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Cari Fabio, Roberto, Luciana e gentili membri della redazione, 

noi dei Comitato rappresentiamo la sinergia a livello nazionale tra famiglie, professionisti, 

esponenti della comunità scientifica e associazioni che si occupano di sordità. 

Abbiamo visto in streaming (essendo priva di sottotitoli la trasmissione non era per noi 

accessibile!) parte dell’ultima puntata del programma “Quello che non ho” andata in onda il 16 

maggio scorso su La7. 

Ci riferiamo in particolare al balletto del gruppo “The Silent Beat” e soprattutto a quanto detto da 

Fabio Fazio per introdurlo “Ci sono vari modi per comunicare, per parlare, chi non può usare le 

parole perché non le può sentire comunica attraverso un altro linguaggio, quello dei segni  così il 

corpo si trasforma in parola e finalmente danza…”  

Poche parole che per noi pesano come un macigno …. l’ennesima prova che, come diceva Albert 

Einsten, “è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio”. 

Ci è dispiaciuto veder spacciare come "fenomeni" dei ragazzi sordi che ballano; erano sicuramente 

bravi, ma avrebbero avuto lo stesso spazio se non erano sordi?  

Ci è dispiaciuto che nessuno abbia specificato che qualsiasi persona sorda "sente" almeno le 

vibrazioni e le note basse, noi sappiamo benissimo che una persona sorda può "ballare a tempo" 

anche senza protesi/impianto cocleare, o altro!  

Ci hanno fatto male le parole di Fabio che in meno di un minuto ci ha stigmatizzato tutti come 

sordi=muti, sordi=segnanti, un’equazione che alimenta il pre-giudizio negativo e che in un colpo 

solo riesce ad annullare tutti i progressi, gli sforzi etc. fatti dalla medicina, dalla scienza e 

soprattutto dai bambini, dagli uomini e dalle donne sorde in questi ultimi quarant’anni:  

- “Ci sono vari modi per comunicare, per parlare…”  

NO, ci sono tanti linguaggi (motorio, corporeo, gestuale, mimico, ecc,) per comunicare ma 

uno solo per parlare, la LINGUA. 

- “…chi non può usare le parole perché non le può sentire comunica attraverso un altro 

linguaggio, quello dei segni…”  

NO, oggi i sordi anche quelli nati sordi profondi bilaterali con le protesi possono sentire, con 

gli impianti cocleari possono parzialmente udire e comunque , tutti – se abilitati nella 

maniera corretta - possono parlare la LINGUA ORALE    

- “…così il corpo si trasforma in parola e finalmente danza" 

NO, il corpo non si trasforma in parola, ma in strumento di comunicazione e quindi può 

danzare, mimare, gestire, ecc…. il corpo può comunicare, non può parlare.   

La sordità è un deficit che, attualmente, con la diagnosi precoce, la protesizzazione o l’impianto 



 

 

cocleare e ri-abilitazione alla parola può essere superato.  

Naturalmente, non udendo, le persone sorde hanno comunque necessità di ricorrere alla lettura 

labiale, che è indispensabile per comprendere il messaggio linguistico; è pertanto essenziale 

l’utilizzo della LINGUA SCRITTA come mezzo principale per garantire il libero accesso 

all’informazione ed in particolare all’intrattenimento televisivo, fonte privilegiata di notizie, cultura 

e quindi strumento sociale e di crescita personale.  

Noi non vogliamo un paese dove la gente “ascolta con gli occhi” ma un paese che ci garantisca il 

diritto alla salute, l’informazione tempestiva sull’eventuale deficit uditivo, il giusto sostegno alle 

famiglie, l’attivazione di azioni e percorsi verso l’uguaglianza, l’ottimizzazione degli interventi e 

degli investimenti, una vera politica di inclusione sociale che porti le persone con disabilità uditiva 

ad apprendere la lingua orale, ad essere cittadini fra i cittadini; vogliamo un paese che ci 

garantisca un protocollo d'intervento unico a livello nazionale che partendo dalle indicazioni dei 

medici, fornisca linee guida alle Regioni, al Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni 

territoriali impegnate nel soddisfacimento dei diritti costituzionali; vogliamo un paese che 

garantisca l'accesso ai programmi televisivi a TUTTE le persone sorde, nessuna esclusa, con un 

sistema di sottotitolazione che è opzionale per la maggior parte della popolazione, ma 

indispensabile per una piccola fascia di essa.  

“È solo la lingua che ci fa uguali” (don L. Milani), come dimostrato da tutte le persone audiolese 

che parlano e sono quindi invisibili e integrate nella società di tutti.  

Nella speranza che ci vogliate aiutare a spezzare il pre-giudizio, vi salutiamo molto cordialmente 
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