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 Il treno rosso gremito di persone avanza lentamente 
alle porte del quartiere fieristico della cittadina tedesca 
sotto un cielo plumbeo che di lì a poco si lascerà sfuggi-
re qualche goccia di pioggia fino a sfociare poi in un 
vero e proprio diluvio. Non appena si ferma e si aprono 
le porte, uno sciame ordinato di persone a piedi o in 
carrozzina si riversa sui marciapiedi a livello della so-
glia per poi dirigersi subito verso le scale, gli ascensori 
e le scale mobili che portano in alto all’ingresso della 
fiera. Anche se è la prima volta che ci vai non ti puoi 
sbagliare, la direzione è quella giusta e in men che non 
si dica ti ritrovi di fronte alle casse a fare il biglietto e 
poi davanti ai tornelli in attesa che scocchi l’ora 
dell’apertura. Mancano pochi minuti e nella immensa 
hall si è già raccolta un sacco di gente tutta col naso 
all’insù rivolto al gigantesco orologio che segna 
l’inesorabile avanzare del tempo in attesa dell’inizio del 
grande evento: 
la fiera Reha-
care di Dussel-
dorf.  
 Sembrano 
attimi intermi-
nabili, col fiato 
sospeso, ma se 
hai l’occasione 
di viverli è un 
momento dav-
vero carico di 
emozione. La lancetta dei minuti finalmente arriva sul-
lo zero e… via! Si aprono i tornelli e la gente inizia ad 
affluire lentamente, come sospinta verso l’interno di un 
grande imbuto. Subito al di là, dopo un breve corridoio, 
ecco che si apre l’enorme atrio del padiglione d’ingresso 
con le scale mobili e gli ascensori che scendono verso i 
saloni degli stand. Mi fermo anch’io un attimo prima di 
scendere le scale per guardare sopra di me l’immenso 
tetto tutto a vetri da cui scende centrale lo stemma del-
la fiera, un cerchio formato da 4 mani unite tutte insie-
me e di 4 colori (giallo, verde, rosso e arancione) dietro 
ad una grande sfera tutta intrecciata al cui interno tro-
neggia una figura umana (che ricorda un po’ l’Uomo 
Vitruviano di Leonardo): subito si ha la sensazione del-
la maestosità della fiera che con i suoi sette padiglioni 
raccoglie centinaia di stand di piccoli e grandi produtto-
ri sia locali che internazionali (in alcuni casi mondiali).  
 Scendo le scale e inizio ad addentrarmi lungo il vero 
e proprio dedalo degli espositori e vengo immediata-
mente colpito dal tripudio di suoni, luci e colori alquan-
to inebrianti… Se non si è abituati, la fiera rende pro-
prio ubriachi! Ciò che colpisce di più un osservatore 
esterno, anche se non del settore, di primo acchito è 
l’estrema varietà e molteplicità di ausili, dai piccoli 
strumenti della vita quotidiana ai grandi ausili per la 

progressione, deambulazione, stazione eretta fino alle 
piattaforme elevatrici e alle macchine e ai camper adat-
tati; segnale questo di una sensibile crescita negli ulti-
mi anni dell’attenzione e dell’interesse nella ricerca in 
questo campo ed in generale in tutto il mondo della di-
sabilità. Negli ultimi dieci anni c’è stato un vero e pro-
prio boom che ha riguardato la sfera degli ausili e che 
continua sempre più. E tutto questo risponde in pieno 
alla filosofia che sta dietro tutta l’organizzazione della 
fiera, riassunta dal simbolo della fiera stessa, ovvero 
quell’individuo al centro della sfera: la persona in 
quanto tale è messa al centro, coi suoi bisogni e le sue 
necessità, dalle basilari e primordiali fino a quelli più 
futili ma non meno importanti.  
 Da questa idea dunque prende origine tutto, in 
quanto, proprio perché l’uomo è al centro e proprio per 
soddisfare tali suoi bisogni, la ricerca si muove nel cam-

po degli ausili per trovarne sempre di 
nuovi e di migliori. 
 Ma aumentati sicuramente sono 
anche l’interesse e l’attenzione da par-
te di tutte le persone nei confronti dei 
disabili e della disabilità in genere; ciò 
da cui vieni colpito, passeggiando nei 
padiglioni della fiera, è il gran numero 
di individui che, pur non essendo ope-
ratori del settore, partecipa alla fiera 
con lo stesso entusiasmo del prender 
parte ad un grosso evento, quasi una 

venerazione: sono lì perché si rendono conto che la loro 
partecipazione è molto importante, soprattutto perché 
consapevoli del fatto che tutti nella vita possiamo o po-
tremmo essere toccati dal mondo della disabilità.  
 Probabilmente anzi sicuramente questo è il frutto di 
una diversa cultura, basti pensare alla moltitudine di 
persone in carrozzina sia manuale che soprattutto elet-
tronica ma anche in scooter che gira comodamente per 
le strade della cittadina tedesca, completamente acces-
sibili, nonché all’interno della fiera stessa. Individui 
affetti da patologie anche molto gravi, con sondini o 
respiratori, persone focomeliche o anche senza nessuno 
dei 4 arti che si aggirano tranquillamente e silenziosa-
mente tra i vari stand, passando quasi inosservati. A-
vremmo molto da imparare da questi esempi… Perché 
è così, andare alla Rehacare di Dusseldorf è proprio 
un’esperienza di vita, che suggerirei a chiunque almeno 
una volta nella sua esistenza. 
 Totalmente assorto nei miei pensieri mi rendo conto 
che è già giunta l’ora di chiusura della fiera e mi avvio 
verso l’uscita. Giro distrattamente lo sguardo verso un 
grande finestrone e vedo il treno rosso che avanza len-
tamente alle porte del quartiere fieristico. 
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