenti per tema ma tutti
assolutamente interessanti, frammenti di una rappresentazione multidimensionale ma organica della
riflessione di Angelo Marra su disabilità e diritto/i.
Un testo ricco, testimone di un pensiero solido, in cui lo sguardo tecnico dello studioso del
diritto chiarifica il logos sulla disabilità, senza mai impacciarne la fruibilità. Testimone inoltre di
quanto un confronto serio con il quadro teorico di riferimento dei Disability Studies possa integrare
e rilanciare la ricerca italiana sulla teoria della disabilità, e rilanciare contestualmente, nello spirito
del modello sociale inglese, vettori di pratiche emancipative per la collettività disabile.
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