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Matto 
Alternative consigliate: 
Persone con disturbo mentale. 
Ma in questa fase è anche 
necessario aspettare. Facciamo 
nostro quanto dice Massimo Cirri: 
 “Stanno emergendo uomini e 
donne che parlano in prima persona 
della propria sofferenza mentale.  
Di come l’hanno attraversata,  
della guarigione, dei rapporti a volte 
positivi, a volte ancora umilianti con 
i sistemi di cura. Sono nate 
associazioni di utenti, gruppi di  
auto-aiuto, voci collettive sulla 
salute mentale.  
Toccherà a loro dire come vogliono 
essere chiamati. Che parole usare 
per stare meglio tutti.” (p. 155) 
 
 
 
Redattore Sociale (a cura di) 
Parlare civile : comunicare senza discriminare 
Milano : Torino : Bruno Mondadori, 2013 
178 p. 
Collocazione: mon ha PAR 
 
Esistono situazioni in cui il rischio di stigmatizzazione è più alto. E in questi casi l’uso delle parole 
deve tenere conto del loro peso perché le parole possono essere muri o ponti, possono creare 
distanza o aiutare la comprensione a seconda del contesto e del modo in cui sono usate.  
Il libro parte dall’individuazione di 8 ambiti tematici a rischio (disabilità, genere, immigrazione, 
povertà, prostituzione, religioni, minoranze e salute mentale) e analizza il linguaggio usato per 
parlarne. Venticinque parole chiave costituiscono il nucleo linguistico su cui si incentra il lavoro di 
analisi, incrociando il significato delle parole con casi esemplificativi di usi corretti e scorretti in 
ambito giornalistico ma non solo, suggerendo anche dove è opportuno e possibile delle alternative.  
Per l’ambito salute mentale le parole analizzate sono: “Matto” e “Salute mentale”. 
Sugli stereotipi legati alle parole usate per descrivere il disagio mentale segnaliamo anche lo 
speciale Le parole hanno un peso proposto da Psicoradio, che ha anche recentemente lanciato il 
concorso “Né matti né pazzi” per trovare un termine, semplice e non offensivo, con cui definire le 
persone che soffrono di un disturbo psichico. (www.psicoradio.it nella sezione Speciali)  


