
Capacitare facilitando

R endere capace? Come? Se una 
bicicletta ha una gomma fo-
rata, la ripariamo o la cam-

biamo. L’essere umano non è una bici-
cletta, ma una bicicletta può facilitare 
la vita di un uomo. Se questo non rie-
sce a mantenere l’equilibrio, si appli-
cheranno due ruote in più alla bici, 
che diventa così un triciclo. La storia 
dell’umanità, dall’età della pietra in 
poi, è storia di sempre nuovi facilita-
tori. Oggi, in diverse parti del mondo, 
non è più così. 

Ma come nascono certi facilita-
tori?  Da chi sono inventati? Dietro 
ogni facilitatore c’è una storia che più 
o meno parte da una difficoltà, supe-
rabile se ci si organizza. Il corrimano, 
per esempio, è uno dei tanti facilita-
tori che possono entrare nel contesto 
senza che il loro ingresso connoti e 
stigmatizzi una condizione diffe-
rente. Bisogna imparare a leggere il 
contesto in modo da fare un percor-
so che preveda soste e appoggi. Det-
tagli e adattamenti utili a un indivi-
duo ma anche a molti, se circolano e si 
fanno strada fra lamentele e denunce. 
Un esercizio che può essere di aiuto 
è quello di guardare i paesaggi e leg-
gervi non le barriere, ma gli adatta-
menti che hanno facilitato la vita dei 
suoi abitanti.

Non tutti gli abitanti del pae-
saggio partecipavano però alla sto-
ria dell’umanità. Vi erano quelli che 
erano messi da parte. Chi era messo 
da parte, con la scoperta o l’invenzio-
ne di un facilitatore apparteneva alla 
storia. Ne faceva parte. Un facilitatore 
rende capace. Si ricomincia. 

Autismo in blue jeans: 
creatività all’aperto

M ulticolori e originali, i jeans 
stanno ritti “sulle proprie 
gambe” diventando un’in-

stallazione itinerante dal titolo Auti-
smo in blue jeans. Dopo piazza San Pie-
tro Martire a Monza, infatti, l’opera è 
approdata all’hotel Four Points by She-
raton di Milano e altre tre nuove esposi-
zioni sono in programma fino a dicem-
bre sempre in Lombardia. Una serie di 
pantaloni cerati e decorati a mano dai 
ragazzi autistici del laboratorio d’arte 
dell’associazione Facciavista, realizzati 
in collaborazione con l’artista Roberto 
Spadea. La scelta di rendere questo capo 
di vestiario protagonista di una mostra 
a cielo aperto non è casuale: «Si tratta 

dell’indumento più usato dai giovani», 
ha spiegato Spadea, «e può essere spor-
tivo o elegante, da giorno o da sera. Non 
fa differenza tra uomini o donne e raf-
figura la libertà di vivere. In un mondo 
schiavo dell’usa e getta, i jeans smessi 
che si rialzano autonomi e sono pronti a 
camminare si trasformano in un simbo-
lo». Il ricavato delle opere è finalizzato a 
sostenere il laboratorio artistico di Fac-
ciavista, un progetto di inclusione socia-
le il cui obiettivo è individuare e svilup-
pare le capacità creative ed espressive 
delle persone con disturbo dello spet-
tro autistico. La onlus sta cercando poi 
un’altra grande città disposta a ospita-
re l’installazione. Info: facciavista.com.
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