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La rappresentazione di sé in persone con cerebro-lesione acquisita  

Una riflessione sul tema favorita da alcune storie cliniche 
 

Silvia Granuzzo* 
 

 

Riassunto. Il presente articolo si pone l’obiettivo di esplorare i vissuti psicologici di 

pazienti che vivono un periodo di ricovero in un reparto di lungodegenza di riabilitazione 

neuro-motoria, in conseguenza a un evento neurologico scatenante una lesione 

cerebrale. L’attenzione verterà su come possa avvenire, per questi pazienti, il processo 

di costruzione di una nuova rappresentazione di sé a fronte della nuova realtà 

esperienziale generata. Verranno esposte sei storie di pazienti con cerebro-lesione 

acquisita: i racconti ripropongono stralci di colloqui avvenuti in fase di ricovero 

ospedaliero e verranno commentati sulla base dei riferimenti teorici propri del modello 

interazionista.  

 

Parole chiave: riabilitazione, cerebro-lesione acquisita, rappresentazione di sé, 

interazionismo. 

 

Abstract. This study aims to explore the psychological experiences of patients who are 

living a period of hospitalization in a Department of neuro-motor rehabilitation as a result 

of a neurological condition. Attention is focused on the process of building a new self-

representation, in the light of the new reality generated. Six stories of patients with 

cerebrovascular lesion acquired will be presented: the narratives included parts of 

psychological interview occurred during hospital admission and have been analyzed 

starting from the theoretical framework of the interactionist model. 

 

Key words: rehabilitation, cerebrovascular lesion acquired, self-representation, 

interactionism. 

 

 

1. La riabilitazione neuro-motoria e l’identità personale 

La parola ‘riabilitazione’ significa rendere di nuovo abile, capace di svolgere determinate 

funzioni e attività, ma anche rimettere nel primo stato e nei suoi diritti chi ne era decaduto. 

In ambito medico la riabilitazione è finalizzata alla massimizzazione dell’indipendenza 

funzionale e al recupero della persona con danno cerebrale. La riabilitazione cognitiva è 

definita, inoltre, come l’insieme delle pratiche neuropsicologiche che mirano a modellare 

il sistema cognitivo, ossia a potenziare in termini qualitativi e quantitativi specifiche abilità 

mentali, quali ad esempio la memoria, l’attenzione, le prassie e il ragionamento 

(Cantagallo, 2006). Le persone con cerebro-lesione acquisita affrontano un ricovero in 
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presidi ospedalieri di riabilitazione multifunzionale perché non più idonei, non più 

competenti in alcune attività. 

Gli esiti di una lesione cerebrale possono essere altamente perturbanti (Grobbiero et al., 

2006): nelle persone possono manifestarsi impedimenti motori e cognitivi tali da indurre 

una nuova conoscenza di sé, sia a livello somatico (informazione propriocettiva e 

dimorfica), sia a livello relazionale (informazione simbolica, espressiva e 

comportamentale) (Salvini, 2004). 

Il contesto riabilitativo, tuttavia, si rivela essere anche una situazione comunicante e 

confermante l’inadeguatezza dei pazienti a causa degli effetti motori e cognitivi della 

patologia neurologica riportata: tale condizione conferisce alla persona uno stigma1. I 

ricoverati costruiscono significati inediti attraverso le interazioni sociali e simboliche che 

avvengono nei contesti di vita ospedalieri, quali la stanza personale, la palestra, gli 

ambulatori medici, la mensa, ecc. I pazienti entrano in relazione con le definizioni di 

realtà generate attraverso le interazioni2 con “nuovi altri”: pazienti, personale medico e 

sanitario, familiari (che divengono caregivers), ma anche diagnosi ed etichette sociali 

(Berger & Luckmann, 1966).  

I racconti di sei pazienti, intervistati durante il periodo di ricovero ospedaliero, 

permetteranno al lettore una migliore comprensione della spaccatura nella coerenza 

biografica personale che può avvenire in seguito a cerebro-lesione. I racconti, presentati 

in funzione della diagnosi clinica e dalla valutazione neuropsicologica, sono stati 

focalizzati soprattutto sulla dimensione della soggettività e dell’unicità dell’esperienza 

della patologia, sulla percezione singolare delle disabilità acquisite e sullo sforzo 

adattativo intrapreso dalla persona e dal suo sistema identitario per rispondere, gestire 

e dare senso alle problematicità derivanti. 

 

2. Racconti di sei pazienti con cerebro-lesione acquisita 

2.1. La storia di Carla3 – Diversa da prima 

Carla4 racconta innanzitutto di non sentirsi più la persona che era prima dell’evento 

clinico, poiché riscontra significative differenze fisiche e funzionali, da lei interpretate 

come incapacità, nonostante le venga più volte rimandato dagli operatori che sta 

raggiungendo buoni progressi. Carla narra la sua storia clinica sottolineando le difficoltà 

avute e che permangono nel linguaggio verbale. 

 

“Quando sono stata male ho visto tutto ma non riuscivo a parlare, stavo male e non 

volevo che mi toccassero. Poi mi sono svegliata alla Stroke di Mantova, volevo parlare 

ma usciva una voce diversa. Adesso la voce è come prima, ma la pronuncia no: la “s” è 

diversa. I miei pensieri sono buoni e veloci come prima ma il discorso esce sbagliato.”  

                                                             
1 Stigma: s’intende la situazione in cui l’individuo è escluso dalla piena accettazione sociale (Goffman, 2003). 
2 I significati sono costruiti attraverso l’interazione sociale e simbolica e sono comprensibili all’interno dei 

contesti personali o interpersonali che li strutturano (Salvini, 2004). 
3 Per ragioni di privacy i nomi attribuiti sono stati inventati. 
4 Diagnosi clinica: esiti di ictus ischemico capsulare sinistro in dissecazione della carotide interna sinistra 

fino al tratto M1 dell’arteria cerebrale media. Valutazione neuropsicologica: presenza di deficit a livello 
della memoria di lavoro ed episodica verbale, a breve termine e di lavoro visuo-spaziale, deficit di 
attenzione selettiva, prestazione deficitaria alle prove di intelligenza non verbale, astrazione, controllo 
dell’inibizione, accesso al lessico su chiave sia fonemica che semantica. 
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Carla riporta che inizialmente non parlava per non sentire quello strano suono che non 

riconosceva più come la sua voce, dice di averne avuto paura. Gli impedimenti che 

riporta Carla appaiono, per un interlocutore estraneo ai suoi contatti familiari, 

impercettibili o, tutto sommato per gli operatori, accettabili. Ma Carla ne riconosce la 

diversità e sa che anche i suoi cari la possono percepire. La paziente arriva persino a 

limitare i dialoghi con il marito e la figlia per non far cogliere loro la discrepanza.  

 

“Loro sanno com’ero prima, vedono la differenza, così quando parlo, dico due cose e poi 

sto zitta perché non posso sbagliare con loro. Vedo che borbottano tra loro ma io sto 

zitta”. 

 

In seguito all’evento clinico, Carla subisce un danno a livello motorio riguardante l’emilato 

corporeo destro. È costretta quindi all’utilizzo della carrozzella. Anticipa di essere 

screditabile agli occhi degli altri: se, infatti, la difficoltà dell’eloquio viene “risolta” da un 

mutacismo circostanziale, non è possibile invece sottrarre alla vista l’evidenza di una 

disabilità motoria. Carla suppone che l’incapacità motoria sarà l’attributo infamante che 

più le provocherà turbamento e vergogna una volta terminato il ricovero.  

 

“Ora sono un’handicappata perché non so muovere né la gamba né il braccio. Mi danno 

fastidio i commenti dei ragazzini che diranno con il dito puntato – hai visto quella com’è 

conciata! Anche se fisicamente e come personalità sono sempre la stessa, non faccio 

più quello che facevo prima e non lo potrò più fare, quindi non mi riconosco più ed è la 

cosa che mi fa più male.” 

“Se qualcuno si metterà a ridere io dirò che non c’entro, che è stato un ictus.” 

“Non posso fare un confronto con prima, sono proprio una persona diversa: sono 

handicappata, non so neanche se mio marito dovrà mettere il cartellino giallo sulla 

macchina.” 

 

Carla percepisce che in conseguenza all’ictus anche il suo ruolo nel contesto di casa e 

di famiglia cambia. Da una posizione di indipendenza, di controllo e gestione delle 

faccende domestiche (intese in senso ampio) e della vita dei familiari, si ritrae essere in 

una situazione di dipendenza per cui dover chiedere aiuto costante a qualcuno: ciò 

comporta il non rappresentarsi più come una figura di riferimento per i suoi cari ma, al 

contrario, qualcuno da accudire. 

 

 “Vorrei andare a casa per osservare il mio posto. Io sono casalinga ed ero il caposaldo 

della famiglia, dicevo io a mio marito e a mia figlia che cosa fare. Invece adesso sono 

persi, arrivano sorridenti e dicono che non è niente. Ma non è vero.”   

 

Carla racconta di aver trovato nuove prospettive, di fare attenzione a cose che prima 

non notava, di utilizzare diversi canali di comunicazione rispetto al linguaggio verbale, di 

aprirsi a relazioni interpersonali alternative a quelle familiari e che possono allo stesso 

modo darle comprensione e sostegno.  
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“Non posso dire di essere uguale a prima perché fisicamente non sono più capace di 

tante cose e anche come pensiero sono molto cambiata: ora osservo molte cose che 

prima non vedevo, vedo le persone in carrozzina e mi chiedo – chissà qual è la loro 

storia? – prima mi giravo e non ci facevo attenzione.” 

“La fisioterapia sta andando meglio, quando sono in piedi mi sento grande, un gigante e 

le cose mi sembrano tutte molto piccole. Quando sono in sedia a rotelle invece mi sento 

piccola io e impotente.” 

“Visto che la parola non funziona molto bene, ho iniziato ad utilizzare il tatto. Il tatto è il 

senso che utilizzo di più: ho toccato e continuo a toccare tanto mia figlia, mi fa sentire 

che c’è ed è presente e io faccio sentire a lei che ci sono.” 

 “Stamattina è andato via un signore che mangiava vicino a me e mi ha detto - auguri, 

vedrai che ce la fai -, ho pianto perché ho capito che lui mi capiva e sapeva come sto. 

Lui sa cosa si prova.” 

 

2.2. La storia di Lorella – Il sentimento della disperazione 

L’incontro con Lorella5 è stato segnato da lunghi momenti di pianto; durante il colloquio 

è riuscita a raccontare poche cose ma che, in quel momento, risultavano per lei 

prevalenti e difficili da affrontare. Le gravi difficoltà motorie e neuropsicologiche che la 

paziente riporta le impediscono di assolvere il ruolo di nonna e di potersi occupare dei 

nipoti in autonomia come faceva un tempo. Vive sentimenti di disperazione e si 

percepisce come una donna incapace di ogni cosa.  

 

“Ho fatto un Ictus tre anni fa. Prima ero una donna molto autonoma, ho lavorato per 40 

anni come operaia, mi spostavo sempre in bicicletta. Poi sono andata in pensione e 

tenevo i miei nipoti tutto il giorno. Li portavo al parco giochi e stavo con loro tutto il 

tempo.” 

“Dopo l’ictus non ho potuto tenere in braccio il piccolo, ecco perché sono qui, per vedere 

se miglioro. La cosa che più mi fa male e non poter più essere una nonna. Non posso 

più occuparmi dei miei nipoti e quindi non sono più una nonna.” 

“È cambiata la mia libertà. Ora durante il giorno non faccio nulla perché non sono più 

capace di fare nulla.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Diagnosi clinica: esiti stabilizzati di pregresso ictus ischemico emisferico destro con evidenza. 

Valutazione neuropsicologica: presenza di difficoltà a livello della memoria di lavoro verbale e visuo-

spaziale, difficoltà di attenzione selettiva e divisa, di intelligenza non verbale, di astrazione verbale e di 

categorizzazione non verbale, elevata sensibilità all’interferenza; si associa severo deficit di pianificazione 

spaziale. 
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2.3. La storia di Samuele – Sono sempre lo stesso 

Samuele6, racconta della sua caduta accidentale con il sorriso. Samuele viene 

presentato dal personale curante come probabile affetto da anosognosia7. Dal punto di 

vista medico un epifenomeno tale viene considerato una problematica, in quanto 

impedisce al paziente di comprendere quali situazioni sarà in grado o meno di affrontare 

e gestire. Tuttavia, è interessante notare che la situazione di anosognosia consente al 

paziente di preservare la rappresentazione di sé che aveva nel tempo precedente al 

trauma cranico. Samuele, in riferimento alle proprie capacità e alle proprie prestazioni, 

non percepisce differenze, la sua coerenza biografica sembra rimanere intatta. 

 

“Sono uguale a prima, il solito brontolone. Mi sembra di non aver perso nulla.” 

“Il ricovero di riabilitazione non è faticoso, ne farei di più. Non è un vero ricovero.” 

“Il personale è qualificato, il materiale della palestra però andrebbe riparato; non ci sono 

odori da ospedale, si mangia abbastanza bene. Ho una buona relazione con il personale, 

mi sono sentito rispettato anche nei momenti più difficili e di poca autonomia.” 

 “Sono un tipo che reagisce molto, sportivo, lo sforzo fa parte di me.” 

 

2.4. La storia di Giorgio – Solo fallimenti 

Giorgio8 si presenta al colloquio raccontando la sua storia clinica cominciata alcuni mesi 

prima. Gran parte del suo racconto si focalizza sulle conquiste passate, sui suoi successi 

lavorativi, sportivi e personali. Per Giorgio è difficile pensare ad una vita che non sia 

segnata da successi, e soprattutto da prestazioni fisiche che possano essere 

riconosciute da Altri.  

 

“Ho avuto un’ischemia un anno fa. Mi ricordo che all’inizio parlavo male, avevo vuoti di 

memoria, facevo fatica a mettere insieme le parole giuste. Ho fatto fisioterapia alla parte 

destra, non ero equilibrato. Alle dimissioni mi sentivo bene, carico, stando a casa però 

mi sono un po’… tornato indietro. Poi ho fatto un mese di terapie e sono migliorato. A 

casa sono di nuovo regredito. Ho deciso di tornare perché mi manca tutto l’aspetto… ho 

la depressione. Mi emoziono molto facilmente, quasi da vergognarsi.” 

“Da ragazzo sono partito a militare… ero il migliore in diverse discipline, sono stato 

premiato più volte fra i migliori militari. Poi sono stato lavoratore, artigiano vetraio, avevo 

la mia azienda da 15 dipendenti. Ho coltivato anche un hobby: tiro con l’arco e sono 

                                                             
6 Diagnosi clinica: esiti di recente trauma cranico da caduta accidentale con conseguenti focolai lacero-

contusivi fronto-temporali bilaterali, emorragia sub-aracnoidea e falda di ematoma sotto durale acuto 
fronto-teporale destro, trattata con craniotomia frontale destra ed evacuazione della falda di ematoma sotto 
durale. Valutazione neuropsicologica: presenza di difficoltà di apprendimento supra-span e rievocazione 
differita di materiale verbale, deficit di attenzione divisa e di controllo dell’inibizione, deficit di astrazione 
verbale e categorizzazione non verbale. 

7 In neuropsicologia il termine anosognosia si riferisce all’incapacità del paziente nel riconoscere di avere 
una difficoltà neurologica. 

8 Diagnosi clinica: pregressi esiti di ematoma intraparenchimale nucleo-basale sinistro. Valutazione 
neuropsicologica: presenza di difficoltà a livello della memoria di lavoro, apprendimento supra-span e 
rievocazione differita di materiale verbale, difficoltà di memoria a breve termine visuo-spaziale, 
rallentamento dei tempi di reazione semplici visivi, lievi difficoltà di attenzione e controllo dell’inibizione al 
test di Stroop, ridotto accesso al lessico su chiave fonemica e semantica e live deficit di pianificazione 
spaziale. 
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diventato campione italiano. Nella vita non ho mai avuto un insuccesso, sono sempre 

stato fiero, mi sono sempre sentito diverso.” 

 

Giorgio racconta di essere fatto di due parti, una parte positiva ed una negativa; in 

seguito all’ictus la parte negativa sembra avere preso il sopravvento. Quest’ultima è 

composta da dipendenza dagli altri, da insuccessi, da prestazioni fisiche scadenti ed è 

perennemente a confronto con quella positiva. 

 

“Dopo l’ictus è uscito un Giorgio a terra. Ognuno di noi ha una parte positiva e una 

negativa: finché l’una sovrasta sull’altra va tutto bene, quando è il contrario sorge la 

depressione, l’esaurimento. Prima pensavo di poterla dominare, ora ho qualche dubbio. 

C’è un Giorgio 1 che è positivo e un Giorgio 2 che è negativo. Giorgio 1 ha sempre 

dominato, ora c’è ancora ma è molto più debole; c’è, altrimenti non riuscirei a sostenere 

tutto questo.” 

“Giorgio non è più stato Giorgio nel momento in cui non è più riuscito a reinventarsi. 

Questo è un limite dovuto al limite del mio cervello che non comanda più il mio fisico, 

ogni mia passione è legata alle competenze motorie.” 

 

La storia di Giorgio sottolinea quanto gli effetti di una patologia come l’ischemia cerebrale 

possano essere devastanti anche per la mancanza di consapevolezza a livello 

neurologico di come avvenga temporalmente l’evento clinico. Giorgio riprende coscienza 

di sé e delle proprie capacità dopo circa 20 giorni l’esordio dell’ischemia; in quell’istante 

comprende che le sue capacità non sono più le medesime. La sua auto-

rappresentazione non corrisponde più alla sua storia personale. 

 

“Giorgio oggi non so esattamente chi sia, forse non lo voglio conoscere, forse non lo 

conosco così bene perché non ricordo come sono arrivato ad essere così, circa 20 gg di 

non completa consapevolezza.” 

 

2.5. La storia di Fiorenza – Ora penserò solo a me stessa 

Il racconto di Fiorenza9 è incentrato su come sta vivendo il suo ricovero presso la 

struttura riabilitativa. Fa presente che, nonostante il personale ospedaliero sia 

generalmente soddisfacente, alcune gestioni interne di orari e spazi la infastidiscono. 

Sostiene infatti che l’essere una paziente non dovrebbe determinare la riduzione della 

propria privacy. 

 

“Da quasi un mese sono ricoverata qui a Bozzolo. Ormai la situazione è pesante, il 

personale è anche bravo ma ad esempio non sopporto più alcune regole, tipo mangiare 

in mensa e vedere certe situazioni: gente che urla, gente che vomita. Io mi sono ribellata 

e spesso mangio in stanza. C’è un limite umano. Un’altra cosa è che chiudo sempre la 

porta della stanza sennò quelli che passano nel corridoio guardano dentro come se ci 

                                                             
9 Diagnosi clinica: esiti di recente ictus ischemico del circolo posteriore. Valutazione neuropsicologica: 
  presenza di deterioramento cognitivo diffuso di grado lieve, con particolare compromissione a livello della 

memoria di lavoro verbale, attenzione, intelligenza non verbale, programmazione motoria, percezione 
visiva e ridotto accesso al lessico su base fonemica e semantica. 
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fosse da fare shopping. Sinceramente io che sto male non ho voglia che la gente mi 

guardi.”  

“Il personale: alcune cose funzionano altre no, alcuni capiscono che lavorano con 

persone che stanno male, altri non sono per nulla carini. Mi devo preoccupare io dei loro 

problemi? Non credo proprio.” 

 

Per Fiorenza l’episodio neurologico determina una fase di passaggio: da una vita 

dedicata ai problemi altrui, decide di farsi carico esclusivamente delle proprie 

problematiche cliniche. Nonostante la determinazione della scelta, si definisce per 

questo “cattiva”.  

 

“Dopo l’ictus sono diventata più cattiva, prima pensavo sempre agli altri, ora penso solo 

a me, cosa che prima non ho mai fatto. Prima quando una cosa non andava bene la 

evitavo, ora l’affronto, richiedo sempre la cosa giusta per me. Mi sono resa conto che 

posso contare solo su me stessa e quindi mi devo volere più bene.” 

 

2.6. La storia di Anna Maria – Il mio miglio verde 

Anna Maria10 racconta la sua esperienza di ricovero come il suo personale miglio verde, 

inteso non come l’ultimo miglio verso la sentenza (ed esecuzione) di morte, bensì come 

un percorso lungo di riabilitazione verso una situazione di miglioramento clinico. 

L’angoscia del miglio verde riguarda nel caso di Anna Maria la consapevolezza di non 

sapere a quale punto potrà arrivare il suo recupero. Non sa quando e in quali condizioni 

motorie e neuropsicologiche potrà fare il suo rientro a casa. Sa che deve impegnarsi 

negli esercizi proposti dagli operatori-riabilitatori ma non sa a quali obiettivi sta mirando. 

L’imprevedibilità del decorso e, di conseguenza, l’inesorabile variabilità dell’aspettativa 

di vita (Grobbiero et al., 2006) inducono infatti il paziente neurologico a pensarsi come 

in incessante cambiamento. 

 

Sono ricoverata in riabilitazione da 15 gg. Prima ho fatto un periodo in camera in terapia 

intensiva, un periodo impressionante, avevo 11 macchine attaccate. La riabilitazione è 

dura: non per il lavoro in sé, ma per la domanda – ce la farò?” 

“Lo sai di che colore è il corridoio dell’ospedale? È verde. Io ho deciso di scrivere un libro 

su quest’esperienza, il titolo sarà - Il mio miglio verde -.” 

“Io non mi sento né disabile né fuori di testa, ma ho la percezione che qualcosa è 

successo. Qualche ricordo non ce l’ho più.” 

 

Anna Maria racconta di essere ora impegnata ad occuparsi prevalentemente della 

propria vita e della propria salute; per questo si definisce egoista. 

 

                                                             
10 Diagnosi clinica: esiti di asportazione di meningioma della fossa cranica posteriore sinistra. Valutazione 

neuropsicologica: presenza di difficoltà a livello della memoria di lavoro, episodica, di apprendimento 
supra-span e rievocazione differita di materiale verbale, difficoltà a livello della memoria di lavoro e a lungo 
termine visuo-spaziale, rallentamento dei tempi di reazione visivi semplici e go/no-go, difficoltà di 
attenzione divisa e di controllo dell’inibizione, ridotto accesso al lessico su chiave fonemica costruttiva. 
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 “Rispetto a prima dell’evento, ora sono egoista, penso prima a me stessa: quando arrivo 

a casa, faccio una doccia come dico io, sistemarmi i capelli per essere bella per mio 

marito. È cambiato che sono più attaccata alla mia vita. Nell’evento negativo, ci sono 

state cose positive, ho riscoperto l’amore delle persone”. 

 

3. Discussione e conclusioni 

I sei racconti proposti aiutano a comprendere quali angosce possano essere vissute in 

un periodo di lungodegenza in cui nuovi contesti interattivi concorrono alla definizione di 

una nuova ed imprevedibile identità personale.  

 

3.1. Il contesto riabilitativo 

Goffman (2003) sostiene che la società stabilisce come distribuire le persone in 

categorie e quali siano gli attributi da considerare ordinari nel definire l’appartenenza a 

una di quelle categorie. Il contesto ospedaliero rimanda alla persona ricoverata di far 

parte della categoria degli ammalati, degli inabili: la presenza di medici, infermieri e 

operatori sanitari, il dover condividere la stanza del riposo e della cura personale con 

altre persone sconosciute, il dover accogliere i propri cari al proprio letto in vesti 

“comode”, il condividere i pasti assegnati ad un orario e in un luogo prestabilito, fanno sì 

che il ricoverato aderisca al copione del paziente e agli agiti previsti dalla sceneggiatura 

dell’ospedalizzazione. L’agire dei ricoverati è generato in funzione dei costrutti di senso 

e significato che derivano dal contesto normativo e simbolico (Romaioli, 2009) della 

riabilitazione. L’essere paziente diviene un ruolo assegnato e impersonato: la persona 

assume la posizione di chi fa l’osservatore di sé stesso riflettendo su ciò che sta facendo, 

autoregolandosi rispetto agli scopi. Assume così una doppia prospettiva, data sia 

dall’idea che ha di sé sia da quella che ritiene pertinente proporre anche in relazione al 

punto di vista ed al ruolo degli altri; altri che possono essere presenti o interiorizzati 

(Salvini 2004). Il contesto riabilitativo determina le categorie fra pazienti sulla base delle 

difficoltà motorie e cognitive che riportano in seguito a cerebro-lesione e le tipizzazioni 

reciproche di azioni vengono costruite nel corso di una storia comune (Berger e 

Luckmann, 1966). La presenza stessa degli operatori a cui i pazienti si rivolgono per i 

trattamenti di cura, marcano ulteriormente l’appartenenza a quella tipologia: sono i 

contesti a determinare quali categorie di persone si incontrano con maggiori probabilità. 

Ad esempio, se il paziente effettua terapie presso la palestra assieme ad un fisioterapista 

si può anticipare di incontrare pazienti che, come lui, appartengono alla categoria 

“disabilità motoria”.  

 

3.2. Lo sguardo altrui 

Nella definizione dell’identità è fondamentale lo sguardo altrui. Per il paziente con 

cerebro-lesione lo sguardo altrui è costituito, almeno in parte, dallo sguardo del 

personale ospedaliero, dei propri cari e di tutte quelle persone che quotidianamente 

potrebbe incontrare, lo sguardo di sé stesso prima dell’evento clinico e lo sguardo di sé 

dopo l’evento clinico. Il personale ospedaliero ha il compito di valutare il paziente, 

attribuire una diagnosi e mettere in pratica i sistemi di cura adeguati al tipo di patologia 

presente: la persona ricoverata sa di essere osservata e giudicata clinicamente, dal 

punto di vista fisiologico, motorio e cognitivo. L’accento viene posto sui deficit, sulle 
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disabilità motorie o sulle disfunzioni neurologiche: perdita della parola, perdita del 

linguaggio, perdita della memoria, perdita della vista, perdita della destrezza (Sacks, 

1985). L’attenzione è posta sulla situazione attuale, lo storico delle capacità personali 

del paziente viene perso.  

Lo sguardo dei propri cari, invece, può essere vissuto dai pazienti con cerebro-lesione 

come elemento di supporto e di sostegno incondizionato, eppure appare anche come 

l’occhio che può perennemente mettere a confronto le abilità presenti prima e dopo 

l’evento clinico. Le persone vicine alla persona ricoverata possono percepire minime 

sfumature che definiscono la diversità rispetto al periodo pre-clinico: per i pazienti, 

essere in interazione con lo sguardo dei propri affetti contribuisce al sentirsi costretti ad 

affrontare costantemente le conseguenze della disabilità; ed è verosimile che il paziente 

arrivi a considerare la vicinanza dei “normali” come una vera e propria violazione della 

sua intimità (Goffman, 2003).  

C’è poi lo sguardo di sé stessi, quello del sé passato e quello del sé attuale: alcune volte 

l’uno è severo sull’altro, altre volte l’uno diventa compassionevole verso l’altro. Infine, c’è 

lo sguardo di Altri ipotetici che si potrebbero incontrare. È lo sguardo del mondo esterno, 

fatto di ideologie, convinzioni e convenzioni culturali, costituito da categorie ed etichette, 

che asserisce regole e che in modo perentorio stabilisce ciò che è giusto e ciò che è 

sbagliato. Lo sguardo altrui ha sul paziente una funzione reificante: fa esistere la 

disabilità e dà conferma in modo ricorsivo del concetto di sé che il paziente costruisce. 

Contribuisce al processo di auto-attribuzione, attraverso cui la persona definisce di 

essere inferiore (Goffman, 2003).  

 

3.3. La visibilità dello stigma 

La visibilità (intesa come percepibilità) dello stigma costituisce un fattore fondamentale. 

Quando lo stigma di un individuo è identificabile, il solo fatto di stabilire un contatto lo 

renderà manifesto agli altri (Goffman, 2003). Quanto più la disabilità sarà contrastante 

con l’aspettativa socio-culturale di normalità, tanto più la rappresentazione di sé 

conseguirà nella direzione dello screditato. Poiché l’essere umano vive nella costante 

ricerca di coerenza tra presunte forme e presunte auto-rappresentazioni (Faccio, 2007), 

la persona con cerebro-lesione, esplora nello sguardo altrui, la definizione di sé. Se 

prima dell’evento clinico l’aspetto esteriore costituiva il segno naturale dell’identità, in 

una fase successiva si inseriscono anche le disabilità motorie e le difficoltà 

neuropsicologiche che, in differenti circostanze relazionali e sociali, si possono 

manifestare e divenire stigma esplicito. L’identità del disabile si struttura sulla base 

dell’attributo più eclatante che si discosta maggiormente dalla norma (Sav iola et al., 

2010). Per il paziente con cerebro-lesione, nello stabilire quanto un’incapacità possa 

essere evidente, è fondamentale anche sapere se gli altri che incontra abbiano avuto 

una conoscenza precedente di lui. Il corpo e, in questo caso, le disabilità percepibili, 

fanno sì che gli Altri collochino la persona all’interno di categorie sociali e ne stabiliscano 

somiglianze e differenze rispetto ai prototipi che la società propone. All’interno di contesti 

riabilitativi si può assistere, perciò, a processi di mimesi sociale11, secondo cui il paziente 

si identifica con la categoria “disabili” e inizia ad assumere ruolo, sentimenti e modalità 

                                                             
11 Le persone si identificano con le caratteristiche attribuite al gruppo a cui sono assegnati (Faccio, 2007). 



RICERCHE E STUDI CLINICI Silvia Granuzzo 

39 
 

di agire tipici della data categoria, mettendo in atto processi di giustapposizione e 

contrapposizione, assimilazione e distinzione (Faccio, 2007). Così facendo si realizza la 

costituzione di una disabilità normale, attraverso l’interiorizzazione di comportamenti che 

soddisfino le aspettative che gli altri nutrono nei confronti dei pazienti neurologici 

(Ferrucci, 2004). 

 

3.4. Il concetto di diversità 

In un percorso di riabilitazione neuro-motoria, il concetto di diversità appare ricorrente. 

La persona si percepisce differente rispetto al periodo antecedente al fatto clinico, in 

corrispondenza di una nuova rappresentazione di sé fatta di ruoli mai interpretati prima, 

oppure assumendo gli stessi ruoli ma con un copione cambiato e conformato alle nuove 

possibilità. La dimensione della disabilità diviene pervasiva e preponderante (Nencini, 

2010). I caregivers del paziente percepiscono alcune difficoltà, riconoscendo in primis le 

disabilità conseguenti alla lesione. Lo sguardo altrui trova la diversità in riferimento alle 

capacità delle persone prive di disabilità, le cosiddette “normali”; tale sguardo inoltre 

conferisce alla categoria dei “disabili” caratteristiche personologiche tipiche, diritti e 

doveri, e richiede l’adeguamento ai copioni che la società ha preconfezionato per loro 

nel tempo. L’aggettivo “diverso”, segno della distinzione fra le persone, assume gli 

attributi di un sostantivo e diviene “Il Diverso”, “Diversamente Abile” (Vezzani, 2015). Ma 

chi stabilisce il grado di disabilità? Com’è possibile asserire che un paziente è più grave 

dell’altro, secondo quali criteri? Nei racconti sopra riportati si coglie come anche una 

lieve differenza di pronuncia possa essere per la soggettività e sensibilità di qualcuno 

segno di menomazione e condizione di sofferenza; lo stesso sentimento di 

inadeguatezza è provato da qualcun altro per non poter più prendere in braccio i propri 

nipoti in quanto non più in grado di controllare i movimenti corporei. Non a caso il 

sottolineare ai pazienti i progressi fatti, suscita frequentemente in loro turbamento, 

sconforto e rabbia: al di là dell’impedimento fisico o cognitivo riportato, i pazienti 

percepiscono il divario rispetto alle loro capacità precedenti l’evento clinico. Assieme a 

Sacks (2002) potremmo dire che la memoria è ciò che fa le nostre vite e i ricordi 

rappresentano la nostra coerenza; per questa ragione, le manifestazioni conseguenti 

una cerebro-lesione costringono le persone ad un permanente sguardo giudicante fra 

passato e presente, ed è su quello sguardo che l’intervento psicologico e 

psicoterapeutico può essere decisivo nel facilitare i processi adattativi e autoregolativi 

dell’individuo ai nuovi contesti d’esperienza che si trova a vivere. 
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