
INSUPERABILI Intervista a Maria Chiara ed Elena Paolini

Blogger, attiviste  
e formatrici accusano  
il mondo dei media di offrire 
una rappresentazione poco 
realistica della disabilità.  
E ai giornalisti italiani dicono: 
«Conoscete poco le persone 
disabili rispetto ai vostri 
colleghi stranieri»

V oci critiche su informazione e 
disabilità dai tempi della paro-
dia di Occidentali’s Karma, Ma-

ria Chiara ed Elena Paolini sono sorel-
le, hanno rispettivamente 28 e 23 anni 
e vivono a Senigallia (Ancona). Sono en-
trambe attiviste per i diritti delle perso-
ne disabili (loro si spostano su carrozzi-
ne elettriche) e scrivono sul blog Witty 
Wheels di disabilità, stereotipi, discri-
minazioni e rappresentazioni culturali. 
D’altra parte, che avessero più di qual-
cosa da ridire su come i media parlano 
delle persone con disabilità si era capi-
to da un pezzo.

 BASTA CLICHÉ,
 stigma e narrazioni tossiche 

di A. P.

Da quando, nel 2017, avevano ap-
profittato del brano di Francesco Gab-
bani, fresco di vittoria a Sanremo, per 
dire come vedevano loro le cose: la tv è 
la fiera dei cliché dove, quando si par-
la di disabilità, la grande assente è pro-
prio la normalità soppiantata da luoghi 
comuni e piagnistei. Oggi Maria Chia-
ra ed Elena fanno formazione su questi 
temi, collaborano con varie realtà fem-
ministe o legate ai diritti delle persone 
disabili e hanno fondato la rete di atti-
visti “Liberi di Fare” per il diritto all’as-
sistenza personale autogestita per chi 
non è autosufficiente.

Come giudicate la rappresenta-
zione giornalistica della disabilità 
e il linguaggio nel mondo dell’infor-
mazione?

Maria Chiara: Il linguaggio giorna-
listico riflette la società e, allo stesso 
tempo, la influenza. Per parlare di lin-
guaggio giornalistico è, quindi, fonda-
mentale osservare la condizione delle 
persone disabili nel nostro Paese, capi-
re a che punto siamo. Chi è disabile vive 
ancora una condizione di subalternità. I 
giornalisti, come molti, hanno relativa-
mente poca esposizione alle persone di-
sabili rispetto ai loro colleghi americani 

SuperAbile INAIL  Novembre 201914

SuperAbile INAIL Novembre 2019

Pagina 14 di 44


	Insuperabili - Basta cliché, stigma e narrazioni tossiche

