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L
a disabilità è un tema 
delicato, un tema che 
mi sta cuore non solo 
a livello personale, 

ma come giornalista che 
ogni giorno si interroga sul-
le parole più adatte a rac-
contarla. 

Nei mesi scorsi su invito 
di Consolida con Fondazio-
ne De Marchi, Provincia, 
Ordine dei Giornalisti e As-
sostampa abbiamo dato vi-
ta a un gruppo di lavoro 
chiamato a una nuova nar-
razione sulla disabilità.
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Disabilità, la società cambi sguardo
e soprattutto il linguaggio

N
ei mesi scorsi su invito di Con-
solida con Fondazione De 
Marchi, Provincia, Ordine 
dei Giornalisti e Assostampa 
abbiamo dato vita a un grup-

po di lavoro chiamato a una nuova nar-
razione sulla disabilità. La prima fase 
del lavoro ha portato a redigere un 
“Non manifesto” di 7 punti che si può 
visionare e condividere: 
https://www.consolida.it/manife-
sto-disabilita/ 

Ci siamo interrogati tanto per arriva-
re a concetti - guida, li volevamo ri-
spettosi dei diritti delle persone con 
disabilità, delle loro famiglie e anche 
che fossero efficaci nei luoghi dove si 
lavora con la disabilità: i servizi socia-
li, gli organi di informazioni, la pubbli-
cità e comunicazione. 

Ci siamo riusciti? Non spetta a noi 
rispondere, quello che posso dire è che 
abbiamo lavorato di mente e cuore. Sì 
anche il cuore. Vi racconto questo. Al 
primo incontro sono rimasta senza fia-
to nell’ascoltare il racconto di un geni-
tore. Siamo davanti alla sala parto, c’è 
ansia, attesa, timore misto a felicità, 
insomma tutti sentimenti di un padre 
in attesa del primo figlio. Poi esce l'ope-
ratore sanitario, pronuncia poche pa-
role e delega la sua incapacità a comu-
nicare a un depliant riassuntivo della 
sindrome di Down. Fredde istruzioni 
d'uso. 

Ecco quanto il gruppo è stato coin-
volto anche dalle storie delle singole 
persone.

Il risultato non è conclusivo. È aper-
to. È un percorso. È un primo passo. 

Qui vorrei raccontare le due parole 
che mi hanno inseguita in questo viag-
gio.

La prima è sguardo. Ci siamo chiesti 
cosa proviamo quando guardiamo un 
disabile? Dove va il nostro sguardo? 
Imbarazzo? Distacco? Compassione? 
Rifiuto? 

Matteo Schianchi, ne “La terza na-
zione del mondo” afferma: “A inter-
porsi tra il disabile e la vita non c’è la 
disabilità, ma lo sguardo su di esso”.

Lo sguardo.... è dallo sguardo che 
nasce il nome il nome: “Non manife-
sto” proprio perchè non tutto è come 
appare, come siamo abituati a vedere. 

Noi abbiamo provato a cercare nuo-
vi sguardi, convinti che non esistono 
risposte assolute e definitive, ma che, 
al contrario, sia necessaria una costan-
te ricerca di possibili strade da percor-
rere. 

La dinamica dello sguardo è talmen-

te insista nella società che entra a far 
parte già con l'educazione dei bambi-
ni. Pensiamo a un bimbo che osserva 
una persona disabile, lo fissa, l'adulto 
gli dice: “Non devi guardare in quel 
modo” e dicendo questo lo invita a 
non guardare ciò che non deve essere 
visto. Lo invita a far finta di non vede-
re. A occultare. Escludere ciò che esce 
dai canoni della normalità.

L'altra parola sulla quale tutti noi ci 
siamo interrogati sono proprio le paro-
le. 

Noi giornalisti che le parole le scri-
viamo o le pronunciamo sappiamo be-
ne quanto esse sono cariche di respon-
sabilità. Le parole sono potenti, posso-
no anche curare.

Lo dimostrano le neuroscienze, le 
parole ricostruiscono il Sé diviso 
dalla malattia. 

Occorre quindi credere nel 
valore delle parole, sono i sim-
boli più raffinati che possedia-
mo per generare nuova sensi-
bilità. 

Detto questo c'è da ag-
giungere però che molto è 
stato fatto in tema di disabi-
lità. 

Non sono passati moltissimi anni da 
quando non ci si poneva problemi 
nell'indicare particolari tipi di disabili-
tà, con idiota, stupido, mongoloide, 
handicappato e cerebroleso che oggi 
sono diventate parolacce usate come 
un insulto. La sensibilità collettiva è 
cambiata e oltre ai suoi difetti il «politi-
camente corretto» possiede qualche 
pregio. Costringe le persone a chieder-
si se il loro linguaggio possa ferire qual-
cuno. Trovo interessante inoltre che 
di recente certe comunità di persone 
con forme di disabilità hanno rivendi-
cato il diritto a continuare a denomi-
narsi con le parole più crude e dirette. 
Tullio De Mauro ha scritto: Ciechi, dun-
que, o sordi, contro il tentativo pres-
sante di introdurre espressioni elabo-
rate in sedi specialistiche e usate spes-
so in chiave di copertura eufemistica: 
videolesi, audiolesi, non vedenti, non 
udenti, non deambulanti .

Noi giornalisti ogni giorno riflettia-
mo sul peso che hanno determinate 
parole, ancor di più quando si tratta 
del vasto mondo della disabilità che 
contiene una sconfinata varietà di si-
tuazioni. Ognuna differente per cui il 
rischio di generalizzare è dietro la por-
ta. Ricette buone per ogni occasione 
non ce ne sono se non quelle della serie-
tà e responsabilità professionale che ci 
accompagna nel nostro lavoro.

Sono passati quasi 30 anni da uno 
dei documenti più lungimiranti della 
nostra categoria la Carta di Treviso a 
tutela dei minori. Quella carta è stata 
l’apripista di altre analoghe iniziative 
rivolte alla disabilità come il decalogo 
Bompressi.

E alla fine le regole sono le nostre da 
sempre; informarsi, ascoltare, rispet-
tare la dignità umana sapendo che una 
comunicazione corretta e veritiera 
può trasformare la diffidenza, il distac-
co, il pietismo verso le persone disabili 
in un interesse reale di chi sono, delle 
loro difficoltà, delle loro gioie. Interes-
se vero della vita che conducono come 
una qualsiasi persona. E parte proprio 

dalla persona il primo punto del 
Non Manifesto: “Disabile? Per-
sona”. Rimane per indelebile 
il ricordo di una frase nel film 
Elephant Man, in cui un uo-
mo dal viso deforme rivendi-

ca il suo stato di uomo. “Io 
non sono un elefante. Io 
non sono un animale. So-
no un essere umano. Un 
uomo, un uomo.” Era un 
grido. 

SEGUE DALLA PRIMA

PATRIZIA BELLI

•Un ragazzino disabile

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2/2

http://www.tcpdf.org

	DISABILITÀ, CAMBIAMO LO SGUARDO (Trentino - 16/12/2019 - Editoriali e opinioni)

