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COMUNIC-ABILITÀ 

 LA COMUNICAZIONE NELLA DISABILITÀ 

Comunicare è l’operazione che caratterizza l’essenza degli esseri umani; è l’atto che plasma la 
nostra individualità, ed è essenziale perché senza di esso non potremmo definirci realmente vivi. 
La parola comunicazione deriva, etimologicamente, della fusione delle parole latine cum, ossia 
“con”, e munire, cioè “legare”. Perciò, comunicare significa mettere in comune, condividere 
emozioni, sentimenti e sensazioni. Si tratta, quindi, molto più che di un semplice processo di 
trasmissione di contenuti da un individuo all’altro.   
Senza comunicazione, le idee partorite dalle nostre menti rimarrebbero nascoste; non potrebbero 
essere trasmesse in alcun modo, dal momento che non verrebbero nemmeno conosciute. Oltre 
a svolgere funzioni pratiche, comunicare è ciò che permette di far conoscere noi stessi agli altri, 
consente al prossimo di esplorarci, fino ad arrivare al nostro intimo più profondo. Attraverso la 
comunicazione, noi possiamo scegliere a chi aprire le porte del nostro “piccolo grande universo”, 
cosicché l’altro ci faccia entrare nel suo. Comunicare è, quindi, anche quel processo che apre gli 
orizzonti, che permette di formare il proprio pensiero ed eventualmente di cambiare opinione 
nel corso del tempo. Inoltre, mettendo in comune le nostre idee con quelle degli altri, è più facile 
trovare soluzioni ai problemi che la vita ci pone davanti. Confrontandoci con altre persone 
abbiamo anche modo di ottenere consigli, di sfogarci, di liberare sia le emozioni positive, che 
nella condivisione si caricano ancor più di senso e vengono vissute appieno, sia quelle negative, 
che spesso ci fanno male se tenute dentro troppo a lungo. Non c’è uomo sulla terra che non 
abbia bisogno di raccontare e di raccontarsi per vedere la sua vita accettata, capita, per poterle 
dare un senso.  
Anche il filosofo Søren Kierkegaard, attraverso la critica nei confronti dell’ “anonima” 
comunicazione di massa, esprime l’importanza della vera comunicazione, la quale, secondo il suo 
parere, deve avvenire solo tra i singoli individui perché possa risultare il meno distaccata possibile, 
e sia coinvolgimento esistenziale di colui che comunica. Il comunicatore deve, infatti, affermare 
la propria esistenza attraverso ciò che veicola.   
Creare legami, possibilmente duraturi ed autentici, è ciò che conta davvero per noi esseri umani 
ed è ciò che cerchiamo ogni giorno; come pensiamo di poterlo fare senza comunicazione? 
Comunicando, conosciamo meglio noi stessi e, allo stesso tempo, esercitiamo influenza sugli 
altri. Comunicare è, insomma, l’unico strumento che ci permette di vivere pienamente, integrati 
nel mondo che ci circonda. 
Ci sono persone a cui la possibilità di comunicare è negata; non perché essi non comunichino 
affatto, ma perché utilizzano metodi di comunicazione diversi dal linguaggio, a causa di 
particolari compromissioni fisiche o psicologiche. La complicazione sta nel fatto che la maggior 
parte delle persone con cui essi vengono a contatto non è in grado di comprendere i sistemi 
comunicativi che utilizzano; inevitabilmente, ciò provoca pesanti frustrazioni, sofferenze ed 
umiliazioni, in quanto non permette di sentirsi parte a pieno titolo della comunità umana. 
L'impossibilità di comunicare e farsi comprendere rappresenta una delle maggiori cause della 
condizione di emarginazione che caratterizza la vita di persone con disabilità. Se si analizzano le 
teorie sulla comunicazione di Paul Watzlawick, psicologo austriaco naturalizzato statunitense, si 



  

 

  
 

può, a mio parere, comprendere come il problema possa essere arginato e come questo non 
riguardi coloro che fanno uso di codici comunicativi diversi, come spesso si è soliti pensare, ma 
soprattutto i destinatari, i quali non sono in grado di decodificare i messaggi. Nel 1967, 
Watzlawick, insieme ad alcuni studiosi del Mental Research Institute di Palo Alto (meglio 
conosciuto come “Scuola di Palo Alto”), ha stabilito cinque assiomi fondamentali che 
caratterizzano la comunicazione. Questi assiomi sono definiti dallo psicologo stesso delle verità 
inconfutabili, frutto di numerose sperimentazioni, presenti all’interno di ogni sistema 
comunicativo ed aventi implicazioni relazionali. L’analisi degli assiomi viene affrontata nel 
volume “Pragmatica della comunicazione umana”, nel quale Watzlawick, Beavin e Jackson 
studiano il modo in cui la comunicazione influenza il comportamento umano e sostengono la 
tesi per cui i rapporti interattivi tra individui siano determinati dal tipo di comunicazione che essi 
adoperano tra loro. Mi concentrerò in particolare sul primo e sul quarto assioma, ossia quelli più 
efficaci ed indicati a spiegare ciò di cui sto trattando.   
Il primo assioma riguarda una questione tanto ovvia quanto fondamentale, alla base di tutte le 
altre, ossia l’impossibilità di non comunicare. Secondo Watzlawick, il comportamento non 
possiede un opposto; ciò implica il fatto che non esista qualcosa che sia un non-comportamento, 
ovvero non è possibile non assumere un comportamento e, di conseguenza, è impossibile anche 
non comunicare. Per questo, ognuno di noi comunica in ogni momento della sua vita, qualsiasi 
azione stia o non stia compiendo. Ogni nostro atteggiamento è un messaggio che comunica 
qualcosa agli altri. Non ci si può sottrarre alla comunicazione; infatti la passività, l’immobilità, i 
silenzi fanno intendere la volontà di non comunicare e, paradossalmente, sono anch’esse forme 
di comunicazione. Non importa se il messaggio sia volontario o involontario, intenzionale o non 
intenzionale, conscio o inconscio, efficace oppure no. Per quanto ci si sforzi di non comunicare 
nulla, questo risulta sistematicamente impossibile. Se si accetta che un intero comportamento in 
una situazione di interazione ha valore di messaggio, vale a dire è comunicazione, ne consegue 
l’insostenibilità della non comunicazione. “L’attività o l’inattività, le parole o il silenzio 
influenzano gli altri e gli altri, a loro volta, non possono non rispondere a queste comunicazioni 
e in tal modo comunicano anche loro”.1  

Tutto questo ragionamento va a supporto dell’ipotesi che le persone con disabilità, seppur a 
modo loro, comunichino intensamente. Perciò, sono i loro interlocutori che si devono impegnare 
a favorire l’inclusione, valorizzando forme di comunicazione alternative al linguaggio. La qualità 
della vita di una persona disabile migliora solamente nel momento in cui gli altri individui che 
vivono il suo ambiente imparano ad essere interlocutori ricettivi ed attenti, ma soprattutto 
quando questi ultimi riescono ad interpretare e decifrare pienamente il codice comunicativo 
utilizzato dalla persona in situazione di disabilità, eliminando così qualsiasi possibilità di 
fraintendimento. È importante che i partner comunicativi di queste persone, allora, si facciano 
carico anche di interventi sistematici e costanti, finalizzati a sviluppare le loro abilità, soprattutto 
se presentano gravi compromissioni. È infatti noto che la maggior parte delle persone disabili, 
nonostante non possieda capacità di tipo fonolinguistico, sia giunta almeno al livello 
prelinguistico dello sviluppo. Ciò significa che tenderà ad esprimersi atteggiando comportamenti 
comunicativi informali, spesso inefficaci o addirittura inappropriati al contesto. Alcuni esempi 
possono essere le vocalizzazioni, movimenti corporei di vario tipo, oppure gesti come prendere 
per mano coloro ai quali ci si rivolge. Agli interlocutori spetta il compito di intervenire 
agevolando l’attivazione di un percorso che miri a trasformare queste forme comunicative 
preesistenti (atti comunicativi potenziali), in altre molto più efficaci ed incisive. Gli atti 

                                                           
1 P. Watzlawitck, J.Helmick Beavin, D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio, Roma, 1971; pp 
40,41 



  

 

  
 

comunicativi potenziali sono caratterizzati da comportamenti comunicativi minimi, talvolta 
idiosincratici, che non rappresentano ancora un vero e proprio atto comunicativo, ma possono 
diventare tali se vengono applicate le giuste strategie ed i corretti stimoli. Costituiscono il 
“materiale grezzo” da cui partire per istituire una forma di comunicazione più idonea e valida. 
L’importanza degli atti comunicativi potenziali è data dal fatto che questi sono il segnale della 
presenza di una motivazione ad interagire e comunicare nell’individuo con disabilità, per questo 
è necessario che vengano valorizzati al massimo. Il percorso di sostituzione con forme 
comunicative più adatte permette di eliminare tutti quei comportamenti che ancora la società 
stigmatizza e che rischiano di sottolineare ulteriormente la disabilità della persona, contribuendo 
a far sì che essa sia considerata diversa ed immatura invece che favorire la sua inclusione. 
L’attivazione del percorso risulta funzionale se gli atti comunicativi preesistenti si manifestano 
con regolarità e se si può verificare la presenza di funzioni comunicative. Le migliori alternative 
comunicative sono rappresentate da nuove forme di natura simbolica, in quanto maggiormente 
accettabili e comprensibili. È fondamentale che queste nuove forme svolgano le stesse funzioni 
comunicative delle modalità precedentemente utilizzate ed abbiano così la stessa finalità ed 
efficienza. Il nuovo metodo deve, ovviamente, essere facilmente riproducibile e compatibile con 
le capacità fisiche e cognitive della persona2.  
Secondo il mio parere, bisogna porre molta attenzione a non cadere nell’errore di far coincidere 
il termine comunicazione con il termine linguaggio. La maggior parte delle persone, quando si 
parla di comunicazione, pensa automaticamente al linguaggio; ma quest’ultimo rappresenta solo 
una delle molteplici forme comunicative grazie alle quali si possono veicolare messaggi ed 
esprimere i propri sentimenti, gran parte delle quali appartengono alla sfera del linguaggio non 
verbale. Non esiste una sola maniera per comunicare, vi sono numerosissimi modi in cui la 
comunicazione può manifestarsi e svilupparsi. Il più conosciuto tra questi, utilizzato anche dalle 
persone normodotate, è sicuramente quello che fa uso del cosiddetto linguaggio del corpo. “Il 
linguaggio del corpo è il riflesso dello stato emozionale di un soggetto”3: ciò significa che si tratta 
del canale più adatto a veicolare e far trasparire l’interiorità, le emozioni ed i sentimenti. 
Qualunque sia l’età o il livello cognitivo degli individui, ci sono alcune caratteristiche del 
linguaggio del corpo che si possono ritrovare uguali in tutti i casi in cui ce ne si avvale. Parlando 
della mimica, per esempio, è stato sperimentato che le pupille si dilatano o si contraggono a 
seconda dell’umore: la visione di una persona cara causa la dilatazione della pupilla e, 
inversamente, il sentimento ostile nei confronti di qualcuno si manifesta attraverso il 
restringimento pupillare. Oppure ancora, il battito di palpebre prolungato è indice di un’inconscia 
insofferenza riguardo a ciò che si ha davanti, elemento che si cerca quindi di escludere dalla 
propria visuale. La postura e la distanza (studiate dalla prossemica), che un individuo assume e 
mantiene rispetto a chi o cosa lo circonda, ci rivelano molto di ciò che egli prova e pensa. 
Personalmente credo che un sorriso abbia la grande facoltà di far trasparire la vera essenza di una 
persona e ci possa dare più informazioni su di lei di quanto non riesca a fare la sua carta d’identità.  
Il modo in cui la comunicazione può avvenire attraverso canali verbali e non verbali è analizzato 
da Paul Watzlawick e dai suoi collaboratori all’interno del quarto assioma della comunicazione 
umana, denominato “Comunicazione numerica ed analogica”. I canali verbali fanno uso di 
modalità digitali per riferirsi ad oggetti, mentre quelli non verbali utilizzano modalità analogiche. 
Con modalità digitali s’intende quelle che si avvalgono di segni, per esempio le parole, per indicare 
convenzionalmente qualcosa. Non vi è corrispondenza tra i segni e ciò che essi rappresentano, il 

                                                           
2 J. Sigafoos, M. Arthur-Kelly, N. Butterfield, Migliorare la comunicazione dei bambini disabili, Erickson, Trento, 2013; 
pp 13-16, 42-45, 87-90 
3 B. Paese, A. Paese, Perché mentiamo con gli occhi e ci vergogniamo con i piedi?, Sonzogno, 2004, p 19 



  

 

  
 

rapporto tra questi due elementi è di pura arbitrarietà. Vien quindi utilizzata, per nominare una 
cosa, una parola che non ha nulla a che fare con la cosa stessa. Come hanno osservato gli stessi 
Watzlawick e Jackson: “Non c’è nessuna ragione particolare per cui la parola di cinque lettere ‘g-
a-t-t-o' denoti quel determinato animale”4. Questo modo di fare riferimento alle cose materiali 
ed anche immateriali è chiamato “numerico” e serve a trasmettere la conoscenza nel tempo e a 
scambiarsi informazioni sugli oggetti e sui concetti. Per quanto riguarda le modalità analogiche, 
invece, significante e significato coincidono. Questo tipo di comunicazione è, perciò, basato 
sull’analogia tra ciò che viene comunicato ed il mezzo attraverso cui è trasmesso il messaggio. La 
comunicazione in essere e l’oggetto della comunicazione corrispondono perfettamente. Un 
esempio può essere costituito dalla comunicazione attraverso immagini. Il metodo analogico è 
quello riservato a veicolare contenuti per lo più di tipo relazionale; perciò, è il metodo meno 
complesso da utilizzare soprattutto in contesti in cui è messa al centro la relazione. L’uomo è il 
solo essere vivente ad essere in grado di fare uso sia del sistema numerico che di quello analogico5.  
È chiaro che le persone con disabilità, soprattutto quando si tratta di casi gravi, avranno difficoltà 
ad esprimersi attraverso il sistema numerico digitale. Potranno, piuttosto, approcciarsi con molta 
più facilità a metodologie di tipo analogico, per esempio attraverso l’uso di simboli pittografici.  
A questo proposito, attraverso le modalità analogiche è possibile istituire sistemi di 
comunicazione diversi dal linguaggio, come la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). 
Nata alla fine degli anni Ottanta del Novecento negli Stati Uniti, la CAA è un insieme di tecniche 
volte a compensare deficit comunicativi importanti. Si riferisce a qualsiasi tipo di tecnologia 
assistiva che faccia uso di simboli, immagini o altri strumenti che aumentino le abilità 
comunicative delle persone con disabilità. Il termine “aumentativa” sta ad indicare il fatto che 
non va a sostituire ma ad incrementare le naturali capacità comunicative dell’individuo. È 
“Alternativa” in quanto utilizza un codice alternativo al linguaggio. A seconda del livello 
tecnologico che possiedono, i vari strumenti si suddividono in tre categorie: strumenti a bassa 
tecnologia (per esempio il metodo PECS, basato sullo scambio di immagini), a media tecnologia 
(come i VOCA, ausili di tipo elettronico che riproducono messaggi vocali pre-registrati) e ad alta 
tecnologia (come gli schermi touch screen, che ampliano le possibilità comunicative modificando 
i simboli e le relative vocalizzazioni)6.  
Diffusissima nell’ambito della non-verbalità è la lingua dei segni (LIS), utilizzata in prevalenza da 
individui sordo-muti. Per favorire l’inclusione di questi ultimi potrebbe essere, a mio avviso, una 
scelta funzionale quella di insegnare le conoscenze di base del linguaggio dei segni a tutti i bambini 
frequentanti la scuola dell’infanzia. Durante l’infanzia la corporeità assume un ruolo centrale. 
Risulterebbe quindi estremamente facile e naturale per i bambini apprendere un linguaggio 
composto essenzialmente da gesti.  
Un potente mezzo, diverso dal linguaggio, capace di trasmettere messaggi ed emozioni è, senza 
alcun dubbio, rappresentato dall’arte. L’espressione artistica, linguaggio universale per eccellenza, 
è quella facoltà in cui viene completamente alla luce l’interiorità umana. Trovo affascinante la 
forza, carica di sentimenti, che molte opere d’arte sanno sprigionare. Si tratta di una forza 
vigorosa e travolgente, che è capace di rendere lo spettatore un tutt’uno con ciò che sta 
guardando, fino al punto di farlo entrare in una dimensione fervente e allo stesso tempo catartica 
di estasi contemplativa. La funzione comunicativa dell’arte non può essere messa in discussione. 
Questa facoltà propria dell’arte è estremamente visibile nelle opere di Van Gogh, la cui pittura si 

                                                           
4 P. Watzlawitck, J.Helmick Beavin, D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio, Roma, 1971; p 53 
5 P. Watzlawitck, J.Helmick Beavin, D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio, Roma, 1971; pp 52-
57 
6 L. Cottini, Didattica speciale e inclusione scolastica, Carocci editore, 2017, p 348 



  

 

  
 

trasforma nell’ unico modo a cui ricorre l’artista per esprimere i sentimenti interiori che lo 
attanagliano7. Considero un grandissimo esempio di come l’arte possa risultare uno strumento 
efficace alla comunicazione, soprattutto nell’ambito della disabilità, il modo in cui Clara Woods 
abbia fatto della pittura la sua “magica arma” per comunicare col mondo. Clara è una ragazza di 
15 anni, che seguo personalmente sui social, a cui era stata prospettata una vita da vegetale in 
seguito ad un ictus perinatale. Non può parlare, leggere o scrivere, ma è diventata una vera e 
propria artista e vanta più di 40 mila follower su Instagram. Questo è il messaggio che porta a 
tutti coloro che la incontrano: Mamma, papà e mio fratello sono la mia voce, ma quando dipingo posso 
parlare da sola, con tutti… anche con voi. Dipingere è il mio modo di condividere il mio mondo interiore. Io non 
credo di essere diversa: semplicemente, uso i colori al posto delle parole. La mia vita è molto cambiata da quando 
dipingo e ora è importante per me usare la mia arte per dire che la vita può essere ricca, meravigliosa e stimolante 
che tu sia normale o diverso. Perché, a proposito: nessuno è un diverso. 
Ho, inoltre, avuto l'opportunità di venire a contatto con un meraviglioso progetto chiamato 
“Linguaggio facile da leggere”, ideato da Anffas Nazionale e portato avanti anche da Anffas 
Cremona. L’obiettivo del progetto è quello di riscrivere alcuni testi utilizzando un linguaggio più 
chiaro e comprensibile, solo semplificando e non riducendo il testo originale, in modo da 
renderne più accessibile il contenuto soprattutto a persone con disabilità intellettiva. In questo 
caso, questo sistema permette di rendere più efficace la comunicazione degli individui 
diversamente abili da un punto di vista della ricezione, quindi prendendo in considerazione le 
persone non in quanto comunicatrici, ma come destinatarie della comunicazione. Anche questo 
aspetto è infatti importante per migliorare le loro possibilità comunicative. Alcune delle tecniche 
utilizzate per semplificare un testo sono, ad esempio: adoperare frasi brevi, formate da parole 
scritte con un carattere grande e ben distanziate tra loro, fare uso di una punteggiatura semplice, 
evidenziare i nomi o le informazioni importanti tramite il grassetto.   
Sono convinta che riuscire a comunicare ed imprimere il mondo con la propria personalità sia 
un diritto di tutti e non è utopico credere che si possa costruire una realtà in cui ognuno sia libero 
di esprimere e condividere tutto ciò che prova. Il diritto di ogni uomo a comunicare è sancito 
dalla “Carta dei Diritti alla Comunicazione”, un documento stilato tra il 1985 ed il 1992 dal 
National Joint Committee for the Communication Needs of Persons With Severe Disabilities 
(NJC). Il contenuto di questa Carta afferma che: “Ogni persona, indipendentemente dal grado di 
disabilità, ha il diritto fondamentale di influenzare, mediante la comunicazione, le condizioni della 
sua vita”. Il documento è composto da 12 articoli in cui vengono specificati alcuni diritti 
inviolabili di cui l’uomo non può essere privato, ad esempio il diritto di richiedere oggetti ed 
informazioni, oppure di rifiutare situazioni ed azioni non desiderate8. 
Credo fortemente nel valore dell’inclusione e nella necessità di incrementare le pratiche inclusive 
all’interno della nostra società. Penso che valorizzando forme di comunicazione alternative al 
linguaggio e favorendo le possibilità comunicative di persone con disabilità, si possa contribuire 
a compiere un primo passo verso la realizzazione di una realtà in cui ogni uomo abbia la 
possibilità di comunicare senza difficoltà e di sentirsi accettato ed apprezzato. 
“La comunicazione è una conditio sine qua non della vita umana e dell’ordinamento sociale” 
(Watzlawick, 1967).  
Donare qualcosa di sé agli altri credo sia il dono più bello che si possa fare. Senza comunicazione, 
questo non sarebbe possibile.     

                                                           
7 Nell’opera “Campo di grano con volo di corvi”, Van Gogh esprime tutti i sentimenti di disagio a cui nemmeno lui 
riesce a dare un nome. È un dipinto spontaneo in cui i piani prospettici si accavallano, dando l’idea 
dell’inquietudine che opprime l’animo dell’artista. 
8 Collegamento con educazione civica 
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