VESCOVO

Per la moltitudine del diverso
“Sono quella che sono.
Un caso inconcepibile
come ogni caso.
…
Poteva essermi tolta
l’inclinazione a confrontare.
Potevo essere me stessa – ma senza
stupore,
e ciò vorrebbe dire
qualcuno di totalmente diverso”
Da “Nella moltitudine” di Wistawa Szymborska,

Marcello Balzani

Ci sono persone che nell’incontro lungo la propria vita cambiano il modo di
vedere il mondo e l’approccio che ne deriva. Trovare quasi quarant’anni fa sul mio
cammino chi poi avrebbe inoculato in me il virus della sensibile e partecipata
attenzione all’accessibilità per tutti e alla predisposizione di un pensiero inclusivo
e progettualmente concreto fu determinante. Poi seguirono tanti convegni e
la costituzione dell’INAU, l’Istituto Nazionale per l’Accessibilità Urbana. E un
grande sforzo di divulgazione e di vero e proprio apostolato laico per la cultura
dell’accessibilità con molte pubblicazioni (anche con Maggioli Editore): veri propri
manuali operativi sulla Legge 13 e sul DM 236/89 e a seguire circa dieci anni
dopo sul tanto agognato DPR n. 503/96. E poi ancora nei primi anni del duemila
la direzione del Corso Post Lauream Progettare per tutti senza barriere presso
l’Università Sapienza di Roma, coordinando gruppi di lavoro e commissioni con
Ministeri e Ordini professionali nella creazione attenta di linee guida e strumenti
capaci di incidere sulla concretezza del fare progetto e architettura.
Nel gennaio del 2020 Fabrizio Vescovo è mancato. Paesaggio Urbano perde un
amico e un responsabile di sezione che lascia numeri memorali (quelli gialli,
perché è il colore della sicurezza e dell’attenzione alla diversità da sempre) e
l’esperienza strategica di come vincere molte difficili battaglie per l’universal
design e l’accessibilità per tutti.
Ringrazio il comune amico Tommaso Empler e Federica Caponera per aver
recuperato le immagini del prototipo di Casa Agevole in cui Fabrizio Vescovo, con
la sua unica e straordinaria capacità comunicativa e profonda ricchezza tecnica
trovare sempre le parole giuste per includere tutti.
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