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Claudio Mustacchi Sulla retta via non ci va nessuno.
Riflessioni su arte, normalità,
disabilità

Per quale motivo l’espressione artistica trova una vasta 
applicazione nel contesto del lavoro con l’handicap?

A questa domanda si potrebbe controbattere: «Per quale motivo l’arte
non dovrebbe trovare vasta applicazione nel lavoro con l’handicap?». Accanto
alla scienza e all’etica, l’arte è una delle più profonde manifestazioni dello spiri-
to umano. Laddove gli essere umani desiderano coltivare le loro migliori qua-
lità incontriamo la ricerca della conoscenza, della giustizia e, inevitabilmente,
l’arte, nelle sue infinite manifestazioni. Senza alcun dubbio quando pensiamo 
al mondo dell’handicap – ai soggetti, alle famiglie, agli operatori che lo compon-
gono – pensiamo a un mondo che si sforza di coltivare le proprie e altrui qualità.

Bisogna comunque riconoscere che la diffusione di pratiche artisti-
che nei contesti del lavoro con l’handicap – come in molti altri luoghi del lavo-
ro sociale e di cura – è un fenomeno attuale con elementi evidenti di novità.

È – a mio parere – l’espressione della maturità raggiunta dal settore. 
I primi interventi organizzati e strutturati nei confronti del mondo dell’handi-
cap sono stati mossi dall’etica, dalle sensibilità filantropiche e caritatevoli; si 
è poi aggiunto il contributo della scienza che ha consentito straordinari pro-
gressi sia metodologici che culturali. L’apparire dell’arte è il segno di un’ulte-
riore evoluzione attualmente in corso. Alle esistenze che si confrontano con
l’handicap viene sempre più riconosciuto pieno diritto di cittadinanza culturale,
che è qualcosa di più del semplice diritto di esistenza: vuol dire accedere a tutte
le manifestazioni del pensiero umano. Sto però parlando di un processo in atto,
che come abbiamo detto rappresenta una novità, tanto che – legittimamente – 
ci interroghiamo a questo proposito. Ciò significa che c’è ancora parecchio la-
voroda fare.

In termini molto generali, per comprendere i motivi per cui esperien-
ze di teatro, atelier di pittura, attività musicali, laboratori di narrazione e tutta
una vasta serie di iniziative artistiche e culturali stanno sempre più caratteriz-
zando il lavoro con l’handicap, dobbiamo prendere atto quantomeno dei cam-
biamenti che sono avvenuti – e stanno continuamente avvenendo – nel lavoro
socioeducativo e nel mondo artistico.

L’attenzione verso le problematiche della disabilità, focalizzata inizialmente
sul piano etico, con le azioni caritatevoli, e su quello scientifico, si è rivolta, in
una fase più recente, in direzione dell’estetica. In tale senso, si è orientata verso
il riconoscimento del diritto di cittadinanza artistica e culturale alla disabilità
sostenuto da logiche di azione sociale che favoriscono l’emancipazione e l’auto-
nomia. In che modo i cambiamenti nel mondo dell’arte nel corso dell’ultimo se-
colo sono rivelatori di questa trasformazione? In che forma vi hanno contribuito?



Per quanto riguarda i cambiamenti nel lavoro socioeducativo non ri-
tengo necessario entrare troppo nel merito in questa sede. Tali mutamenti
possono essere riassunti in un concetto: l’operatore sociale è oggi colui che è in
grado di guardare alle possibilità dei soggetti che a lui si rivolgono, laddove le
altre persone – e a volte i soggetti stessi – vedono solo problemi. Da una logica
prevalentemente assistenziale siamo passati a una visione pedagogica, at-
tenta a favorire l’autonomia e l’emancipazione. L’intervento sociale oggi si co-
struisce insieme ai soggetti, all’interno di una complessa rete di relazioni so-
ciali e istituzionali che sostiene e valorizza le persone. L’utente che un tempo
veniva inteso come un portatore di un bisogno è oggi considerato come porta-
tore di dignità sociale e di possibilità educative a cui vanno offerte tutte le risor-
se che società e cultura possono mettere a disposizione. In questo quadro il 
lavoro sociale diventa sempre più complesso; l’operatore sociale non è più un
mero esecutore di provvedimenti o di procedure d’intervento, ma deve con
tinuamente alimentare la propria creatività e quella dei soggetti e delle fami-
glie con cui opera per costruire nuove strategie e soluzioni.

Sono certo però che questi temi non siano nuovi per i lettori. Meno co-
nosciuti possono invece essere quei cambiamenti avvenuti nel mondo dell’ar-
te, che fanno sì che molte pratiche artistiche si diffondano nei contesti del lavo-
ro sociale e di cura.

Per cercare di capire cosa è accaduto all’arte del secolo precedente io
spesso mostro ai miei studenti due disegni uno accanto all’altro. Il primo pro-
viene da un atelier di pittura di un centro psichiatrico e è stato realizzato da un
paziente affetto da una grave psicosi, il secondo è un disegno espressionista 
di un noto pittore del Novecento. Chi non ha una discreta conoscenza estetica,
non riesce a dire con certezza quale lavoro sia da attribuire all’uno e quale 
all’altro autore. Se riflettiamo bene è un fatto disarmante. Nessuno avrebbe dub-
bi, in una situazione similare, nell’attribuire un quadro del rinascimento o
dell’impressionismo, ma l’arte del Novecento rende possibile questa ambigui-
tà. Di fronte a questo fatto potremmo essere tentati di dare ragione a chi nella
Germania nazista organizzò la mostra dell’Arte Degenerata e mostrò opere pro-
venienti dai manicomi accanto a opere degli espressionisti e di altri movimenti
contemporanei, per dimostrare che artisti come Klee e Kandinsky erano dei
pazzi, perversi e degenerati. Per fortuna il nazismo è tramontato e le opere di
quei geni sono presenti nei più importanti musei del mondo. La mostra dell’Arte
Degenerata aveva però colto un elemento reale: il legame fra le opere degli
artisti contemporanei e i luoghi della sofferenza o dell’emarginazione. In effet-
ti pittori del calibro di Klee, Mirò, Picasso e molti altri – sempre più critici verso
l’arte imitativa e celebrativa e in cerca di ispirazioni per inventare nuovi modi
di espressione e nuovi linguaggi, hanno rivolto le loro attenzioni alle immagi-
ne prodotte al di fuori dei luoghi tradizionali dell’arte; osservavano i disegni dei
«debili mentali», come si diceva allora, ma anche degli auto-didatti – pensia-
mo al Doganiere Rousseau – dei bambini, degli uomini primitivi, delle culture
non industrializzate. 

Questi artisti si ponevano all’ascolto dei linguaggi dei più deboli e de-
gli emarginati, nello stesso periodo in cui altri uomini, teorizzando la purezza
del sangue e della razza, praticavano lo sterminio che è partito proprio dall’eli-
minazione di malati e disabili.

Stanco di un’arte che aveva perso il contatto con la realtà, questo grup-
po di artisti cercava di inventare un’arte che fosse un vero nutrimento per
tutti gli uomini. La cultura intesa come lusso o svago non era di loro interesse.
Antonin Artaud – poeta e rinnovatore del teatro – diceva di cercare una arte
che fosse un vero nutrimento per l’uomo, che avesse «la forza della fame». Gli
artisti si sono avvicinati alla sofferenza, all’infanzia, all’emarginazione e ai 
loro linguaggi, perché in quei contesti esistono bisogni di comunicazione, ne-
cessità vitali di espressione, che hanno appunto la forza della fame. I nuovi
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linguaggi dell’arte inventati dagli espressionisti o dai surrealisti e dai loro di-
scendenti non hanno più lo scopo di imitare la visione della natura o di cele-
brare il potente di turno, ma offrono infinite nuove possibilità di comunicazio-
ne, fra cui non ultime quelle di esprimere le profondità dell’animo umano, 
le sue emozioni, le sue inquietudini. I linguaggi dell’arte contemporanea – lo
stesso vale per il teatro e ogni altra forma d’arte – possono diventare ciò che 
il filosofo francese Foucault chiamava «tecnologie del sé», strumenti attraver-
so i quali è possibile rappresentare e comunicare se stessi e dare vita a pro-
cessi di formazione e trasformazione individuale e sociale.

Se oggi – come abbiamo detto – l’operatore sociale vuole mostrare che
ognuno, oltre alla storia delle proprie difficoltà, porta con sé una storia ricca 
di vita e di potenzialità, capiamo che i linguaggi dell’arte possono giocare un
ruolo prezioso. Il dialogo fra strumenti dell’intervento sociale e strumenti 
dell’arte è ormai aperto e si sta diffondendo in Ticino come in tutta Europa; pres-
so la Supsi ci stiamo attrezzando per sostenere adeguatamente le azioni for-
mative in questa direzione con un corso rivolto alla creatività nel lavoro sociale.

Come si può interpretare nell’ambito dell’handicap la frase 
di Joseph Beuys: «Ogni uomo è un artista»?

Beuys è uno degli artisti più originali e interessanti del Novecento. 
Si dice che non abbia voluto creare nessun metodo ma abbia dedicato l’intera
sua arte e la sua vita per migliorare tutti i metodi dell’uomo. Per lui l’origine
dell’arte risiede nell’energia vitale di cui ogni uomo – in qualsiasi condizione
di esistenza – è portatore. Beuys si esprime proprio in termini energetici ter-
modinamici e insiste sulle relazioni che ogni essere instaura con gli altri esseri
dell’universo. Ogni forma vivente che appare su questa terra provoca un’alte-
razione dell’universo, anche se microscopica, quanto meno un piccolo cambia-
mento di temperatura. L’uomo è una delle forme di vita più evolute che è in
grado di prendere coscienza dell’alterazione provocata dalla sua nascita e può
indirizzare le sue energie in senso positivo per il miglioramento di tutti gli 
esseri. L’arte è intesa in senso letterale di «artificio», lavoro umano che trasfor-
ma le cose. In questo senso: ogni lavoro umano è un’arte, ogni uomo è un arti-
sta, ognuno può contribuire al miglioramento del mondo.

L’arte di Beuys muove dal rispetto delle diverse forme di vita sulla
terra (un paradiso se paragonato con gli altri pianeti), dal riconoscimento del-
le reciproche relazioni, e ci invita a coltivare le potenzialità presenti in ogni
essere. Da questo punto di vista non ci sono gerarchie, non c’è chi ha più capa-
cità e chi meno: ogni filo d’erba, ogni fiume, ogni insetto, e così ogni persona,
possiede una propria energia vitale, che si intreccia con gli altri nelle relazioni
che instaura con i vari esseri. I limiti non appartengono alle persone ma alle
relazioni. Ci sono alcuni esseri viventi – gli umani – che possono prendere mag-
giormente coscienza dello stato delle cose del mondo e possono contribuire 
al miglioramento. Quelli che ci appaiono come i limiti altrui sono in realtà i no-
stri limiti, perché appartengono alle nostre relazioni. Poiché ne abbiamo con-
sapevolezza, abbiamo anche più responsabilità e possiamo indirizzare al me-
glio la nostra energia per il miglioramento degli esseri viventi. Se non facciamo
niente, una trasformazione avviene lo stesso, in maniera caotica, quasi mai po-
sitiva. L’arte visionaria di Beuys ci invita ad accogliere ogni persona al di là
delle diversità e a valorizzare le relazioni che legano tutti gli esseri dell’univer-
so; un’immagine affascinante. Possiamo in questo modo aiutare ogni essere
umano a essere un artista, cioè a utilizzare al meglio la propria energia vitale,
che Beuys chiama anche «creatività».

Beuys è annoverato fra gli scultori, perché operava con gli oggetti,
ma ha sempre sostenuto di essere uno scultore della materia sociale. Le sue
opere sono spesso sorprendenti. In una famosa azione creativa, piantò con i
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suoi studenti migliaia di querce nella città tedesca di Kassel. Piantare una quer-
cia... L’artista non vedrà il risultato del suo lavoro, è un messaggio straordinario
lanciato verso il futuro. In un altro intervento, visse in una stanza per alcuni gior-
ni con un coyote, per mostrare le profonde relazioni che esistono fra l’animale 
e l’uomo. La sua ricerca estetica si rivolge a tutti i sensi, non solo alla vista e al-
l’udito. 

L’idea di Arte Totale perseguita da questo artista mette in discussione
il concetto di opera d’arte. Egli ci invita a guardare alle opere, anche a quelle
dei grandi geni, come a «relitti»: sono ciò che ci resta della grande energia crea-
tiva di quegli uomini, ed è quell’energia che dobbiamo rievocare quando go-
diamo di quei capolavori.

Chi lavora con l’handicap sa quanta emozione può scaturire da una
stretta di mano, da uno sguardo, dalla vicinanza di un corpo, da un segno sulla
carta, un piccolo oggetto, una parola... Per chi le prova, queste percezioni sono
commoventi come opere d’arte. Lasciamo ai critici il difficile compito di stabi-
lire cosa attualmente valga la pena di essere comprato dai collezionisti d’arte –
non è una preoccupazione che ci riguarda. Grazie a Beuys e a molti altri artisti,
sappiamo che in un piccolo gesto quotidiano sono racchiusi i grandi temi e i
grandi enigmi della vita: coglierli è un’arte che vale la pena di essere coltivata.

Che legame c’è tra norma e arte? 
E come interviene il concetto di normalità?

Una premessa sul concetto di norma. Di fronte all’annosa questione
se la normalità esista oppure no, mi piace fare appello alla metafora della barca
a vela. Per dirigere la barca, il navigatore traccia una linea retta che indica il
tragitto dal punto di partenza all’approdo: la rotta. Il navigatore sa bene che la
linea è immaginaria, non si metterà mai a scrutare il mare cercando quella ri-
ga, non imporrà nemmeno alla sua barca di seguirla; questa, mossa dal vento
e dalle onde, oscilla e scivola senza sosta. A cosa serve quella linea? Serve a
orientarsi in una realtà in continuo movimento. Ogni tanto il navigatore farà
«il punto» per misurare quanto la barca è prossima o lontana dalla rotta. In 
caso di grandi spostamenti, causati da forti venti, correnti o imprevisti di ma-
re, sarà opportuno tracciare una nuova rotta.

La normalità è un concetto molto simile. Una costruzione immaginaria
che non esiste nella realtà, ma che serve per orientarci, per non perderci nei
continui mutamenti. In breve: uno strumento di orientamento. Sulla «retta via»
non può stare nessuno; tutti zigzaghiamo spostati dagli eventi, dalle emozioni,
dalle difficoltà, dai bisogni. L’espressione «persona normale» non ha nessun si-
gnificato concreto, nessuno è costitutivamente normale. Quell’espressione in-
dica soltanto che tale persona non è troppo lontana dalla linea immaginaria che
abbiamo tracciato.

Il tracciato della «normalità» è una costruzione sociale. Ogni cultura
traccia la rotta che deve essere seguita dalla propria comunità. Inevitabilmente
ogni tanto la società deve cambiare rotta, con grandi resistenze di quelli che
erano attenti a non allontanarsi troppo dal tracciato – magari facilitati da barche
solide o semplici da manovrare. La società è aiutata nel cambiamento da quei
navigatori coraggiosi che si sono spinti a esplorare nuove vie. Fra questi navi-
gatori ci sono certo anche gli artisti, che con le loro opere e le loro vite contri-
buiscono alla riflessione della società su se stessa, sui propri codici, linguaggi,
comportamenti, desideri, e spostano la linea della norma.

In una recente comunicazione, ho parlato di due artisti, un pittore e un
musicista, che hanno contribuito al rinnovamento delle loro arti, ma anche 
allo sguardo della società verso se stessa.

Ho parlato di due disabili: Paul Klee e Woody Guthrie, due straordinari
personaggi accomunati dal destino di essere stati colpiti nel finire della loro
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vita da una patologia debilitante. Dire di Klee che era un disabile sembra
un’espressione molto forte, perché invidiamo le sue doti, il sue estro, le sue
«abilità». Ma è la realtà. Egli fu colpito dalla sclerodermia, una malattia cro-
nica e evolutiva che provoca l’indurimento della cute e rende doloroso e diffici-
le il movimento (per maggiori informazioni: www.sclerodermia.net). Guthrie
era invece affetto dalla Corea di Huntington, una patologia ereditaria caratte-
rizzata da disturbi del movimento e dell’umore (per maggiori informazioni:
www.aichmilano.it).

L’imbarazzo che proviamo di fronte alla definizione di Klee o Guthrie
come «disabili» è legato al fatto che noi usiamo quel termine per attribuire
un’identità alla persona, e non riusciamo a comprendere che un essere umano
è qualcosa di molto ricco e complesso che non può essere ridotto a una defini-
zione o a un evento.

Con questa riflessione ho voluto sottolineare che il tema dell’handicap
attraversa la vita delle persone, è qualcosa che ci appartiene, un tratto costitu-
tivo della società, non qualcosa di estraneo. Noi viviamo sempre con un senso
di onnipotenza e facilmente scordiamo che per una buona parte della nostra
vita abbiamo bisogno di cure: nell’infanzia, nella malattia, nella vecchiaia. Solo
per un periodo della nostra vita noi siamo «normali». Se la società comprende
questo concetto, semplice e complesso al tempo stesso, nel tracciare le rotte
della sua norma tiene conto delle diverse parti che la costituiscono, con grande
beneficio per tutti. Un esempio banale: un quartiere dove può muoversi tranquil-
lamente una sedia a rotelle è un luogo anche per le mamme con il passeggino,
le persone con i carrelli della spesa, i giovani con i pattini, il movimento dell’an-
ziano; e magari porta giovamento anche all’impiegata e all’impiegato frettolosi
e sotto stress.

Lo sguardo dell’arte ci può aiutare a riconciliarci con la realtà, che 
è composta da molteplici elementi; ci offre nuovi sguardi per avvicinarci a ciò
che viviamo come estraneo e lontano e invece ci appartiene.

Questo uno dei compiti che Klee affidava all’arte. Egli si riteneva uno
scienziato che indaga e costruisce relazioni fra le cose a partire dalla propria
sensibilità. L’arte, diceva Klee, «rende visibile l’invisibile». Le sue opere ci mo-
strano quanto ci sia di magico e di misterioso nel mondo. Una spiritualità co-
smica traspare dai suoi lavori che creano e sviluppano continuamente nuove
forme: alberi, oggetti, ritmi, silenzi, nascita, morte, comicità, dolore, conti-
nuamente si intrecciano fra loro, frammenti di un unico universo. Attratto dai
disegni infantili, Klee ne sviluppa il linguaggio. Si avvicina all’arte infantile
per mostrare la forza pulsionale del simbolo, di cui non abbiamo più coscienza,
ma che continua ad agire dentro di noi. Non disegna come un bambino, ma 
rivela che i segni primordiali, anticonformisti, fantasiosi dell’infanzia attingono
alla fonte creativa della vita; là dove hanno origine l’uomo e il bambino, la sof-
ferenza e la gioia, la linea retta e quella deforme, il sogno e la realtà. 

Grazie al nuovo linguaggio pittorico capace di entrare in sintonia con
ciò che si muove nell’anima, nell’ultima fase della sua vita continuerà a dise-
gnare, con grande fervore e con risultati straordinari, nonostante le difficoltà.

Woody Guthrie è il menestrello dei diseredati, il cantore degli esclusi.
Offre la propria arte agli ultimi, ai poveri della Grande Depressione americana.
Scrive canzoni che parlano della vita della gente, dei lavoratori, delle loro 
lotte, degli scioperi, della fatica quotidiana per la sopravvivenza. Canta le cose
che vede, le cose che ha visto e le cose che spera di vedere. Parla alla gente 
direttamente, racconta delle gioie e delle scalogne, tocca le emozioni di tutti,
mostra con orgoglio la nobiltà di chi soffre e fatica nelle contraddizioni della
società. Con lui nasce la canzone impegnata d’autore; senza di lui non ci sa-
rebbero stati i Bob Dylan, le Joan Baez, i Bruce Springsteen, i Fabrizio De
André, per citare solo alcuni dei musicisti che riconoscono il debito verso il
maestro. 
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Nell’avvicinarsi al mondo dell’infanzia e al mondo dell’emarginazio-
ne, Klee e Guthrie non sono mossi da un semplice spirito caritatevole, ma da
uno spirito culturale che vuole andare oltre le barriere che la società ha creato
fra adulti e bambini, fra ricchi e poveri. Klee e Guthrie ci ricordano che, nono-
stante le apparenze, noi siamo tutti parte dello stesso mondo e condividiamo la
stessa essenza, adulti e bambini, privilegiati e emarginati.

Essi sono «disabili» anche nel senso che non sono capaci di accettare
le regole correnti della società, e con il loro sguardo colto le mettono in di-
scussione.

Attraverso i linguaggi dell’arte hanno comunicato la loro insoddisfa-
zione verso lo stato del mondo, e ci hanno offerto nuovi alfabeti, nuovi lin-
guaggi, nuovi occhi.

Uno sguardo che anche gli operatori sociali e sanitari sono tenuti sem-
pre più ad assumere. Per questo sempre più si occupano di teatro, di pittura, 
di musica; per comunicare che – come canta Woody Guthrie – «nessuno su que-
sta terra è nato per perdere, perché questa terra è stata creata per te e per me».
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