
pato sarà lei!
Costretto 
su una sedia 
a rotelle

È 
l’archetipo, la colonna portante, il 
tormentone dei luoghi comuni più 
biecamente usati dai giornalisti ita-

liani. Se ci pensate bene, è perfino in-
traducibile. Solo nella nostra lingua 
sembra avere un senso. E invece que-
sta espressione è micidiale, perché par-
te dalla convinzione che l’handicap sia 
colpa della sedia a rotelle, e cioè sposta 
la disabilità, la mancanza di mobilità 
fisica, proprio su quel mezzo – la car-
rozzina – che al contrario consente, a 
chi ne fa uso, di muoversi liberamente 
o spinto da qualcuno.

Io scrivo, di me stesso: vivo e lavo-
ro in sedia a rotelle. Ringrazio chi l’ha 
inventata e perfezionata. Perché quan-

do ero ragazzo non 
esistevano sedie a 
rotelle superleg-
gere o elettroni-
che. C’erano solo 
dei pezzi di ferro 
a ruote, pesanti e 
difficili da mano-
vrare. Ora la sedia 
a rotelle (in inglese 
wheelchair) è da un 
lato un ausilio tec-

nologicamente avanzato, versatile, per-
sonalizzabile, e dall’altro il “simbolo” 

del paradigma della disabilità, a parti-
re dal logo stilizzato del contrassegno 
internazionale. È forse questo il para-
dosso più intrigante dal punto di vi-
sta della comunicazione e dello stigma. 
Siamo “costretti” a usare la sedia a ro-
telle, ma solo come simbolo. Per il resto, 
ben venga la libertà di muoversi a ruote.

Deficit

L
a parola deficit deriva dalla ter-
za persona del verbo latino deficie-
re, che significa 

“mancare”. Ancora 
oggi la nostra lin-
gua definisce defi-
cit una mancanza 
oggettiva. Tuttavia, 
per spiegare più fa-
cilmente che cosa 
questo significa in 
pratica, posso dire 
che cosa il deficit 
non è. Il deficit non 
è malattia, è solo il danno biologico che 
può derivare da una malattia, da un in-
cidente o palesarsi come una caratteri-
stica presente dalla nascita. Il deficit, al 
contrario della malattia, è incurabile e 
resta sempre invariato.

Nell’immaginario collettivo si ten-
de di solito a confondere la parola de-
ficit con handicap. Sono in realtà due 
concetti estremamente diversi. A dif-
ferenza del deficit, che è proprio della 
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