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La costruzione dell’identità disabile 
 

Alessio Nencini *  
 
RIASSUNTO La disabilità è uno dei settori nei quali lo psicologo è chiamato a misurarsi, 

spesso in ambito pubblico, con professionisti ed istituzioni differenti. Tali 
interlocutori costituiscono attori sociali privilegiati nei processi di 
negoziazione ed auto-rappresentazione dell'identità della persona “disabile”. 
La disabilità rischia così di diventare una categoria di riferimento speciale 
che riassume, ed al contempo appiattisce, la persona ed il proprio spazio di 
vita. 

 
SUMMARY Disability is one of the clinical fields in which psychologists have to exchange 

their views with various professionals and institutions. These professionals 
constitute privileged social actors in the processes of negotiation and self-
representation that define identity as “disabled person”. Then, disability risks 
becoming a special category that summarizes and, at the same time, 
restricts individuals and their life space. 
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1. Premessa 

 
Lo studio e l'intervento nella disabilità, soprattutto quella cosiddetta “mentale” o 

“psichica”, ha costituito spesso una zona di confine per la psicologia: un'area dai 
contorni sfumati nella quale i saperi psicologici si intrecciano con quelli di altre 
discipline come la medicina, la psichiatria, le neuroscienze e il lavoro sociale.  

Lo scopo del presente contributo è approfondire la pluralità di piani di indagine 
attraverso cui può essere letto l'intervento con la disabilità, enfatizzando gli elementi 
generativi che tali piani impongono nella definizione della realtà psicologica della 
persona.  

Le rappresentazioni di sé, delle relazioni e del proprio spazio di azione da parte del 
cosiddetto “disabile” sono generate anche dalle definizioni e dalle scelte d’intervento 
che le diverse istituzioni (quali scuola, famiglia, strutture sanitarie) costruiscono intorno 
all’idea condivisa della disabilità. Questo processo costituisce un principio di co-
costruzione sociale che impregna l'agire di ogni membro di una società (Contarello, 
Nencini, Sarrica, 2007);  nel caso della persona disabile si può rilevare che i potenziali 
vincoli che esso genera spesso appaiono particolarmente “veri”, concreti e 
istituzionalizzati, con il risultato di apparire “dati di fatto” che limitano le possibilità 
alternative di essere della persona. In sintesi, si potrebbe dire che proprio i discorsi 
sulla disabilità incanalano la persona verso un unico ruolo sociale, quello del disabile 
“prototipico”. 

Alcune considerazioni sono però necessarie. Primo, cosa si intende per identità 
personale, ovvero, quali elementi intervengono nel modo in cui una persona si 
percepisce e viene percepita dagli altri. Secondo, a cosa si fa riferimento con l'etichetta 
ampia e sfumata di “disabilità” e come essa sembra sovrapporsi con quella di identità 
personale.  

                                                 
*
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2. Identità personale 
 

La definizione di identità personale è stata spesso ricondotta a ciò che risponde alla 
domanda: “Chi sono io?” (Hewstone, Fincham e Foster, 2005). In questo modo, essa 
viene ad assumere un carattere individuale, anzi, è per definizione l'elemento distintivo 
che caratterizza ogni individuo e lo differenzia da ogni altro. Tuttavia, la presenza 
simbolica degli altri nella definizione di sé è talmente pervasiva e necessaria da 
sovvertire qualsiasi tentativo di distinzione tra io e altro. Ciò che una persona è, per 
riprendere la domanda proposta in precedenza, è ciò che la persona narra riguardo se 
stessa (Bruner, 1987). Ovvero, l'identità di un individuo è costituita dall'insieme di 
rappresentazioni di tutto ciò che compete la propria esistenza, organizzato 
narrativamente (László, 1997). O ancora, l'identità è il nome che ognuno di noi dà a 
quella storia che ha come protagonista se stesso. 

Abbracciando una prospettiva dialogica all'identità (Gergen, 1999), l'origine di 
qualsivoglia rappresentazione non può che essere relazionale in quanto, per poter 
essere condivisibile e comunicabile, un significato deve essere generato 
dall'interazione di due o più agenti (Blumer, 1969; Salvini, 1998). O meglio, per poter 
essere rappresentato, e quindi discusso, narrato e condiviso in quanto tale, un 
significato deve essere inter-agito. 

In questo senso, ciascuna forma di autoconoscenza, qualsiasi dimensione di 
significato auto-attribuita, è il frutto di una pre-interazione simbolica che l'ha generata e 
resa disponibile. L'identità personale è inevitabilmente relazionale in quanto porta in 
grembo l'esistenza dell'altro (Gergen, 1999). Conseguentemente, l'identità di ogni 
individuo è il risultato della costruzione sociale che vede impegnati gli attori che abitano 
i suoi contesti di vita. Pertanto, nell'interagire con una persona, ovvero con la sua 
identità intesa come storia di sé, non si può prescindere dall'interrogarsi circa le fonti 
che hanno permesso a quella storia di essere raccontata (a se stessi e agli altri) in quel 
peculiare modo (Bigazzi e Nencini, 2008). 
 
 
3. Disabilità e identità disabile 
 

Definire un'identità come “disabile” indica l’intento di selezionare a priori, all'interno 
dell'infinito calderone delle qualità attribuibili effettivamente o potenzialmente a quella 
persona, la dimensione della disabilità come principale, pervasiva e preponderante. E' 
pertanto un atto linguistico orientato a delineare i confini relazionali dell'identità 
individuale, a principale uso e consumo dell'interlocutore. 

Dal punto di vista della nomenclatura, il termine disabilità è storicamente associato 
a quello di deficit. Infatti, le indicazioni dell' OMS risalenti al 1980 risultano a tutt'oggi i 
riferimenti terminologici più utilizzati sia in ambito scientifico che in contesti istituzionali. 
Parlare di deficit indica l'esito corporeo, strutturale e funzionale di una malattia, di un 
trauma o di un evento biologico che danneggia o modifica negativamente le strutture e 
le funzionalità corporee della persona. Il deficit può portare a diverse forme di disabilità: 
il bambino può avere difficoltà nello sviluppo delle competenze motorie, cognitive, 
comunicative, sensoriali e emozionali; l'adulto può incontrare le stesse disabilità a 
seguito di deficit insorti nel corso della propria vita. Le disabilità non derivano 
meccanicamente dai deficit: possono insorgere anche come conseguenza di mancate 
stimolazioni, attività o riabilitazioni. In questo senso, la disabilità è in parte un prodotto 
sociale.  

L'aspetto sociale più eclatante e potenzialmente nocivo però è la situazione di 
handicap, ovvero quell'insieme di emarginazione, svantaggio esistenziale, esclusione e 
discriminazione a cui è spesso sottoposta la persona disabile nei diversi contesti di vita 
e che è il frutto dell'intreccio di fattori culturali, sociali, economici ed istituzionali 
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(Gardou, 2005). Paradossalmente, se tali fattori cessassero improvvisamente di 
esistere, una persona disabile si spoglierebbe dei propri abiti preconfezionati ed 
uscirebbe dalla situazione di handicap. Anzi, la situazione di handicap non esisterebbe 
affatto. 

Secondo una prospettiva relazionale e dialogica alla persona, l’utilizzo del termine 
“identità disabile” risponde ad una diffusa necessità di dar senso alla diversità e 
all'alterità, assimilandola a qualcosa di conosciuto, comprensibile e quindi gestibile. 
Tali processi, sono stati descritti dalla Teoria delle rappresentazioni sociali (si veda, ad 
es., Moscovici, 1988), in riferimento al modo in cui le persone danno senso a fenomeni 
nuovi e sconosciuti della propria esperienza. Attraverso i processi di ancoraggio (che, 
integrando cognitivamente un nuovo oggetto nel sistema di pensiero preesistente, 
permette di rende familiare ciò che è sconosciuto) e di oggettivazione (che, generando 
un nucleo figurativo iconico, permette di trattare l’oggetto astratto come elemento di 
“realtà concreta” e rappresentabile) un fenomeno sociale nuovo e dibattuto viene reso 
comprensibile e comunicabile. 

Una volta creata e condivisa, una qualità rappresentata diventa “realtà”, ovvero una 
forma tangibile ed anticipatoria rispetto all'interazione futura: in altre parole, nel 
momento in cui il linguaggio si solidifica attorno ad una rappresentazione, viene persa 
la traccia del legame tra simbolo e referenza, così che il referente diventa la realtà 
stessa. Quando tale passaggio rappresentazionale si applica a descrizioni di qualità 
umane si ottengono identità stereotipiche semplificate, ovvero identità tipizzate (Salvini, 
1998). Queste tipizzazioni sono formate da un repertorio di elementi coerenti tra loro e 
con il contesto etico-normativo che le legittima. Esse consentono un accesso rapido e 
semplificato alla totalità dell'identità in questione, attribuendole tutte le qualità (e gli 
atteggiamenti) che quella particolare identità si porta dietro.  

L'identità disabile ricopre una posizione rilevante nel parco delle tipizzazioni 
identitarie socialmente disponibili, grazie al potere classificatorio ed esplicativo 
conferitole tanto dal senso comune quanto dalle scienze legittimate a studiarla. 
Comunemente esiste una forma di ipersemplificazione, frutto probabilmente delle 
necessità diagnostiche che essiccano la complessità fino a renderla banalità, la quale 
attribuisce al disabile una serie di qualità al ribasso e ne mutila le diversità 
etichettandole come disturbi. Tale senso comune, che spesso risiede ed è certificato 
da figure e contesti socialmente legittimati, generalmente riduce il disabile ad una 
maggiore semplicità rispetto ai “normali”: semplicità di pensiero, di volontà, di affetti, di 
bisogni, di emozioni. Tale riduzionismo porta a concludere che le dimensioni 
esplicative della vita di una persona disabile siano, in numero ed in complessità, minori 
rispetto alle altre persone. Il che può portare a compiere una serie di assunzioni ed a 
mettere in atto azioni che non vanno al di là delle presunzioni dell'interlocutore 
sull'essere della persona e sulla sua identità disabile. 

Lo psicologo, in quanto promotore o facilitatore di cambiamento, opera al fine di 
generare, assieme al proprio interlocutore, esperienze identitarie alternative rispetto 
alle rappresentazioni presenti, che possano essere inserite dalla persona all'interno di 
un quadro più soddisfacente. Quando si agisce con la disabilità, le possibilità di 
generazione di pluralità di significati spesso si scontrano con una dimensione 
dicotomica che può essere riassunta nelle due posizioni opposte di integrazione e 
differenziazione (o individualizzazione). Tale dimensione è sovente presente sotto 
forma implicita negli obiettivi e nelle costruzioni di realtà delle diverse istituzioni che 
operano a contatto con la disabilità. L’integrazione si basa sulla molteplicità e si 
intreccia con l’assimilazione e la condivisione: essa si muove dalla definizione di una 
sola realtà, senza contrasti e contraddizioni. La differenziazione al contrario nasce da 
un’esigenza individualista che intende riconoscere le specificità e l’unicità, ovvero che 
valorizza, estremizzandone gli aspetti peculiari, l’identità (Canevaro, Goussot, 2000). 
Entrambe le posizioni, se sposate in modo estremo, possono presentare alcune 
criticità. 
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La prospettiva inclusiva che spesso è affiancata al fenomeno della disabilità rischia 
di banalizzare l'identità disabile, di lasciare da parte l'analisi dei bisogni e delle risorse 
e di rimanere ancorata, per opposizione, ad una cultura categoriale (Gardou, 2005). Il 
rischio è che tale prospettiva porti ad un'implosione dell'integrazione, in particolare in 
quei contesti «chiusi» e circoscritti come, ad esempio, la scuola (Sorrentino, 2006). Il 
semplice riferimento ad un'identità disabile, differenziata e specifica rispetto a ciò che 
disabile non è, definisce e distingue per contrasto. La negazione delle differenze in 
funzione di un'uguaglianza generalizzata rischia di favorire un rifiuto per 
indifferenziazione e di promuovere forme di egualitarismo ingenue (Gardou, 2005). 
D'altro canto, una rivendicazione incondizionata della propria diversità può essere 
facilmente letta come una radicalizzazione delle particolarità e delle distintività, con 
effetti ontologizzanti e irrigidenti sull'identità disabile. Un po' come dire che a forza di 
sottolineare ciò che separa, lo si rende esageratamente vero. L'intermezzo tra queste 
due posizioni estreme offre lo spazio più adatto alla costruzione di una relazione 
adeguata con la persona disabile.  

Il rischio maggiore per la persona disabile è quello di tentare di sedere 
contemporaneamente su due sedie: l’aspirazione di definire una propria identità chiara 
e delineata può spingere la persona da una parte, sull’onda di un cieco dogma 
integrativo, a cercare di sedere sul bordo della sedia riportante sullo schienale 
l’etichetta “normalità”; dall’altra, rispondendo ad un forte desiderio di appartenenza ad 
una categoria nella quale potersi legittimamente riconoscere, a sbilanciarsi verso la 
sedia con la vaga scritta “disabilità” appiccicata sul retro.  
 
 
4. Riflessioni conclusive 
 

Tentare di offrire una presentazione esaustiva dei possibili elementi che entrano in 
gioco quando si parla di disabilità rappresenta un obiettivo scivoloso in partenza: non 
tanto, o non solo, per la difficoltà costituita dal tema o per la pluralità di scenari che 
possono rientrare a vario titolo all'interno dell'etichetta “disabilità”, ma soprattutto per 
l'implicito riduzionismo (o semplicismo) che si annida tra le trame del compito stesso. Il 
rischio maggiore è infatti quello di scivolare in quella ipersemplificazione a cui si faceva 
riferimento in precedenza, che porta a tentare di ridurre gli aspetti legati alla disabilità 
ad un numero definito e ben organizzato di fattori esplicativi o piani di analisi. La parola 
disabilità è troppo “stretta” per contenere l'infinita quantità di aspetti che coesistono per 
dare senso all'esperienza soggettiva di una persona. 

Nel presente lavoro si è cercato di traslare una lettura della persona disabile ad un 
livello meta, che si estenda oltre i confini del singolo e che abbracci le diverse relazioni 
che interagiscono con essa, in particolare quelle relazioni fortemente istituzionalizzate 
e pre-definite che sono portatrici di assunti rappresentazionali potenti nei confronti di 
ciò che è la “disabilità”. Pertanto, la stessa definizione di disabilità ed il grado di 
“compromissione” che comporta non possono prescindere da una contestualizzazione 
dei comportamenti e dei vissuti della persona. La persona disabile non è portatrice di 
qualità stabili che devono essere trattate, ma risponde coerentemente alle richieste ed 
ai bisogni delle realtà che interagiscono con lei e con la sua disabilità. 

Sul piano operativo alcune domande risultano perciò particolarmente rilevanti per 
coloro i quali intendono agire con la persona in situazione di handicap. Quali sono i 
piani istituzionali che contribuiscono all'autodefinizione come disabile? Quali obiettivi e 
quali azioni perseguono queste istituzioni nei confronti della persona disabile? In che 
modo la persona risponde alle meta-richieste di disabilità delle istituzioni?  

Tentare di rispondere a tali quesiti offre l'opportunità di inquadrare la situazione di 
handicap nella quale l'individuo si trova in un sistema di interazioni più articolato e di 
ampliare il quadro programmatico di intervento andando oltre l'obiettivo costituito dalla 
semplice dimensione integrazione-differenziazione. 
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