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Franco Bomprezzi e Lucio Moderato
di Giangiacomo Schiavi

Una mail richiama ricordi e nostalgie. Un anno fa abbiamo perso il professor Lucio
Moderato, scrive un lettore, e molti amici disabili si sentono più soli. Verrebbe voglia di
battere i pugni sul tavolo per la rabbia: quelli come lui, o come Franco Bomprezzi, altro
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insuperabile abbattitore di barriere, dovrebbero essere sempre qui, a ricordarci che se si
vuole si può fare, se c’è la passione, la competenza, l’onesta e la fantasia, si possono
sfondare i muri e fare miracoli in difesa dei deboli, dalla parte dei meno tutelati, di quelli che
chiamano invisibili.

Di Moderato si è parlato lunedi 14 febbraio a Milano. Gli hanno intitolato l’aula magna della
Scuola Lavoro Futuro, inventata da un padre per il figlio e i ragazzi Asperger. Era come se
ci fosse ancora lui in quella stanza. Assenza più acuta presenza, dice una struggente poesia
di Attilio Bertolucci. In ogni intervento si citavano le sue parole:

“Se li aiutiamo sviluppare le loro abilità questi ragazzi potranno costruirsi un futuro…”.

Moderato insegnava alla Cattolica e lavorava alla Sacra Famiglia di Cesano Boscone.
Passava giorno e notte a rispondere al telefono a mamme e papà disperati che non
sapevano come fare ad andare avanti con il figlio autistico. Aveva messo in piedi un
laboratorio d’avanguardia, con terapie mirate case per caso, senza protocolli, con percorsi
personalizzati. Ci teneva a questo concetto: l’autismo non è una malattia, ma una
condizione. Ai suoi ragazzi e alle loro famiglie offriva umanità per dare opportunità.

Se Milano è avanguardia in certi campi si deve al coraggio di gente così, capace di dare ai
meno fortunati la possibilità di avere una vita degna di questo nome. L’autismo non è una
passeggiata per chi lo vive e per chi deve assistere. Quando i mesi diventano anni subentra
la rassegnazione e tracollano i pensieri. Moderato conosceva il rischio della resa: doveva
convivere con una tetraparesi spastica, ma la disabilità gli aveva dato la determinazione a
superarla, a non farsi condizionare. Esercitava sui ragazzi un fascino didattico: mai
arrendersi.

E qui viene in mente Franco Bomprezzi. L’ho incontrato la prima volta a Padova, in
Procura, durante un processo ai militanti dell’Autonomia operaia, dopo la retata del 7 aprile
1979. Lavoravamo entrambi per il Resto del Carlino e lui si muoveva nei corridoi
inseguendo i magistrati su una carrozzina. Era il più bravo a decrittare i messaggi deliranti di
Toni Negri e i volantini che avevano connessioni con la lotta armata. Avrebbe potuto
occupare un posto di vertice nei giornali italiani. Ha scelto di occuparsi delle difficoltà
delle persone disabili, rivoluzionando anche la comunicazione.

“Non scrivete più: costretto alla sedia a rotelle. Io ci vivo e ci lavoro così. Grazie alla
sedia a rotelle sono libero, senza sarei immobile perché non riesco a camminare. La
carrozzina è libertà”.

Da Milano ha condotto battaglie pionieristiche contro i luoghi comuni e le barriere
architettoniche, spesso solo, con tanto entusiasmo ma anche tanta fatica. Oggi è ricordato
come simbolo di battaglie giuste, c’è una Fondazione e un premio: portano il suo nome.
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Moderato e Bomprezzi. Due giganti. Che dovevamo ascoltare di più. Che tornano preziosi e
utili nel vuoto di pensiero che cresce e nel bisogno di esempi imitabili. Ma i giovani ne sanno
qualcosa?

* pubblicato su Scarp de’ Tenis 
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