
Concorso per i migliori elaborati sulla disabilità

INSTABILITÀ

Un elemento stabile comunemente fermo 
come la sedia compie l'azione di salire le 
scale. La sedia in primo piano quasi p p q
osserva tristemente la scena contemplando 
la sua diversità.

1 Cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso per i migliori elaborati sui problemi della disabilità, 3 giugno 2010

Istituto Statale d'Arte “Filippo Figari”
Giuseppe Carta ~ 5° E



Concorso per i migliori elaborati sulla disabilità

2 Cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso per i migliori elaborati sui problemi della disabilità, 3 giugno 2010

Liceo Scientifico “G. Spano”
Andrea Manca ~ 4° L



Concorso per i migliori elaborati sulla disabilità
Turista della mia vita
Premessa

Generalmente tendiamo a pensare solo allo stato d'animo delle persone con disabilità fisiche, ai vari problemi che comporta nella vita quotidiana.
Generalmente proviamo ad immaginare cosa prova un genitore, o un fratello, o un familiare insomma di una persona con disabilità mentali e assegnamo un drastico 
destino a chi riscontra, non certamente per sua scelta, un ritardo psico-motorio. 
Ma cosa accadrebbe se invece provassimo a vedere il mondo sotto gli occhi di un bambino avente proprio un problema mentale menzionato prima? p g p p p p
Capiremmo molte più cose, facendo una sorte di giro turistico della nostra vita quotidiana, della nostra società, e forse, saremmo proprio noi a “non essere normali” come con 
ignoranza si dice.

Commento
La poesia si apre dunque con le persone che il bambino si ritrova sempre accanto (genitori, fratelli e sorelle) e che gli danno sempre la mano, ogni qual volta esce di casa, 
come di norma si dà la mano al proprio figlio in modo che non corra, magari per gioco, verso la strada. Ma dentro un'aula già il bambino riscontra le prime stranezze: per 

i i è i i i i i iquale motivo lui è sempre tenuto per mano o si ritrova sempre qualcuno appresso mentre invece gli altri compagni no?
Lui vorrebbe essere libero, come chiunque lo vorrebbe, lontano dall'ignoranza (l'ignoranza è una brutta bestia) che, purtroppo, è radicata nella società, e vorrebbe stare lontano 
da quegli individui che fingono d'aver compassione ma che in cuore non gli interessa altro se non di comportarsi in tal modo solo per meglio figurare tra la gente.
In seguito il bambino dice di vedere il mondo girare come una giostra, associando un significato molto ampio quale è il mondo, ad un oggetto infantile quale la giostra, e si 
accorge di non poter partecipare come gli altri bimbi ma è costretto a condizioni speciali.
Come è ben risaputo, le persone portatrici di handicap mentali presentano stereotipie di genere differenti (ripetuti gesti con le mani, autolesioni, ecc) che si manifestano in 
vari contesti ed in determinati stati d'animo (nervosismo  emozione  eccitazione  ecc)  Questi comportamenti stereotipati hanno spesso luogo in pubblico  ad esempio  vari contesti ed in determinati stati d'animo (nervosismo, emozione, eccitazione, ecc). Questi comportamenti stereotipati hanno spesso luogo in pubblico, ad esempio, 
quando magari passeggiando accompagnati da un genitore, cercano di richiamare l'attenzione dei passanti assumendo tali atteggiamenti; infatti al bambino piace 
socializzare, è estroverso, ma deve contenersi perché potrebbe suscitare indifferenza tra le persone che si allontanerebbero.
Da questo punto di vista il bambino ammette di essere egocentrico che vuole sempre le attenzioni su di sé, ma non è un suo difetto, bensì com'è in ogni bambino, com'è 
classico, è come tale ride, piange, è affettuoso, riconosce gli affetti personali e fa i dispetti, con la differenza però che deve sentire spesso chi fa calare il buio su di lui, come se 
una qualche azione o un qualche gesto, poiché da lui compiuto, è “fuori dal normale”; inoltre siccome non ha autonomia di sé stesso percepisce nelle parole dette contro di lui 
un significato negativo, come se il suo destino fosse già segnato.un significato negativo, come se il suo destino fosse già segnato.
Comunica immagini del suo pensiero, cioè parla tramite PECS (immagini a strap e plastificate contenute in un quaderno ad anelli con illustrati tanti oggetti quali parti 
del corpo, giocattoli, cibo, bevande, ecc), ed in sé non trova nulla di male, ma anzi, inizia a guardarsi dentro e non c'è spazio per la malizia in lui, forse non è fuori dal 
normale, una normalità soggettiva poiché lui non è né diverso, ma neanche uguale a questa “normalità”, lui è semplicemente sé stesso e deve essere accettato e voluto bene 
così com'è, ed è quanto basta, questo è ciò che vale.
Come si dice in questi casi, è un angelo venuto dal cielo, non parla, chissà, forse perché il silenzio vale più di mille parole, e lui, il bambino, trova conforto nel suo auto 
mutuo aiuto, che non è la comunità di genitori uniti per il sostegno a vicenda, ma la sua comunità, piccola ma grande, la sua famiglia.g p g p g f g

Un pensiero va a tutte quelle persone che a differenza della bestia, si impegnano ogni giorno per rendere migliore la vita di tutte quelle persone portatrici di handicap d'ogni 
tipo, fisico e mentale.

Un grande abbraccio invece va a tutti i genitori, fratelli e sorelle di ragazzi e ragazze con ritardi psico-motori: non bisogna mai abbattersi e soprattutto non bisogna mai 
vergognarsi, bisogna essere forti ogni giorno e non lasciarli mai soli.

fi i i i iù d i f
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Infine il ringraziamento più grande va a mio fratello Francesco.

Andrea Manca
Liceo Scientifico G. Spano, classe IV L, Sassari
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LA GRANDE RUOTA E LA PICCOLA SCALA

Scultura ceramica a tutto tondo
bi tt lt t l t idi t lli ibiscotto non smaltato, velato con ossidi metallici

La ruota, rappresentazione simbolica degli handicap fisici, è grande come il peso che essa
comporta sulla persona, ma allo stesso tempo è abbastanza grande da poter sovrastare quella che
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diventa una piccola scala, segno degli impedimenti e delle difficoltà, che possono essere però
alleviate abbracciando la cultura e la conoscenza.
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S'Ischimadorza - L'Ulivo della Solidarietà

Concorso Regionale di potatura
dell'olivo a vaso policonicodell olivo a vaso policonico

Ittiri, 13 - 14 marzo 2009
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