
Durante i 60 giorni del lockdown, 
abbiamo sperimentato l’esperienza 
della segregazione: un vissuto di se-
parazione dagli altri che molte perso-
ne disabili conoscono bene. Ne uscia-
mo cambiati? 

Griffo. Gli effetti resteranno per anni 
nell’immaginario collettivo e individua-
le. Sono molte le domande che si pongo-
no. Quali sono i rischi per le persone con 
disabilità intellettive e relazionali? E per 
i bambini in generale? Andrebbero pro-
mosse ricerche specifiche sui comporta-
menti sociali e individuali. Vi sono vari 
elementi che fanno pensare a effetti sia 
negativi che positivi. C’è stato un aumen-
to delle violenze e degli abusi? Per i geni-
tori di persone con disabilità è aumenta-
to lo stress? I giovani hanno percepito, e 
apprezzato, la differenza tra un contatto 
via web e un contatto in presenza?

Starace. Se è vero che solo chi ha 
provato la sofferenza riesce a entrare in 
rapporto empatico con chi soffre, questa 
esperienza diventa davvero un’esperien-
za comune. Ora nessuno potrà più dire: 
cosa vuoi che sia stare da solo a casa, non 
avere rapporti con i tuoi pari, non esse-
re inserito in processi di inclusione so-
ciale. Nessuno potrà più permetterselo. 

È possibile trasformare la pande-
mia in un’occasione per costruire una 
società più inclusiva? O, invece, come 
molti temono, ne usciremo peggiori?

Griffo. Dipenderà da come affrontere-
mo il futuro. Se affronteremo le criticità 
emerse per trovare soluzioni che non fac-
ciano ripetere gli errori e i problemi che 
abbiamo vissuto, potremo contribuire a 
costruire un futuro migliore. Soprattut-
to nel campo del rispetto dei diritti delle 
persone con disabilità. Essere un difen-
sore dei diritti umani mi fa avere un’at-
titudine positiva e propositiva: il mondo 
può migliorare se prenderemo in mano 

la nostra vita, se rivendicheremo sia in-
dividualmente che in forma collettiva 
il nostro diritto a essere cittadini come 
gli altri. Parafrasando un libro di Stefa-
no Rodotà, dobbiamo essere consapevo-
li di avere il diritto a richiedere i diritti.

Starace. Usciamo più ammaccati da 
questa esperienza, come il pugile che ha 
subito un paio di knock down dall’avver-
sario: questo deve insegnarci che, nell’al-
lenamento che ci attende sul ring della 
vita, non dobbiamo concentrarci soltanto 
sull’essere più veloci, più produttivi, più 
performanti, ma anche interrogarci sul-

«Ora nessuno 
potrà più dire: 
cosa vuoi che 
sia stare da solo 
a casa, non 
avere rapporti 
con i tuoi pari, 
non essere 
inserito nei 
processi di 
inclusione 
sociale». 
(Starace)

la qualità della nostra esistenza. Perché 
tutti noi abbiamo sperimentato quan-
to possa essere pesante e talvolta deva-
stante vivere separati dagli altri. E, nel-
lo stesso tempo, abbiamo sperimentato 
quanto possa essere pericoloso far vive-
re tante persone tutte insieme. In salu-
te mentale questo pericolo lo segnalia-
mo da oltre 40 anni, da quando abbiamo 
portato avanti la battaglia per chiudere, 
prima, gli ospedali psichiatrici e, poi, gli 
ospedali psichiatrici giudiziari. Abbiamo 
sempre sostenuto che concentrare tante 
persone in grandi strutture amplifica il 
vissuto di difficoltà e sofferenza. Amplifi-
ca anche la marginalità. Laddove non sia 
possibile fornire assistenza nel contesto 
di vita, sosteniamo la necessità di crea-
re luoghi il più possibile simili a quel-
li dove le persone vivono abitualmente. 
Quindi la soluzione sono case pensate 
per un numero limitato di persone, for-
temente supportate da operatori compe-
tenti e motivati che abbiano l’obiettivo di 
incrementare l’autonomia e la possibili-
tà di accesso ai diritti da parte di queste 
stesse persone. Io non sono neanche d’ac-
cordo su certe definizioni, affermatesi di 
recente, come “non autosufficienza”: una 
definizione così rischia di cristallizzare, 
sul piano culturale e semantico, una con-
dizione che invece non è mai strutturata 
e immodificabile. Anche la persona con 
le disabilità più gravi può intraprendere 
un percorso verso i massimi livelli di au-
tonomia possibile. E allora, per il futuro, 
suggerirei, da una parte, di far converge-
re le risorse dedicate alle persone in con-
dizione di svantaggio in un unico fon-
do per evitare disparità e diseguaglianza 
e, dall’altra, di fissare un obiettivo chia-
ro: non considerare i soldi investiti come 
una spesa a fondo perduto, ma come un 
investimento della collettività per con-
sentire alle persone di raggiungere il 
massimo grado di autonomia possibile. ■
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