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COME DIVENTAI
CAPOCLASSE “A ROTELLE”

l primo giorno di scuola. Per me alle
medie. Non alle elementari. Ero trop-
po fragile per affrontare la campanel-

la in prima elementare. Veniva a casa mia
un maestro, dolce ed esigente al tempo
stesso. Ero a Firenze, al tempo delle ele-
mentari. Perché non ne ricordo il nome?
Mi dispiace adesso, e molto. Non ho più
neanche i genitori a ricordarmelo. Eppu-
re ho presente il suo arrivo a casa, la sua
pazienza nell’indirizzare la mia manina,
piccola, sperando che io riuscissi in qual-
che modo ad afferrare la penna, quella che
aveva ancora il pennino. Era il 1957, pen-
so di non sbagliare. Avevo cinque anni.

Alunno con disabilità? No, per carità.
Le parole non esistevano. Ero solo un
bambino “malato”, con le ossa fragili, an-
zi, le ossa “di vetro”, che era più carino.
Impossibile frequentare la scuola pubbli-
ca, perché in quegli anni la mia destina-
zione più frequente era la clinica, si chia-
mava il “Bobolino”, sui primi tornanti
che dalla piana di Firenze portano verso
piazzale Michelangelo. Vedevo gli alberi
dal sedile posteriore della macchina. Gli
alberi e il cielo, perché ero semisdraiato,
non potevo neppure stare seduto per be-
ne, con quel gesso, che mi faceva assomi-
gliare a una piccola mummia, bendato dal
torace alla punta del piede sinistro, tutto
dritto, perché, allora, l’articolazione del-
l’anca non c’era. E il maestro, quel bravo
maestro, veniva dunque a casa. Mi tratta-
va con una certa fermezza, non mi faceva
sconti, perché aveva capito che il cervello,
in qualche modo, sembrava funzionare
normalmente, anzi, forse, un po’ di più.
Non era vero, ero normalissimo, ma po-
tevo sfruttare la scia di mio fratello, due
anni più grande. Lui compitava sul qua-
derno, leggeva, scriveva, copiava i nume-
ri, le aste, l’alfabeto, e io sfruttavo la situa-
zione, spesso facendo finta di niente. 

I

Ecco perché il mio primo giorno di
scuola, da alunno “disabile” è stato alle
medie. A Chieti, in Abruzzo, dove nel
frattempo la mia famiglia si era spostata,
sede assegnata a mio padre, ufficiale della
Guardia di Finanza, e dunque soggetto a
trasferimenti, che lui, con grande uma-
nità, seppe sincronizzare, a scapito della
carriera, tenendo conto delle mie esigen-
ze di studio e di socializzazione. Secondo
me ne ha fatto le spese Marco, mio fratel-
lo, più grande di me di ben due anni. Per
lui tutti i passaggi sono stati un trauma,
per me no, erano perfetti.

Nella città della camomilla
Ricordo dunque le medie. Più o meno.
Scuola media “Chiarini” di Chieti, città

della camomilla, Abruzzo sonnolento ma
colto, civile, tollerante, accogliente. «For-
ti e gentili» gli abruzzesi, secondo D’An-
nunzio. Vero, verissimo. Io ricordo anco-
ra lo stupore di quell’impatto con i com-
pagni di classe. Fabrizio, Ernesto, Bruno.
I miei primi amici “normali”. Ma qui per
la prima volta ero io a entrare nella nor-
malità. 

Non c’erano leggi né regolamenti, so-
lo il buon senso, e i bidelli che ti accom-
pagnavano in bagno. Gli insegnanti che
mi utilizzavano come stimolo per gli altri.
Ero sveglio e petulante, un po’ saccente,
con una pronuncia fiorentina quasi per-
fetta, che in Abruzzo doveva suonare stra-
na. Poi, piano piano, ho imparato il dia-
letto, mi sono “integrato”. Se ben ricordo

sono stato nominato quasi subito capo-
classe. Ridicolo ma importante, soprain-
tendevo, nell’intervallo, all’ingresso e al-
l’uscita dei compagni dall’aula, mettendo
la mia carrozzina di traverso sulla porta.
Fu lì che mi innamorai per la prima volta,
di una madonna con la treccia, una ragaz-
zina splendida dagli occhi enormi, che
non mi degnava di uno sguardo, ovvia-
mente. Fu lì che creai la mia prima squa-
dra di amici, tutti per uno, uno per tutti. 

Avevo una carrozzina ridicola, l’adat-
tamento di un passeggino da bambini,
perché non potevo ancora stare seduto
per bene, l’anca non si articolava, dunque
ero semisdraiato. Non mi ricordo di aver
provato paura, né sensazione di isolamen-
to. Solo quando c’era l’ora di ginnastica,
forse. Allora rimanevo in splendida soli-
tudine, in palestra non era il caso di an-
darci.

In mezzo agli altri
Leggevo, libri su libri. In primavera era
splendido, perché potevo stare nel giardi-
no della vecchia scuola, inserita nel punto
più bello della città, la Villa Comunale
(giardini pubblici e alberi stupendi). Sen-
tivo ronzare le api, inseguivo i miei pen-
sieri, ascoltavo le risate e le grida prove-
nienti dalla palestra. Poi suonava la cam-
panella e si tornava in classe. 

Ero un ragazzino felice, la scuola mi
faceva sentire normale, nessuno mi ha
mai preso in giro, oppure io non me ne so-
no accorto. Per me andare a scuola era fan-
tastico, studiavo e parlavo, ascoltavo e re-
spiravo a pieni polmoni gli odori della
scuola, quel sedimento di generazioni che
si appiccica alle pareti e ai banchi. Il mio
primo giorno di scuola, forse, è stato il pri-
mo giorno di festa. Ero come gli altri, in
mezzo agli altri.
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Il mio primo giorno di scuola, forse, è stato il primo giorno di
festa. Ero come gli altri, in mezzo agli altri. Ero un ragazzino
felice, la scuola mi faceva sentire normale   di Franco Bomprezzi
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DISABILITÀ/OGGI. Parla un’insegnante in prima linea da oltre 20 anni

SOSTEGNO SENZA SOSTEGNO
a sua prima specializzazione
Elena Duccillo (44 anni, in-

segnante di sostegno a Roma, in
ruolo dal 1°settembre 1987) l’ha
ottenuta quando ancora non
aveva compiuto vent’anni. Una

nota do-
lente,
quella
della for-
mazio-
ne, visto
che i do-
centi,
una volta

entrati in ruolo, non hanno più
alcun obbligo di formazione.
«Quello che esiste per i medici,
gli psicologi, cioè i crediti per cui

L sono obbligati ad aggiornarsi,
nella scuola da anni che non esi-
ste più», afferma, «e questa è una
delle note dolenti che poi fa in
modo che la delega dell’integra-
zione dell’alunno con disabilità
sia affidata molto spesso soltan-
to all’insegnante di sostegno».
VITA: Come spiega l’aumento
abnorme degli insegnanti di so-
stegno sottolineato da un re-
cente dossier di Tuttoscuola?
ELENA DUCCILLO: Penso che se
noi continuiamo sulla strada
dell’integrazione che abbiamo
intrapreso negli anni 70, dob-
biamo anche mettere in conto
che man mano che andiamo
avanti le famiglie sono più di-

sposte ad aiutare i propri figli e
ad intervenire quando ci sono
problemi di apprendimento. E
poi bisogna tener conto anche
del fatto che ci sono tanti distur-
bi che una volta non venivano
diagnosticati, soprattutto non
venivano diagnosticati precoce-
mente e che riguardano alunni
che hanno tutto il diritto di ave-
re una programmazione educa-
tiva individualizzata e di avere ri-
conosciuto il diritto allo studio
come tutti gli altri alunni. Un
aumento è giustificato sia da
questo aspetto sia dalla maggio-
re possibilità che hanno gli alun-
ni di proseguire gli studi almeno
fino alla scuola superiore.

VITA: Che fare, allora?
DUCCILLO: A me ha fatto vera-
mente molto male leggere l’in-
chiesta sui “furbetti del sostegni-
no”. Non è giusto che sia genera-
lizzato il lavoro delle tante perso-
ne che vanno oltre, molto al di là
dei loro doveri e dei loro obbli-
ghi di servizio. Questo modo poi
di presentare all’opinione pub-
blica la nostra figura danneggia
tutti, anche chi veramente cerca,
nonostante tutti i tagli, di fare
l’impossibile, oltre al possibile.
Molti dei problemi sono legati
anche alla mancanza di forma-
zione in servizio dei docenti che
accolgono nelle loro classi gli
studenti con disabilità. (M.M.)

«Manca un’adeguata
formazione dei
docenti che
accolgono i ragazzi
disabili in classe. 
E il risultato è che
tutta la responsabilità
ricade su di noi»
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