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Se fossi balbuziente…?
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Dall’ America uno studio sulla balbuzie vista dagli occhi di chi non
balbetta
Se fossi bravo come Mozart a suonare il
piano… se fossi intelligente come Einstein…
forse questo a qualcuno è venuto in mente. E
se invece fossi balbuziente? Ti sei mai
chiesto come sarebbe? Se lo sono chiesti
alcuni studenti per una ricerca al
Dipartimento di Scienze della Comunicazione
e Disturbi di Greenville negli USA. Lo studio
ha valutato mediante un questionario le
risposte dei normofluenti a cui è stato chiesto
di assumere la mentalità di persone che
balbettano in diversi aspetti della vita,
compresa il rapporto con il partner, le attività
quotidiane, gli amici, la vita sociale, familiare
e anche lo stile di vita.
In totale 94 studenti universitari normoloquenti hanno risposto a 56 domande.
Mentre 44 di loro (età media di 20 anni), scelti in modo casuale, hanno
risposto sforzandosi di pensare da balbuzienti, altri 47 studenti coetanei
hanno risposto da normoloquenti.
E’ stato trovata una significativa differenza nelle risposte dei due gruppi di
studenti in più dei 2/3 di risposte riguardanti l’occupazione, il rapporto col
partner e le attività quotidiane, e in meno della metà delle risposte in materia
di famiglia, amicizie, vita sociale e lo stile di vita generale . Le sanzioni sociali
associate alla balbuzie sembrano essere evidenti ai normofluenti, soprattutto
nei settori del rapporto col partner, e le attività quotidiane, suggerendo che
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chi non balbetta, quando assume il ruolo di un balbuziente è in grado di
sentire almeno temporaneamente l’impatto negativo della balbuzie.
“Chi balbetta ha l’immagine del normoloquente che più spesso ride della
balbuzie. Se l’informazione corretta riuscisse a diffondersi e a sensibilizzare
tutti” – commenta Enzo Galazzo (Vivere Senza Balbuzie) – “forse davanti ad
una corpulenta balbettata l’ironia e l’insensibilità potrebbero lasciare il posto
alla comprensione e all’astensione dal giudizio. Sarebbe già una grande
prova di civiltà.”
Fonte: http://www.ecu.edu/csd
Approfondimenti su:
http://www.viveresenzabalbuzie.it
http://www.perlaparola.com
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