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NNIICCOOLLAA  LLAAEEZZZZAA::  LLAA  VVIITTAA  
IINNDDIIPPEENNDDEENNTTEE  ÈÈ  UUNN  DDIIRRIITTTTOO
SSuuppeerraarree  ll’’aassssiisstteennzzaa  rreepprreessssiivvaa  ee  mmoorrttiiffiiccaannttee  ssiiggnniiffiiccaa  ddaarree  aadd  ooggnnuunnoo  llaa  ppoossssiibbii--
lliittàà  ee  llaa  lliibbeerrttàà  ddii  sscceegglliieerree  ccoommee  vviivveerree..  IInn  aauuttoonnoommiiaa  ee  ssoolliiddaarriieettàà

di MMaauurriizziioo  EErrmmiissiinnoo

«Non dare al povero il pesce per tutta
la vita, ma dagli la canna e insegnagli
a pescare». È un proverbio cinese che

racchiude il messaggio di “Andare oltre l’as-
sistenza”, il libro di Nicola Laezza (Lìbrati
Editore). 

Classe ’69, Laezza è affetto dalla nascita da
tetraparesi spastica, è laureato in Filosofia al-
l’Università Federico II di Napoli, e ora vive
da solo, con un’assistente. Il suo libro è uno
studio sulla cultura e sulle forme dell’assi-
stenza dall’antica Grecia a oggi, attraverso il
quale capiamo che l’esclusione dal corpo so-
ciale di alcune persone viene paradossalmente
eseguita attraverso l’ipocrisia di offrire loro la
migliore assistenza possibile: il mezzo più raf-
finato, per chi sta al potere, per liberare la so-
cietà da chi può turbare la tranquillità dei
cosiddetti “normali”. 

Laezza la chiama assistenza “repressiva”:

«
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permette forse di sopravvivere, ma non di vi-
vere. Dal momento in cui la caritas cristiana è
diventata beneficienza, con l’istituzionalizza-
zione del Cristianesimo come religione del-
l’Impero romano, alla
rivoluzione del volontariato
negli anni Sessanta, fino al
nuovo concetto di “vita indi-
pendente”, “Andare oltre l’assi-
stenza” è un testo di storia, di
filosofia, di sociologia. Ma è so-
prattutto un libro che trasuda
umanità, perché, dietro alla tesi
motivata con cura certosina, c’è
una convinzione che nasce dal-
l’esperienza personale.

La sua tesi nasce dalla sua esperienza
personale…

«Ho cercato di tenere fuori dal libro la mia
esperienza, ma quel libro è anche parte della
mia vita. Ho cercato di dare una visione og-
gettiva della problematica: per onestà intel-
lettuale sono andato a fare delle ricerche. La

mia esperienza è si-
mile al percorso del
libro: sono partito
dalla mia famiglia, a
Napoli, che mi ha
aiutato ad arrivare
a una maggiore
consapevolezza, a
studiare, fino al-
l’università. Dove
con il mio profes-
sore ho deciso di
fare una tesi su
Martin Buber, un
filosofo ebraico.

Così almeno una volta alla settimana venivo a
Roma. Conoscevo la comunità di Capodarco,
e mi trovavo in sintonia con le loro idee rivo-
luzionarie sull’autonomia e sulla condivisione.

Ho pensato di farmi accogliere
dalla comunità a Roma, per stu-
diare alla Biblioteca ebraica. Lì
ho sentito parlare molto del-
l’istituzionalizzazione dell’assi-
stenza, e ne trovavo riscontro in
una settimana passata in un cen-
tro di riabilitazione».

È un esempio dell’assi-
stenza repressiva di cui parla
nel libro?

«Sì. Avevo dodici anni, i medici curanti mi
avevano mandato lì per dei controlli. E ho
avuto l’esperienza dell’assistenza repressiva,
che allora non avevo ancora elaborato. Sen-
tivo una certa differenza tra quello che vivevo
in famiglia e questo. Da ragazzo ho vinto due
tornei di scacchi, ho fatto l’allenatore di cal-
cio, e ho portato la mia squadra in finale, ho
fatto una vita più o meno normale, non mi
sono mai sentito privato di qualcosa per la
mia disabilità. Quando ero piccolo chiama-
vano pazza mia madre perché mi aveva por-
tato sulla ruota panoramica del luna park. In
questo istituto andavo dall’assistente e dicevo
che volevo fare una passeggiata, andare al bar,
e mi rispondevano che non c’era bisogno che
uscissi fuori. Volevo andare al cinema a ve-
dere un cartone, e mi dicevano che c’era il ci-
nema all’interno. Volevo andare a comprare
un giocattolo, e mi assicuravano che sarebbe
arrivato il rappresentante nella struttura. Era
tutto lì dentro». Nicola Laezza

Ho fatto una vita
più o meno

normale, non mi
sono mai sentito

privato di qualcosa
per la mia
disabilità!



Nel libro racconta che le strutture di
volontariato, le comunità, sono state fon-
damentali per una nuova idea di assi-
stenza, e sempre più avanti rispetto a
sindacati e istituzioni…

«Mentre gli altri parlavano e facevano tanto
rumore, il volontariato lavorava nel silenzio.
Lo chiamano il Sessantotto minore, minore
non come importanza, ma nel senso che si è
fatto sentire poco. Ma quella che è avvenuta
tra la metà degli anni Sessanta e la metà dei
Settanta è stata una rivoluzione».

Come è arrivato all’esperienza della
vita indipendente?

«Quando la parte
residenziale di Capo-
darco ha scelto la via
sanitaria, non mi
sono più sentito a
mio agio. La scelta fa-
ceva parte di un pro-
getto politico di un
certo centrosinistra.
Su questa scelta ha in-
fluito il tesseramento
dei soci, che era stato
allargato anche a chi
lavorava nella comu-
nità, e non solo a chi
ci viveva, e in questo
modo i primi erano
diventati la maggio-
ranza. Tra il sociale,
che dava pochi soldi,
e il sanitario, chi era
interessato a mante-
nere il proprio lavoro
ha scelto quest’ultima

opzione. Io non potevo rimanere tutta la mia
vita a Capodarco. Erano spariti i volontari,
perché se il volontario arriva e trova qualcuno
che fa il suo lavoro per professione non gli ri-
mane molto da fare. Così si era diviso il
mondo dei normodotati da quello dei disa-
bili, e questo mi metteva a disagio: prima dor-
mivo con i volontari, con gli obiettori; se il
volontario voleva andare al cinema organiz-
zava per tutti, invece l’operatore sanitario dal
posto di lavoro non si può muovere. Ma è
stata un’altra cosa che mi ha fatto capire come
era diventata Capodarco. Avevamo messo in
piedi un laboratorio di montaggio audio-
video, e una web tv si era offerta di darci 20

mila euro in stru-
menti, che avremmo
restituito con il no-
stro lavoro; una volta
restituiti avremmo
potuto avere un red-
dito dal nostro la-
voro. Loro volevano
essere sicuri che ci la-
vorassero i disabili, e
per noi era un’occa-
sione grandiosa. Ma
la comunità ha rispo-
sto che non c’era
posto per l’attrezza-
tura. Avevo proposto
una sede, e mi dissero
che dovevano farci
un bar. E dire che ab-
biamo sempre com-
battuto per
l’emancipazione dei
disabili». 
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È necessaria una legge nazionale 
per la vita indipendente
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Così è arrivato alla scelta della “vita in-
dipendente”, che è diventata anche una
sua battaglia culturale e politica. Che dif-
ficoltà politiche ci sono in
Italia per la sua attuazione?

«Da destra ci dicono che va
bene solo quando ci sono i
soldi. Alcune frange della sini-
stra estrema hanno da ridire
perché è una soluzione troppo
individualista. Sentiamo parlare
sempre di lotta contro le barriere
architettoniche, ma la lotta più
radicale è quella per la vita indi-
pendente. Quando una comu-
nità mi diventa stretta, devo
pur crescere per andare a vivere dove voglio:
è come il bambino che sta bene in famiglia,
fino a quando cresce e gli diventa stretta.
Chiediamo una Legge nazionale per la Vita in-
dipendente, che ne sancisca il diritto».

Nel libro si distingue tra cultura della
beneficenza e cultura della carità...

«È anche e soprattutto un fatto di cultura.
Il concetto di beneficienza, che la cultura pa-
gana ha portato avanti, lascia intendere che
lassù nei cieli sia già scritto chi deve dare e chi

deve solo ricevere: la beneficienza, al contra-
rio della carità, presuppone una gerarchia.
Nella caritas cristiana non c’erano beneficia-

rio e beneficiato, ma una comu-
nità, dove ognuno dava quello
che aveva e la comunità dava in
maniera equa a chi aveva biso-
gno. Un motto delle comunità
dell’Ecuador dice: «Solo il po-
vero aiuta il povero. È questo il
vero concetto cristiano che è
stato messo da parte dalla bene-
ficienza». 

I contrari alla vita indipen-
dente dicono che è una scelta

individualista ed egoista…
«Quando me ne sono andato da Capo-

darco mi è stato detto questo. Ma tempo fa
una mia amica mi ha chiamato mentre facevo
volontariato e mi ha detto che aveva l’in-
fluenza e che nessuno poteva andare a pren-
dere la figlia a scuola. Con il mio assistente
sono andato a scuola a prendere la bambina,
dopo che mi ero fatto mandare la delega via
internet. Se fossi stato in un istituto non
avrei potuto farlo. Essendo più libero, io
posso anche essere più solidale». ■

Sentiamo parlare
sempre di lotta

contro le barriere
architettoniche,
ma la lotta più
radicale è quella

per la vita
indipendente


