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Perché amo il mio bastone bianco

Giornata mondiale del bastone bianco e campagna di sensibilizzazione 2015
Oggi è la giornata mondiale del bastone bianco e come da programma avrei scritto un pezzo per il blog
sulla giornata, un discorso in generale. Mai avrei pensato di scrivere qualcosa che mi riguardasse in
prima persona. Oggi il mio bastone bianco mi ha permesso di incontrare degli esseri umani: diversi per
sensibilità, per inclinazioni, per senso civico. Diversi in quanto esseri umani, perciò individui. L'avverarsi di
un evento negativo, che non sto a raccontare nello specifico perché non necessario, mi ha permesso di
incontrare persone attente e disponibili nei confronti della mia non abilità. Il bastone bianco mi ha facilitato
il compito, mi ha reso riconoscibile, ha dato una connotazione alla mia condizione e, per risonanza, le ha
rese attente e disponibili nei miei confronti.
In un momento in cui ero spaesata e avvilita, visibilmente in difficoltà, bisognosa di aiuto, si sono
avvicinate a me delle signore che mi hanno sollevato dallo scoramento e mi hanno accompagnata a
destinazione. Senza neppure fosse necessario palesare il mio disorientamento a parole, si sono
avvicinate e mi hanno offerto il loro sostegno.
Insomma, un grazie alle donne della città di Chiari che ho incontrato oggi, e ai passeggeri del regionale,
per essere stati i miei occhi, in modo naturale e semplice.
Oggi avrei potuto piangermi addosso, avrei potuto focalizzare la mia frustrazione su una
manifestazione rozza di maleducazione (la causa del mio malessere), avrei potuto ritirarmi in me stessa e
abbandonarmi a pensieri vittimistici.
Avrei in questo modo guardato solo una parte della realtà e, molto probabilmente, mi sarei persa quella
migliore che è stata la controprova decisiva: la presenza, sempre e in ogni luogo, del lato sano della
nostra società, ovvero le persone capaci di guardare oltre sé stesse.
Sono commossa e profondamente grata per questo.
Vi saluto ricordandovi quanto sia prezioso il bastone bianco per tutti noi, per chi lo usa e per chi lo
riconosce e ne comprende la valenza.
Laura
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