
Giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità: un'esperienza vissuta in
classe III A Petrarca

Due piedi sinistri

Venerdì scorso, in classe, la professoressa di lettere ha proiettato un video dedicato alla
giornata sulla disabilità. Si tratta di un cortometraggio girato in Italia con il titolo: “ Due piedi
sinistri”. Il video è ambientato in una piazza romana dove un gruppo di ragazzini sta
giocando a calcio in modo animato e scherzoso. Tra i ragazzi ce n’è uno molto bravo, Mirko,
che non passa mai la palla e scarta tutti fino a fare gol; un altro, meno dotato, detto “ Due
piedi sinistri”, tirando il pallone non prende la porta ma il muretto vicino. Dietro al muretto c’è
una ragazza seduta e intenta a chattare con gli amici. Mirko dopo aver discusso con gli
amici per chi debba recuperare il pallone va verso la ragazza e approfitta della situazione
per conoscerla. Si presenta con un sorriso e le dimostra di essere molto interessato a lei. Al
secondo tiro sbagliato da parte di “ Due piedi sinistri” Mirko si precipita di nuovo verso la
ragazza e la invita a prendere un gelato al bar insieme ai suoi amici. Lei prima dice di no
perché è in attesa dell’arrivo di suo padre, ma lui insistendo riesce a convincerla.
Nell'aiutarla a raccogliere le sue cose Mirko attraversa il muretto, e rimane male vedendo un
particolare che non poteva notare prima.
Mirko sembra stupito in negativo vedendo che la ragazza si trova in sedia a rotelle, infatti

cambia idea e si rifiuta in maniera molto diretta di portarla dai suoi amici. Lei controbatte
chiedendogli il motivo e lui le spiega di vergognarsi di fronte ai suoi amici. Io mi sono sentito
imbarazzato perché non mi aspettavo questo modo di fare da parte del protagonista: sembra
non rispettare la situazione della sua nuova amica.
In realtà per Mirko il problema non era la disabilità della ragazza, il vero problema era il

simbolo della Lazio sulle ruote della sedia a rotelle. Scoperto l’equivoco la ragazza rimane
incredula, perché si era convinta di avere davanti una persona maleducata e irrispettosa.
Questa situazione talmente strana la fa scoppiare a ridere e Mirko, da tifoso della Roma



convinto, la saluta velocemente e raggiunge i suoi amici. Questo video mi è piaciuto perché
parla in modo leggero e diverso della questione della disabilità. Mi ha stupito molto il
comportamento di Mirko, perché sembrava prima maleducato e antipatico e poi in realtà si è
dimostrato sincero, senza pregiudizi esclusa la fede calcistica. Mi è piaciuto molto come si è
difesa lei prima di chiarire l’equivoco, e mi ha fatto pensare che forse si era abituata a
persone che non la rispettavano. Questo l’ha resa forte, ma mi ha dato tanto su cui riflettere:
le parole e gli atteggiamenti sono importanti e possono fare la differenza.

Devo ammettere che all’inizio ho provato un forte senso di rabbia verso Mirko, perché
purtroppo la disabilità non è una cosa che si sceglie, ma capita e basta.Pensavo: - E se
fosse successo a lui?Scommetto che non avrebbe avuto il coraggio, la determinazione che
aveva quella ragazza nel rispondergli a tono.
Poi invece mi sono intenerita capendo che per tutto il tempo la conversazione aveva avuto
un doppio senso. Il momento più bello poi è quando la ragazza sorride perché capisce che
Mirko si stava facendo problemi a presentarla ai suoi amici non perché era in sedia a rotelle,
ma perché era tifosa della Lazio.
Un video che mi ha molto toccata, dato che ho anch’io una zia in sedia a rotelle che non si
abbatte mai.

Riflessioni dei ragazzi della III A plesso Petrarca


