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La diversità come risorsa: su alcune rappresentazioni della disabilità nella letteratura inglese 
dall’early modern all’età vittoriana 
 
Muovendo dalle diverse accezioni che la parola disability ha avuto in Inghilterra a partire dall’early 
modern, il nostro contributo si propone di esplorare gli sviluppi e le implicazioni sociali e culturali 
della condizione che essa designa fino all’età vittoriana attraverso l’analisi di alcuni esempi della 
sua rappresentazione letteraria. In linea con i recenti sviluppi dei disability studies (Mitchell and 
Snyder 2001; Davis 2006 Hall 2016; Barker and Murray 2018), ci proponiamo di analizzare come 
tali esempi svelino la natura mobile della disability, prodotta dall’interazione fra le differenze 
individuali e le condizioni sociali (politiche, giuridiche, di classe, di genere, di razza, ecc.).  
Una rilettura delle strategie narrative e dei modelli discorsivi che nella letteratura inglese hanno 
prodotto diverse rappresentazioni delle disabilità, consente di decostruirne una percezione 
riduttiva e spesso ‘improduttiva’, se non addirittura penalizzante, dal punto di vista culturale e 
sociale. Prendendo come punto di partenza la rappresentazione più nota della disability nel 
periodo rinascimentale – il Richard III di William Shakespeare – ci soffermeremo su esempi meno 
canonici, di scrittori e scrittrici che utilizzano il termine disability e le sue diverse declinazioni, per 
rappresentare soggetti incapaci di soddisfare le aspettative imposte dall’ideologia dominante. Per 
autrici che scrivono tra la seconda metà del Seicento e la prima metà del Settecento, come 
Margaret Cavendish (1623-1673) e Mary Astell (1666-1731), il corpo femminile che rifiuta di 
riprodursi e quindi di adeguarsi alle aspettative legate al sistema patriarcale, trasforma tale 
disability in una forma di resistenza e di empowerment femminile. Nell’ambito di una ben precisa 
genealogia femminile, anche la Bluestocking settecentesca Sarah Scott (1720-1795) rappresenta la 
disability come motivo di esclusione che accomuna le donne ai “mostri”, ai “deformi”, e a tutte le 
categorie poste ai margini dell’ordine sociale. Punto di arrivo della nostra indagine sarà il periodo 
vittoriano, spartiacque fondamentale della presenza e della rappresentazione della disability in 
letteratura, in cui i discorsi sulla disabilità acquisiscono connotazioni di denuncia sociale e morale, 
come emerge in particolare nell’opera del “social reformer” Charles Dickens. La nostra indagine si 
concluderà con esempi tratti dalla produzione ancora poco conosciuta di Charlotte Mary Yonge 
(1823-1901) che descrive la disabilità come forma di resistenza e possibile strumento di 
opposizione ai rigidi dettami della società vittoriana. 
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