
L’INCHIESTA Le parole per dirlo

È 
l’espressione più discussa, conte-
stata, contrastata. Di quelle paro-
le che sembrerebbero ristabilire 

finalmente la par condicio e che, inve-
ce, scatenano ogni volta un putiferio. 
Un neologismo che Superabile.it non 
usa mai, anche se non tutti gli organi 
di informazione, neppure quelli dedi-
cati esplicitamente alle persone disabi-
li, hanno fatto la stessa scelta. 

Per Giampiero Grif fo, 
membro dell’esecutivo 
mondiale del l’or ga niz-
zazione Disabled peo-
ple’s international, «ter-
mini buonisti come 

diversabile cancellano la condizione di 
discriminazione e mancanza di pari op-
portunità» e non descrivono «la relazio-
ne tra ambiente e caratteristiche della 
persona, usando un attributo che appar-
tiene a tutte le persone». Anzi, si chiede 
Griffo: «Conoscete persone che possono 
essere definite ugualabili?».

Dello stesso avviso 
Matteo Schianchi, 
stu dioso di storia so-
ciale della disabilità, 
che si domanda cosa 
sia e in che cosa consi-

sta la diversa abilità. «Abile – spiega – 
qualifica sempre azioni e competenze 
delle persone. È una forma linguistica 
vaga. Nel suo uso, produce uno sposta-
mento da presunte abilità dell’indivi-
duo espresse per differenza (si è diversi 
rispetto a un criterio standard), alla 
persona in sé. Lo spostamento è sotte-
so dal bisogno di orientare il rapporto 
con una realtà scomoda, la disabilità, 
in una formale armonia». Come se non 
bastasse, poi, questa formula rischia di 
sortire esattamente l’effetto opposto. 

«Sicura di fare il contrario – prosegue  
– torna a ridurre l’individuo (persona 
che ha una disabilità) al deficit sotto la 
maschera di un suo immaginato supe-
ramento. L’essenza di una persona non 
è data dalle sue abilità, che siano esse 
ipotetiche, reali, normali o diverse».

Ma allora come è nato 
questo neologismo e 
come (e perché) si è 
tanto ampiamente dif-
fuso? A difenderne la 
legittimità è proprio il 

suo inventore Claudio Imprudente, 
autore, tra le altre cose, di una rubrica 
su Superabile.it «L’origine della parola è 
estremamente confusa – racconta – nel 
senso che si è trattato del frutto di una 
riflessione condivisa, partita da me e 
dal Centro Documentazione Handicap 
di Bologna, insieme a tutti coloro che, 
normodotati e non, negli anni, in un 
modo o nell’altro, vi hanno preso parte. 
Di sicuro io ho dato una mano enorme 
a divulgarla successivamente, sia con i 
miei scritti che con il mio lavoro di for-
mazione in giro per l’Italia e all’estero e 
la costituzione del Gruppo Calamaio».

E sulle polemiche: «Questa parola 
nel tempo ha destato, come prevedibile, 
numerose reazioni, polemiche e frain-
tendimenti ma io non posso negare di 
considerarla ancora una parola impor-
tante, capace di cambiare l’immagine 
comune della persona con disabilità e 
di scatenare a riguardo riflessioni e di-
battiti che considero essenziali. 

Per cambiare la cultura si passa sem-
pre prima dalle parole. In questo senso, 
dico sempre che la parola diversabile è 
uno scrigno vuoto, che bisogna riem-
pire di contenuti e questo, ovviamen-
te, è un valore aggiunto». D’altra parte 
le parole “giuste” non esistono. «Ogni 

termine, si potrebbe dire, è come una 
coperta corta ma ci sono due tipi di co-
perte: quelle che scaldano e quelle che 
non scaldano. Il termine diversabile è 
per me ancora oggi una coperta corta 
che scalda la discussione, il dibattito, la 
cultura e la politica. Nonostante questa 
parola contenga in sé una piccola ipo-
crisia, che tende a mettere completa-
mente in secondo piano il deficit, credo 
resti ancora fondamentale se la inten-
diamo con il senso per cui è nata: una 
semplice provocazione che ci mette in 
grado di aprirci a prospettive e reazioni 
ulteriori. E – conclude – senza reazio-
ne, pensiamoci bene, non c’è cambia-
mento».

A ribattere a distanza è 
Franco Bomprezzi, 
giornalista da sempre 
impegnato per i diritti 
delle persone disabili, 
che afferma: «Forse 

Clau dio Imprudente non si rende conto 
del danno che ha provocato, quando, 
applicando ironicamente su se stesso 
questa “definizione”, ha aperto la porta 
a una deriva buonista e ipocrita che si-
curamente non era nelle sue intenzioni. 
Non sopporto diversamente abile – in-
siste –. Perché chi utilizza questo termi-
ne è convinto di far bene, pensa di 
essere politicamente corretto, è lì pron-
to a darti un buffetto o una pacca sulla 
spalla. Chi lo dice, infatti, si ritiene 
“abile” e basta, senza quel “diversamen-
te”. E poi non è un caso che la locuzione 
piaccia al mondo della politica, sempre 
in cerca di consenso, un po’ piacione e 
molto compiacente. Diciamo la verità: 
nessuno di noi ha deciso di “specializ-
zarsi” in “diversa abilità”. È successo, e 
non per scelta. Siamo persone. Con di-
sabilità. Più o meno». 

Diversamente abile o diversabile
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