
L’utilità del buon senso

Col buon senso si aggiusta tut-
to. Può essere vero come può 
ingannare. Un pizzico di buon 

senso indica la misura giusta. È come il 
sale. Troppo non è buono e non fa bene 
alla salute. Prevenire gli incidenti col 
solo buon senso è preparare un piatto 
poco appetitoso e dannoso. Chi ha vis-
suto l’esperienza di un incidente sul la-
voro ha qualcosa da dire sui tradimen-
ti del buon senso, che fa procedere con 
sicurezza quando invece sarebbe me-
glio avanzare con incerta prudenza. Ci 
sono periodi dominati dal buon senso, 
che si accompagna volentieri con l’ag-
gettivo sano. Sono i domini del sano 
buon senso. Gli esperti possono attin-
gere al buon senso di chi, giorno dopo 
giorno, vive e ha vissuto le fatiche del 
lavoro. In questo modo, le giuste dosi 
possono produrre buoni risultati. I 
professionisti dovrebbero considera-
re le regole che guidano il loro impe-
gno alla pari dell’apporto di quel piz-
zico di buon senso che può portare al 
buon risultato. Le conoscenze degli 
esperti e quelle di chi ha buon senso 
devono dialogare, conoscersi, scoprire 
punti comuni. Gli esperti possono di-
mostrare di avere buon senso. Chi ha 
buon senso può scoprirsi esperto. Un 
buon intreccio. Che permette di capi-
re che, per costruire una rete, dovrem-
mo valorizzare la flessibilità e il lavoro 
che non appare. Il buon senso varca il 
confine, che non è più solo separazio-
ne: diventa transito, punto d’incontro. 
Chi ha avuto la vita spezzata da un in-
cidente sul lavoro può non sentirsi più 
prigioniero e vittima. È interlocutore in 
un dialogo che comporta il reciproco ri-
conoscimento. Può riscattare la soffe-
renza dandole un senso.

Il sesso è bellissimo 
in tutte le sue forme

L a “disabilità” si trasforma ed evi-
denzia “altre abilità”, che non pre-
cludono certe dimensioni: I can’t 

stand up but I can be on the top. I can’t see 
but I can make you see the stars. I can’t 
drive but I can ride. È il focus della cam-
pagna #ihavethisability, realizzata su 
istruzioni del brand Durex e vincitrice 
del secondo premio ai Clio Awards di 
New York, dopo aver già vinto lo scorso 
anno un argento anche ai D&AD New 
Blod Awards. Ne sono autori Giulia Te-
ruzzi e Joshua Mancini, diplomati allo 
Ied di Milano a luglio 2020 in Design 
della comunicazione, che hanno pun-
tato su un nuovo racconto di sessualità 
e disabilità. La campagna creativa inte-

grata, fatta di cartelloni e video, cerca di 
normalizzare quello che viene ancora 
considerato un tabù mostrando come, 
nella misura in cui è sicuro, il sesso sia 
“bellissimo in tutte le sue forme”. An-
che quando sembra essere escluso dal-
la vita delle persone a causa di una non 
perfetta conformità fisica agli standard 
dominanti. #ihavethisability si declina 
così in una serie di messaggi che dan-
no voce ad alcune persone disabili per 
mettere in luce come, in realtà, si svi-
luppino “abilità altre” per compensare 
quelle mancanti, da sfruttare anche a 
letto: per esempio il tatto in chi non 
vede. Perché, in fondo, tutti siamo ca-
paci di fare di necessità virtù.
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#ihavethisability: Ied di Milano e 
Durex vincitori del secondo premio 
ai Clio Awards di New York 2021. 
Comunicazione non convenzionale 
per abbattere un tabù
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