
 
 

www.cislscuola.it                                                                        1 
 

Il loro sguardo buca le nostre ombre 
 

 

Parigi, 7 giugno 2009 

 

Gentile Jean Vanier, 

 

«Un po' di umanità in un mondo di bruti»: sono le parole con cui il mio David ha riassunto 
il resoconto che gli ho fatto del pranzo di ieri con gli amici della Sua Arca, a Trosly-Breuil. 
La giustezza sensibile, la sofferenza incisiva di mio figlio trasformano i luoghi comuni in 
haiku, e io sorrido respirando questa corsa chiamata vita. Quel «po'» di umanità era 
naturalmente riferito a me: David alludeva tanto alla brevità della visita quanto alla mia 
capacità di distacco, un modo per difendermi da tutto e da niente. 

Quell'incontro di qualche ora soltanto è iniziato con il pranzo insieme ai «compagni», come 
li chiama Lei, coloro che «condividono lo stesso pane» e – avrei appreso in seguito – 
prodigano la medesima dedizione verso le persone «portatrici di handicap», secondo la 
definizione della legge. Vale a dire persone che si esprimono senza linguaggio, soltanto 
attraverso segni che richiedono un'interpretazione, oppure che restano distesi in poltrone-
letto, incapaci di servirsi dei propri arti e che i «compagni» assistenti aiutano a nutrirsi, 
quando non li nutrono direttamente. Paula, Joséphine, Laurence, Marie-Charlotte, Marie 
Sandrine, Gasper, Christophe, Nicolas e Georges, lei e io. 

Ero, sono e sarò nella vostra Arca. La vulnerabilità estrema e i limiti della vita trasformati in 
comunità. Che cos'è? 

Nessuno pretende che siamo tutti uguali, e persino i più restii alla parola riescono a far 
capire, a chi si degna di prestare attenzione alla loro comunicazione infralinguistica, che 
esistono gerarchie, preferenze, dipendenze, estraneità e intrusioni più o meno desiderabili. 
Senza che per questo lo scambio tra noi si interrompa minimamente, tessendo la trama 
intrecciata delle nostre biografie, storie e progetti. L'Arca è dunque quest'alleanza? Nasce 
dalla Sua iniziativa – quando è che l'ha creata, per l'appunto, caro Jean Vanier? – e 
perseveranza, che Le dona in qualunque istante l'età dei pionieri: quella dello stupore 
filosofico e di un'adolescenza sempre rinverdita. 

Col passare del tempo si sono uniti a Lei educatori, psicologi e stagisti. Francesi, belgi, 
tedeschi e canadesi. Permanenti o temporanei compagni di afflizione, sopravvivenza e 
rinascita. La vocazione degli uni, il servizio civile o militare degli altri li avevano salvati dallo 
tsunami dell'efficienza, della concorrenza e del consumo che oggi travolge il pianeta e tanto 
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affascina l'uomo moderno.  

Singolari, incommensurabili, eravamo tutti, ognuno a proprio modo, sradicati dalla 
certezza, esiliati dall'appartenenza, all'ascolto dell'estraneità che è dentro di noi e della 
vulnerabilità del nostro prossimo. Senza enfasi, pietà o compassione alcuna, se mi permette 
di confidarLe le sensazioni che ho provato. È stato proprio questo a turbarmi, caro Jean 
Vanier: la vicinanza che il mio David chiama, «umanità» e alla quale credo di aver 
partecipato «un po'». Un po', perché non è facile trovarsi in intima vicinanza con 
l'irrimediabile ferita fisica e mentale. 

Parlo proprio di «vicinanza», uno stato d'animo privo della paura di essere invasi dalla 
minorazione. Privo del rifiuto, consapevole o inconsapevole, del presunto sconforto altrui, 
che il rifiutante prova come un disgusto verso chi è rifiutato. E privo anche della tendenza 
ad abbellire, che dribbla la paura e il disgusto, li maschera in una sorta di segno di elezione 
sovrannaturale. Niente di tutto ciò, atteggiamento umano troppo umano, che conosciamo 
tutti nei confronti del diverso, dell'estraneo, del fuori-norma. No. L'umanità della Sua Arca 
non nega né esalta l'irreparabile debolezza. Vi limitate, mi permetto di dire, ad accoglierla, 
perché riecheggia le ferite di ognuno di noi: oggi minori, ieri drammatiche, ma pronte a 
tornare domani; sopportabili alla luce del giorno, forse, ma catastrofiche al calar della sera 
e negli incubi: come fanno i Suoi «compagni» ad addomesticare queste ferite indelebili? 

Grazie a quale alchimia, specifica di ciascun compagno viaggiatore dell'Arca (educatori, 
psicologi, accompagnatori vari) e dei compagni residenti (il termine «portatore di 
handicap», che pure nessuno ignora, è inammissibile nell'arte di vivere dell'Arca), queste 
fratture addomesticate sono state alleviate in cura, efficacia, curiosità psichica, ricerca 
intellettuale, visione politica (ebbene sì, qualcuno l'ha detto): in sostanza, in progetto di vita? 

Almeno è quanto i «compagni» mi hanno lasciato cogliere e comprendere. Senza nascondere 
la fragilità della vostra zattera: gli abbandoni, i conflitti, la mancanza di sostegni e 
prospettive, insomma la tragedia (il termine è mio) di un quotidiano che pure riescono a 
epurare in resistenza tutto sommato luminosa. Ma come fate? 

 

 

Trosly-Breuil, 15 luglio 2009 

 

Cara Julia, 

 

la tua lettera arriva a me come un grido. 

Il grido della mamma di David, e il grido di una psicanalista, il grido di una donna nota negli 
ambienti politici e culturali, e semplicemente il grido di una donna; mi raggiunge o meglio 
raggiunge il mio grido. È il grido che ho sentito migliaia di volte in Irlanda del Nord, o di 
fronte al muro eretto tra ebrei e palestinesi. Il grido della parabola di Lazzaro e del ricco che 
Gesù ci racconta. Quei muri che ergiamo intorno ai nostri cuori per impedire all'altro e 
soprattutto al diverso di entrare in noi. Quei muri si sollevano dentro di me, dinnanzi a chi 
mi disturba, a chi attacca la mia libertà, mi contraddice, ha certezze o impulsi diversi dai 
miei. Quel muro che separa le persone sane e degne dai deboli (chi ha una mano con due 
sole dita, o un'anomalia cromosomica, o una difficoltà a parlare o a udire) è proprio lo stesso 
muro che separa Israele dalla Palestina. Sono muri invalicabili, impossibili da abbattere e 
radere al suolo, oppure presentano piccole crepe che ci fanno sperare che un giorno, sì, un 
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giorno, sarà possibile riunirci come esseri umani? Era il sogno di Martin Luther King: il 
sogno di una fraternità autentica, in cui non sarebbero più esistiti, da un lato, un gruppo che 
si ritiene l'élite e, dall'altro, un gruppo disprezzato o sfruttato, ma persone insieme. 

Dietro i muri si annida la paura. Ogni anno centocinquanta giovani tra i quindici e diciassette 
anni vengono a trascorrere una giornata all'Arca. A che scopo? Per aiutarli a incontrare 
disabili nei nostri pensionati e laboratori. A ciascun ragazzo viene poi chiesto di scrivere una 
valutazione della propria giornata. E le loro risposte cominciano quasi sempre con: «Avevo 
molta paura di andare all'Arca, avevo molta paura di incontrare persone con handicap». Ma 
l'incontro semplice e autentico con i disabili nei nostri laboratori o nei nostri pensionati ha 
dissipato la loro paura. 

Quella paura è la paura della differenza, la paura di non sapere come comunicare, ma anche 
la paura dei miti che circondano le persone con un handicap, che suggeriscono che queste 
possono essere violente, pericolose o sessualmente pervertite. Come fare per abbattere i 
muri e dissipare la paura? 

Sì, sono stato felice di averti con noi all'Arca, è stato bello vederti interagire con noi. C'è in 
te una capacità di ascolto, una curiosità, una ricerca, forse ho intravisto in te la bambina 
dietro l'intellettuale o la psicanalista, una donna che non è chiusa nelle proprie certezze, una 
donna vulnerabile. Hai scoperto un angolino di questa grande Arca che è nata perché nessun 
disabile desidera trascorrere tutta la vita solo con dei professionisti, educatori specializzati, 
assistenti domiciliari. Quelle persone vogliono vivere con degli amici, vale a dire con persone 
che hanno piacere a vivere con loro. Ma, sai, quest'Arca apparentemente tanto semplice è di 
un'immensa fragilità. È talmente fragile da 
spingermi a domandarmi se esisterà ancora tra dieci 
anni. Sono molte le persone disabili, ma talmente 
poche quelle disposte a vivere con loro! Allora come 
si spiega che queste comunità così fragili esistano 
nonostante tutto da quarantacinque anni e che oggi 
se ne contino cento-trentacinque, oltre a una decina 
di nuove pronte a vedere la luce? Sì, ogni comunità è 
vulnerabile alla stregua delle persone che vi 
accogliamo. Allora, qual è il segreto che permette 
all'Arca di continuare a esistere? Te lo dirò: è il 
piacere. 

Aristotele non fa distinzione tra piacere e gioia (e 
nemmeno io), i due termini indicano in lui la 
medesima realtà. Si tratta di una fioritura che 
accompagna ogni attività «non vincolata». Sì, il 
segreto dell'Arca, lo ripeto, è il piacere. Se qualcuno 
viene a vivere all'Arca e vi resta un mese, un anno o 
una quarantina d'anni è perché vi trova felicità e 
piacere. Nessun assistente rimane qui per dovere, 
perché «va fatto». Nessuno rimane per compiere 
«una buona azione». 

 

 

 


