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Gli handicappati non vanno in bagno! 

 

Barbara Porcella 
 
 Quando la domenica successiva al viaggio a 
Dusseldorf per la fiera sugli ausili sono uscita da 
casa per fare colazione, il sole era alto in cielo e il 
clima ancora vagamente estivo. I tre giorni in fiera 
erano stati impegnativi ma anche divertenti. Lun-
go la strada per il bar mi imbatto nella maratonina 
di Udine e in un paio di cicloni (biciclette che si 
“pedalano” con le braccia, guidate da alcuni disabi-
li); sorrido, pensando che forse l’Italia non è poi 
così indietro nel mondo della disabilità rispetto alla 
Germania e, respirando il profumo del sole, entro 
nel bar. 
 Subito dopo di me en-
tra anche il proprietario 
del locale sbuffando e 
imprecando «Ma come si 
fa» dice concitato ad una 
signora lì presente «a 
mettere tanti bagni mobi-
li lungo la strada» e con-
tinuando con un tono 
sempre più seccato «ci 
sono i bagni per gli uomi-
ni, quelli per le donne e 
quelli per gli handicap-
pati!!! Non capisco pro-
prio a cosa servano 
quest’ultimi! Alla mara-
tonina gli handicappati 
mica partecipano!!!». 
 
 La signora, visibil-
mente imbarazzata, ten-
ta una vana difesa dei 
disabili sottolineando il 
fatto che i bagni, forse, non sono per i maratoneti 
ma per gli spettatori. 
 Il proprietario del bar, sempre più concitato e 
visibilmente seccato, la apostrofa con toni pesanti 
«Ma signora!!! - le dice alzando notevolmente il 
volume della voce - “coooosa diceeee!!!...»; vengo 
investita dalle vocali della frase che mi spettinano i 
capelli già dritti dalle affermazioni precedenti, qua-
si non voglio sentire quello che segue. 
 Il proprietario del locale però non sembra voler 
concludere la sua profonda disquisizione e rivol-
gendosi sempre alla stessa signora, ormai fattasi 
piccola piccola, continua: «Cosa sta dicendo signo-
ra??? Cosa vuole che se ne facciano gli handicappa-

ti di un bagno pubblico?! Chi è sulla carrozzella 
non va in bagno!!! Come fa ad andare in ba-
gno???» e ripete nervosamente «Gli handicappati 
non vanno in bagno!». 
 
 Quasi mi cappotto dalla sedia, il caffè mi va di 
traverso e la brioches mi si blocca sullo stomaco!. 
Sono pietrificata e ripenso a Dusseldorf e a quel 
ragazzo, focomelico, senza braccia e senza gambe 
che da solo, con la carrozzina elettronica, ha preso 
la metropolitana da casa sua, è arrivato in fiera e 
l’ha visitata tutta, completamente indipendente, 
completamente autonomo. 
 

 E penso anche a quel-
la giovane tetraplegica 
con il suo comunicatore 
simbolico che racconta al 
mondo le proprie vicissi-
tudini. E a quel bambino 
piccolissimo che sulla 
carrozzina altrettanto 
piccola scorazza per i 
padiglioni rincorso dal 
papà. 
 
 Improvvisamente mi 
rendo conto che in Italia 
anche da adolescenti i 
ragazzi si lasciano per 
anni sui passeggini pri-
ma di dar loro una car-
rozzina, che la comunica-
zione simbolica basata 
sulle immagini e destina-
ta a tutti coloro che non 
sanno leggere e scrivere 

ancora non si è diffusa e che un mondo di barriere 
architettoniche spesso impedisce a chi ha proble-
mi motori di muoversi. 
 

 Così constato amaramente che siamo ancora 
lontani da una situazione culturale simile a quel-
la della Germania o di altri paesi del nord Euro-
pa. E sconsolata esco dal bar lottando con 
l’incredibile voglia di chiedere al proprietario se 
secondo lui il fatto che gli handicappati non vada-
no in bagno sia legato ad un serio e diffuso proble-
ma di stipsi… 




