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Addestrato o capace?

U n cane addestrato può esse-
re bravissimo. Per esempio 
sa guidare un gregge di pe-

core. Ma è un cane capace? Chi è ca-
pace ha opportunità e facoltà di scelta, 
e diritto ad autodeterminarsi. Questo 
è dato dalla qualità della vita e dal-
la qualità della salute e del funziona-
mento umano. Secondo l’economista 
indiano premio Nobel Amartya Sen, 
con il suo capability approach, il riferi-
mento fondamentale va fatto alla «re-
ale libertà della persona di promuove-
re e raggiungere il suo benessere». Per 
fare ciò la persona deve incontrare dei 
contesti che realmente gli diano la li-
bertà di crescere o che compensino i 
suoi deficit strutturali e/o funzionali.  
Gli esseri umani infatti, secondo Sen, 
si distinguono per tre fattori: le loro ca-
ratteristiche personali-strutturali, le 
circostanze esterne che incontrano e 
le loro capacità di trasformare le risorse 
in funzionamenti adeguati a costruire 
il loro benessere. Ritorna così il tema 
dell’originalità di ciascuno, che non si 
esaurisce nell’esecuzione di un com-
pito ma è espansiva. Gli esseri uma-
ni, infatti, realizzano la loro vitalità in 
un ecosistema che può ampliarsi con-
tinuamente. Altri esseri viventi vivo-
no, invece, in una nicchia spaziale cir-
coscritta. Forse comincia a emergere la 
differenza fra addestrare e rendere ca-
pace. Lo spazio circoscritto è addestra-
mento, e l’addestramento accentua au-
tomatismi che non esigono il pensare. 
Ma se un incidente interrompe o ren-
de difficili agli automatismi, dobbiamo 
renderci capaci di pensare e di agire. Il 
benessere non è nei gesti automatici: 
sta nel riorganizzarsi.

La sensibilizzazione sale 
sul bus. Succede a Lucca 

L’attenzione nei confronti della 
disabilità corre sui bus di Lucca, 
grazie a una vignetta realizzata 

dal giovane illustratore romano Miche-
le Russo. Fino ad agosto, infatti, due au-
tobus di linea della città toscana saran-
no allestiti con un grande manifesto che 
vuole portare all’attenzione dell’opinio-
ne pubblica i temi del diritto alla mobili-
tà accessibile, dell’autonomia e della vita 
indipendente delle persone disabili, del-
le barriere architettoniche. La campagna 
di sensibilizzazione è stata promossa da 

CTT Nord (Azienda di trasporto pubblico 
locale che svolge il proprio servizio nelle 
provincie di Lucca, Pisa, Livorno e Massa 
Carrara) in collaborazione con le sezioni 
territoriali di Anmil (Associazione nazio-
nale mutilati e invalidi del lavoro) e Uici 
(Unione italiana ciechi e ipovedenti). 

«L’immagine rappresenta la capacità 
di ogni essere umano di poter contribu-
ire alla realizzazione di un “io” più gran-
de, più forte e probabilmente migliore», 
ha spiegato il vignettista, «semplicemen-
te offrendo una parte di se stessi».
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