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Il testo sottostante è stato pensato e redatto come intervento in occasione del 
convegno “Cultura per tutti. Giornata internazionale delle Persone con Disabilità 
2011” organizzato dalla Consulta per le Persone in Difficoltà (CPD) di Torino e 
presso il Castello di Rivoli il 7 dicembre 2011. 
 
Il tono informale e la presenza di colloquialismi e ripetizioni è da ascriversi al 
fatto che il testo non nasce per essere letto, ma per essere presentato dal vivo 
insieme ad una presentazione video contenente le immagini a cui si fa 
riferimento nel testo. 
 
Le citazioni presenti nel testo sono tratte da Anne Delin, Buried in the footnotes, 
in Richard Sandell, ed. Museums, Society, Inequality (New York, USA: 
Routledge, 2002, p. 84 – traduzione italiana di Anna Follo); dall’enciclopedia 
libera online Wikipedia, per le voci relative a Simona Atzori e Stephen Hawking, 
consultata nel dicembre 2011 e dalla Bibbia, nella edizione CEI 2008. 
 
 
 
ARTE E DISABILITÀ: LA VOCE DEGLI ARTISTI 
 
Il titolo di questo intervento è molto vago, perché mi preme sottolineare come la 
questione si possa impostare in diversi modi e sotto diverse prospettive. 
Cercando di essere lievemente più specifici ho lavorato su questo intervento 
incrociando dati, elementi e le metodologie proprie di due campi di studio 
abbastanza recenti, che sono il disability studies e i museum studies, infatti sono 
entrambi percorsi interdisciplinari che cercano di incrociare diverse discipline nel 
loro campo di indagine. Ricostruire la percezione della disabilità attraverso la 
storia dell’arte oppure presentare le opere di artisti disabili sarebbe molto 
riduttivo, quindi il mio tentativo è quello di adottare uno sguardo più largo e 
inclusivo attraverso tre principali angoli di indagine. Non ho pretese di 
completezza e tantomeno di esaustività, spero però di dare un’idea di come la 
questione possa e debba essere affrontata intrecciando diverse traiettorie. 
Il primo punto riguarda la rappresentazione storica e culturale della disabilità, il 
secondo un breve passaggio sull’opera di artisti disabili o di artisti non disabili 
che hanno però esplorato la dialettica tra potenzialità e limite in rapporto al corpo 
umano e vorrei chiudere presentando alcuni case studies di musei che negli 
ultimi anni hanno lavorato sulla disabilità e sulla sua percezione. 
 
Annie Delin, in un saggio intitolato Buried in the footnotes (letteralmente significa  
sepolti nelle note a fondo pagina) che esplora come le persone disabili siano 
tendenzialmente assenti dall’immaginario storico collettivo, ha scritto che “una 
persona che visiti un museo in Gran Bretagna potrebbe pensare che le persone 
disabili occupino una specifica serie di ruoli nella storia della nazione. L’assenza 
di persone disabili che abbiano creato arte, la loro assenza in immagini e artefatti 
e la loro presenza in un immaginario che rinforza gli stereotipi culturali 
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concorrono a presentare una prospettiva ristretta e limitante della presenza della 
disabilità nella storia.” 
In primo luogo alla disabilità corrisponde un forte fattore identitario. L’identità è 
quanto di più vario e indefinibile, ma in molti casi viene intrappolata in definizioni 
univoche ed alcuni degli aspetti che compongono l’identità viene a diventare 
culturalmente prevalente fino ad assorbire e nascondere gli altri aspetti: è quello 
che spesso succede alle minoranze e che succede anche nel caso della 
disabilità. Quando questo accade, cioè quando una sola caratteristica 
essenzializza l’identità e l’appiattisce su una sola o un numero limitato di 
caratteristiche è molto più facile che a quella caratteristica vengano legate 
immagini stereotipate. Quindi è facile capire come mai Anne Delin abbia rilevato 
come nell’immaginario collettivo le persone disabili occupino una specifica serie 
di ruoli, come la vittima, il diverso o l’eroe.  
Le immagini che sono state viste con maggior frequenza, quelle che 
culturalmente e storicamente sono state associate alla disabilità sono quelle dei 
freak show e delle ricerche mediche, quelle legate alle pubblicità progresso e alle 
campagne di sensibilizzazione, o quelle legate alla guerra e ai suoi reduci.  
Dunque una prospettiva anatomico/patologica, pietistica o eroica a seconda dei 
casi. Più avanti vedremo come alcuni artisti, curatori e musei abbiano cercato di 
lavorare su queste prospettive per destrutturarle. Partendo dal presupposto che 
le rappresentazioni culturali non sono soltanto riflessive, ma anche costitutive del 
nostro modo di vedere, pensare e parlare delle cose, il discorso sulla 
rappresentazione della disabilità diventa cruciale. Quindi l’importanza non solo di 
rappresentare la disabilità al di là di stereotipi pietistici od eroici, ma anche di 
rappresentare la disabilità in contesti inaspettati ed in un maggior numero di 
contesti possibili.  
Ho accennato come la rappresentazione della disabilità sia spesso interpretata in 
senso pietistico, medico o eroico. Voglio tornare su questo concetto perché, 
come nel caso di molti altri stereotipi, anche questo ha radici antichissime. Se in 
altri ambiti, come per esempio la condizione femminile, queste radici sono state 
ampiamente studiate, nel caso della disabilità un’analisi di questo genere ancora 
manca.  
Gli stereotipi sulla disabilità hanno origine, come in moltissimi altri casi, nella 
cultura greco-romana e in quella giudaico-cristiana. 
 
Nella cultura greco-romana il rapporto con la disabilità è suddiviso in due ambiti, 
che nei secoli hanno dato vita a due atteggiamenti distinti, ma che sono in un 
certo modo sopravvissuti fino ad oggi. In primo luogo è importante sottolineare 
che la disabilità era divisa in due categorie: da un lato la disabilità come malattia, 
come un disordine da studiare in modo empirico e scientifico, dall’altro lato la 
disabilità come difetto o deviazione dalla norma che rientra invece nell’ordine 
religioso del mondo. Questi due atteggiamenti si evolvono in due delle visioni 
stereotipate precedentemente elencate: quella medica, ovviamente legata alla 
disabilità come malattia oggetto di studio, e quella eroica, legata invece all’ordine 
religioso. 
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Apparentemente la civiltà greca ha un atteggiamento contraddittorio rispetto alla 
disabilità, esponeva i bambini nati con malformazioni più o meno evidenti e allo 
stesso tempo il suo Pantheon comprende una divinità disabile: Efesto, nato 
deforme e per questo scagliato dalla madre Era giù dall’Olimpo, la caduta 
compromette ulteriormente la sua disabilità eppure è una divinità e una di quelle 
più importanti. La contraddizione viene a cadere se si considera che l’usanza di 
esporre i bambini con malformazioni congenite non era di natura eugenetica, ma 
religiosa. La nascita di un bambino con difetti congeniti era considerata un 
monito per la comunità, gli dei mandavano questo segnale per indicare qualcosa. 
L’anomalia biologica è quindi proiettata a livello sociale, inoltre il neonato, inviato 
dagli dei, è considerato proprietà degli dei e va loro restituito. Per questo 
l’esposizione del neonato non era considerata omicidio, ma sacrificio e come tale 
veniva disposto dal concilio dei saggi della città e non dai genitori o dal circolo 
familiare. Agli dei spetta poi, nel caso, di garantire la sopravvivenza del bambino 
esposto: è il caso ad esempio di Edipo, nato con i piedi deformati, la sua nascita 
è considerata minacciosa per la comunità e quindi viene esposto. Il suo sacrificio 
però non ne determina la morte, perché viene raccolto e allevato. La 
caratteristica fondamentale è che nell’antica Grecia la disabilità è messa in 
relazione con il potere divino, nel bene o nel male, ma è comunque al di là, 
talvolta al di sopra della sfera umana. Questo atteggiamento si snoda lungo i 
secoli e adesso non c’è il tempo per approfondire, faccio però l’empio del buffone 
di corte, dal Medioevo in poi, in genere una persone con la gobba o un nano, 
nella sua posizione c’è un eco della tradizione per cui i disabili siano in qualche 
modo più vicini agli dei e quindi, talvolta, in una posizione di prestigio perché 
considerati più saggi o autorevoli. Non a caso il buffone era l’unico a cui era 
consentito rivolgersi “da pari” al re, prenderlo in giro, dirgli cose sgradevoli che 
ad altri membri della corte sarebbero costati la testa. Qui vediamo Francisco 
Lezcano, Sebastián de Morra e Don Diego de Acedo, tutti buffoni alla corte di 
Filippo IV di Spagna, ritratti da Velasquez: è indicativo del suo status privilegiato 
il fatto che il buffone fosse ritratto secondo i canoni riservati alle persone di rango 
e dal pittore che ritraeva la famiglia reale. Don Diego de Acedo sopratutto è 
ritratto come un gentiluomo di corte.  
Da questo rapporto privilegiato con gli dei resta oggi il ricordo nella narrativa che 
mitizza ed eroicizza la figura del disabile nel momento in cui quest’ultimo riesce a 
fare e a eccellere in alcune attività. In questi casi la disabilità è letta quasi come 
appendice gloriosa, che sottolinea come la persona disabile, per ottenere certi 
risultati, abbia dovuto lottare con perseveranza e tenacia sovrumane. Siamo 
sempre nella dialettica fra meno che umano o più che umano, mai umano e 
basta. Si può trovare conferma di questa forma di pregiudizio nelle domande 
rivolte all’atleta Oscar Pistorius o alla danzatrice Simona Atzori durante le 
interviste o a come si parla della loro disabilità nelle note biografiche. La voce di 
wikipedia dedicata a Simona Atzori esordisce con: “Pur essendo senza braccia, 
non si è mai persa d'animo ed ha intrapreso sin da giovane l'attività di pittrice e di 
ballerina classica.” Altro esempio in questo senso è quello dell’astrofisico 
Stephen Hawking, anche di lui si scrive su wikipedia che “Pur essendo 
condannato all'immobilità dall'atrofia muscolare progressiva, ha occupato la 
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cattedra lucasiana di matematica all’università di Cambridge.” Quest’opera dei 
fratelli Chapman è interessante perchè, come avrete già notato, il titolo è 
Ubermensch, cioè superuomo. 
 
Anche nella tradizione giudaico-cristiana l’atteggiamento verso la disabilità è 
complesso. Nel 32° capitolo della Genesi Giacobbe lotta con l’angelo che 
“vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all’articolazione del femore e 
l’articolazione del femore di Giacobbe si slogò”, in questo frangente l’angelo dice 
a Giacobbe che il suo nome sarà cambiato in Israele. L’incontro con la divinità 
conferma il compito e il ruolo di Giacobbe, ma lo lascia zoppo. Questa 
condizione di vicinanza alla divinità, simile a quella del mondo greco-romano, 
viene ribaltata nel Levitico, in particolare al capitolo 21, vediamo come i disabili 
siano esclusi dal servizio sacerdotale: “Nelle generazioni future nessun uomo 
della tua stirpe, che abbia qualche deformità, potrà accostarsi ad offrire il pane 
del suo Dio; perché nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi: 
né il cieco, né lo zoppo, né chi abbia il viso deforme per difetto o per eccesso, né 
chi abbia una frattura al piede o alla mano, né un gobbo, né un nano, né chi 
abbia una macchia nell'occhio o la scabbia o piaghe purulente o sia eunuco. 
Nessun uomo della stirpe del sacerdote Aronne, con qualche deformità, si 
accosterà ad offrire i sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. Ha un 
difetto: non si accosti quindi per offrire il pane del suo Dio. Potrà mangiare il pane 
del suo Dio, le cose sacrosante e le cose sante; ma non potrà avvicinarsi al velo, 
né accostarsi all'altare, perché ha una deformità. Non dovrà profanare i miei 
luoghi santi, perché io sono il Signore che li santifico.” Da questo passo si 
capisce che i disabili sono equiparati, nella legge levitica, alle prostitute o alle 
donne con il ciclo o alle persone che hanno mangiato cibi vietati: cioè alle 
persone che sono in uno stato d’impurità, che hanno peccato. Anche nel Vangelo 
si capisce come la disabilità venga culturalmente legata al peccato  e come Gesù 
cerchi di ribaltare questa percezione, come nell’episodio del cieco dalla nascita 
nel Vangelo secondo Giovanni quando Gesù vede un uomo cieco dalla nascita e 
i suoi discepoli lo interrogarono: “Rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, 
perché egli nascesse cieco?” e Gesù risponde “Né lui ha peccato né i suoi 
genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio.” Con il Nuovo 
Testamento si rompe il legame tra disabilità e colpa individuale, nella patristica la 
disabilità quindi in stretta relazione con il dovere di prendersi cura del prossimo. 
Sant’Agostino interpreta la diversità, in qualsiasi forma, non come un evento 
fortuito o come un intervento divino, ma come un segno della grandezza di Dio, 
da inserirsi in un disegno più grande imperscrutabile alla mente umana. Con la 
tradizione cristiana la disabilità viene dunque inserita in un sistema caritativo che 
si fa carico delle necessità delle persone disabili ma che al contempo la 
infantilizza e rende passiva. L’immagine pietistica della persona sfortunata e 
quindi bisognosa di assistenza è uno stereotipo molto insidioso e molto diffuso, 
spesso utilizzato, più o meno consapevolmente, anche nelle campagna di 
sensibilizzazione. L’atteggiamento buonista maschera una modalità di rendere 
l’altro stabilmente inferiore, subordinato, e richiama la trattatistica medievale per 
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cui i disabili offrivano al prossimo la possibilità di essere caritatevole e di 
guadagnarsi così il paradiso. 
 
Anche quando si parla di artisti disabili è importante ricordare che non è un 
campo esente da pregiudizi, non solo sui disabili, ma anche sugli artisti. La 
tradizioni degli artisti maledetti che sublimano nell’arte la loro sofferenza non è 
poi molto lontana dalla lettura che viene fatta delle opere di artisti disabili che 
riduce la creazione artistica allo sfogo di sofferenza o frustrazione. 
La creatività è un aspetto importante e sono molti i progetti che messo in 
rapporto disabilità e creatività. Cito solo l'iniziativa Arte Plurale, promossa dalla 
Città di Torino e curata da Tea Taramino, che coinvolge artisti professionisti, 
studenti e persone in situazione di disabilità o disagio psichico nella 
progettazione e realizzazione di sculture, pitture, installazioni non solo negli 
atelier dei centri diurni, delle comunità o dei luoghi di cura, ma anche nelle scuole 
e negli studi degli artisti. 
Ovviamente per ogni artista il percorso biografico ha un suo peso, quindi la 
disabilità gioca un suo ruolo in questo senso essendo un forte carattere 
identitario. Frida Kahlo aveva avuto la poliomielite da bambina e un incidente da 
adolescente la segna profondamente, e questo confluisce nelle sue opere che 
però si fermano alla dimensione biografica ma esaminano in modo più organico 
la sofferenza.  
Rebecca Horn ha iniziato a lavorare con i tessuti e materiali malleabili con cui ha 
creato le sue protesi dopo un anno di degenza in ospedale causato da un 
problema ai polmoni: dalle dichiarazioni dell’artista emerge che iniziò a lavorare 
alle body extensions per sconfiggere la solitudine, comunicando attraverso le 
forme del corpo.  
Il lavoro di Corban Walker sulla percezione dell’architettura e delle scale 
architettoniche è sicuramente influenzato dal fatto che l’artista sia un nano, ma il 
suo lavoro ha un respiro più ampio che vuole esplorare il rapporto tra l'uomo e 
l'ambiente costruito.  
Matthew Barney ha lavorato sul concetto di potenzialità e di limite del corpo 
umano. Nella serie di performance Drawing Restaint disegna dopo essersi 
messo in condizioni che limitino la sua capacità o possibilità di movimento, con 
gli arti legati ad esempio. In Cremaster 3 l’atleta disabile Aimee Mullins interpreta 
the Entered Novitiae, l’alter-ego femminile del protagonista del film, che è l’artista 
stesso, the Entered Apprentice. Centrale nel lavoro è l’idea di superamento della 
corporeità per raggiungere la trascendenza spirituale. 
Lo scultore Marc Quinn, esponente della Young British Art, nelle sue sculture 
affronta la relazione con il corporeità le proiezioni sul corpo del conflitto 
natura/cultura. Dal 1999 lavora ad una serie di ritratti in marmo di persone che 
hanno subito amputazioni o nate con malformazioni. Ha suscitato grande 
scalpore l’opera Allison Lapper Pregnat esposta sul Fourth Plith di Trafalgar 
Square a Londra dal 2005 al 2007. Al di là dei molti giudizi e delle molte opinioni 
espresse su opere come Allison Lapper Pregnat  o come The Kiss, questi lavori 
hanno sicuramente un aspetto interessante, cioè rappresentato la disabilità in un 
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contesto sessuato, mentre la sessualità è sempre stata separata dalle 
rappresentazioni della disabilità. 
Questi sono solo alcuni dei molti esempi che si potrebbero fare, ma hanno in 
comune il fatto che portano la rappresentazione della disabilità in nuovi contesti e 
cercano di slegarli dalle prospettive culturali esaminate in precedenza. 
 
Prima di concludere vorrei portare due esempi di mostre che hanno avuto come 
tema la disabilità e la sua percezione. Entrambe hanno avuto luogo in Gran 
Bretagna, dove l’università di Leicester ha un programma di Museum Studies 
che si è molto orientato sullo studio della rappresentazione della disabilità. 
Nel 2003 l’università di Leicester ha svolto una ricerca intitolata – di nuovo –
Buried in the Footnotes per capire quanti artefatti in qualche modo connessi con 
la disabilità (non solo immagini, ma anche vestiti, protesi e altri oggetti) fossero 
presenti nelle collezioni dei musei britannici e se questi oggetti fossero mai stati 
esposti o interpretati. La domanda di fondo era: la rappresentazione della 
disabilità è assente dai musei perché mancano i materiali o perché non si sa 
come interpretarli? Lo studio ha rivelato la presenza di moltissimi artefatti riferibili 
alla disabilità, ma anche il disagio di direttori e curatori nell’esporre questi 
materiale senza recare offesa a qualcuno e senza sollevare polemiche. 
L’Università di Leicester ha quindi collaborato con il Birmingham Museum and Art 
Gallery ad una mostra dal titolo Talking about…Disabily and Art, inaugurata nel 
novembre 2007. Talking about…Disabily and Art  voleva esplorare la 
rappresentazione pittorica della disabilità  dal 17°secolo ai giorni nostri con la 
collaborazione di 6 artisti disabili (Jayni Anderton, Paul Darke, Colin Hambrook, 
Ruth Kaye, Zoe Partington-Sollinger e Tanya Raabe,). Nelle gallerie del museo 
sono stati installati 8 dipinti raffiguranti persone disabili con accanto una stazione 
audio video. Questa stazione offriva al pubblico diverse interpretazioni del 
dipinto: un’analisi del curatore, la descrizione, da parte di uno degli 
artisti/consulenti di come il dipinto possa essere interpretato al giorno d’oggi da 
una persona disabile, una risposta emotiva, sempre da parte di uno degli 
artisti/consulenti, al dipinto e una descrizione per le persone con difficoltà visive. 
L’obiettivo della mostra era quello di far percepire al pubblico come differenti 
prospettive possano incrociarsi rispetto alla disabilità per offrirne una visione più 
completa e sfaccettata.  
Un’altra mostra che ha avuto come oggetto la disabilità p invece stata ospitata al 
Colchester Castle Museum. Life beyond the Label ha utilizzato oggetti dalle 
collezioni museali, testimonianze personali, film e opera d’arte per presentare la 
vita di persone disabili appartenenti alla comunità di Colchester e per invitare i 
visitatori a considerare la percezione della disabilità nel presente e nel passato. Il 
coinvolgimento della comunità locale ha rivestito una grandissima importanza nel 
progetto nel febbraio 2007 il museo ha fatto una richiesta alla cominità di 
materiali e storie sulla disabilità attraverso un evento intitolato Disability 
Roadshow alla biblioteca pubblica di Colchester. In questo modo i curatori hanno 
presentato gli oggetti già in loro possesso e hanno intrecciato un legame nella 
comunità, raccogliendo immagini, storie e oggetti. La mostra ha inaugurato 
nell’ottobre 2007, tanto per darci un’idea uno dei membri della comunità, 



 7 

Dorothy, sorda, ha regalato un rossetto dal colore acceso, spiegando che era un 
mezzo per aiutarla a comunicare con la figlia ipovedente, che grazie al colore 
accesso del rossetto coglieva meglio le espressioni facciali della madre. La 
presenza di questi oggetti cercava di mostrare come gli oggetti più normali 
possano essere estremamente versatili. Obiettivo della mostra era incoraggiare i 
visitatori a realizzare che tutti abbiamo molte etichette – sia quelle che ci diamo 
da soli sia quelle che ci danno gli altri – e a considerare le tematiche relative alla 
disabilità in rapporto alla loro vita invece che vederla come se non li riguardasse. 
 
 Le mostre che ho presentato non sono sicuramente esenti da possibili critiche, 
ma almeno sono un esempio concreto di attivismo museale e partono dal 
presupposto che il museo, come luogo di educazione informale, abbia la 
possibilità, l’opportunità, e forse anche il dovere, di essere un agente culturale in 
grado di stimolare e promuovere un pensiero attivo. 
 
Vi lascio con una response card compilata un visitatore di Talking 
about…Disabily and Art, che riassume efficamente quale sia la sfida sulla 
rappresentazione della disabilità. 
 
Anna Follo, D.A. 
anna.follo@gmail.com 
 


