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Riflettere sull'handicap

Obiettivi:
• costruire  consapevolezza  circa  l’handicap  fondata  su  basi  culturali  tale  da  rimuovere 

pregiudizi che interagiscono con condizioni di marginalità;
• migliorare la percezione delle persone in situazione di handicap;
• proporre una nuova sensibilità relazionale che favorisca l’integrazione scolastica e sociale. 

Attività proposta:
Il  corsista analizzi un testo letterario presente in “Materiali di studio” o uno di sua conoscenza 
tenendo conto, parzialmente o integralmente, dei seguenti indicatori:

• caratteristiche  fisiche (aspetto  fisico,  presenza  di  minorazioni  o  malattie,  abbigliamento, 
sesso); 

• notizie anagrafiche (nome, età, famiglia e luogo d'origine); 
• caratteristiche psicologiche (i tratti della sua personalità apertamente descritti dal narratore o 

desunti dalla qualità del suo comportamento); 
• caratteristiche comportamentali (il suo modo di agire verso gli altri, di parlare, di muoversi, 

anche in relazione all'handicap); 
• caratteristiche sociali (status sociale, condizione economica, gruppo sociale di appartenenza 

ed eventuale relazione con l'handicap); 
• caratteristiche  ideologiche (cultura,  valori,  idee  riferiti  al  personaggio  o  alla  situazione 

narrativa ed eventuale loro relazione con l'handicap). 
Al termine concluda con una valutazione sintetica della “figura del disabile” che emerge dal testo 
preso in esame.

L'epilettico indemoniato
Appena ritornati presso la folla, si avvicinò a Gesù un uomo che, gettatosi in ginocchio, gli disse:  
«Signore, abbi pietà di mio figlio. Egli è epilettico e soffre molto; cade spesso nel fuoco e spesso  
anche nell'acqua; l'ho già portato dai  tuoi  discepoli,  ma non hanno potuto guarirlo».  E Gesù  
rispose: «O generazione incredula e perversa! Fino a quando starò con voi? Fino a quando dovrò  
sopportarvi? Portatemelo qui». E Gesù gli parlò minacciosamente, e il demonio uscì da lui e da  
quel momento il ragazzo fu guarito. 
Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: «Perché noi non abbiamo potuto  
scacciarlo?». Ed egli rispose: «Per la vostra poca fede. In verità vi dico: se avrete fede pari a un  
granellino di senapa, potrete dire a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente  
vi sarà impossibile. Questa razza di demòni non si scaccia se non con la preghiera e il digiuno». 
(Matteo 17,14-21)
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La  letteratura  vede  spesso  come  protagonisti  personaggi  svantaggiati  che  diventano  simboli  o 
esempi positivi. In questo brano e nei passi paralleli degli altri Vangeli (Mc 9,14-29; Lc 9,37-42), la 
questione che fa da cornice al “segno” di Gesù (tema centrale) è il motivo per cui gli apostoli non 
sono stati in grado di scacciare questo demonio.
L'episodio  si  colloca  in  un  momento  particolare  della  missione  di  Gesù:  subito  dopo  la 
trasfigurazione sul monte Tabor e tra due annunci della Passione. Gli apostoli si entusiasmano dopo 
aver assistito allo splendore della manifestazione del loro Signore, ma non lo comprendono quando 
parla di sofferenza, e proprio in questa vicenda, posta non a caso in questo punto, dimostrano la loro 
mancanza di fede. Chi dimostra piena fiducia è, invece, il padre del ragazzo che, grazie alla sua 
fede, ottiene da Gesù il miracolo.

Caratteristiche fisiche (aspetto fisico, presenza di minorazioni o malattie, abbigliamento, sesso):
il brano ci dice solo che il protagonista è un maschio, non dà altre indicazioni sul suo aspetto fisico. 
Si sofferma a lungo, invece, sulla sua malattia, presente fin da quando era bambino: “Soffre molto, 
è epilettico”, ha le convulsioni, grida,  cade a terra,  ha la bava alla bocca,  digrigna i  denti  e si 
irrigidisce,  è  caduto  anche  nel  fuoco  e  nell'acqua.  Si  può  immaginare  che  queste  cadute  e 
convulsioni gli abbiano procurato ustioni e ferite che hanno lasciato segni sul suo corpo.

Notizie anagrafiche (nome, età, famiglia e luogo d'origine):
le  notizie  anagrafiche sull'epilettico  indemoniato  sono piuttosto scarne.  Non conosciamo il  suo 
nome. Probabilmente è un ragazzino: viene chiamato a volte ragazzo, a volte fanciullo. Sappiamo 
che è figlio unico e che ha un padre che lo ama: si occupa e preoccupa per lui al punto che, avendo 
sentito parlare di questo Gesù che operava guarigioni, va a cercarlo per chiedere aiuto per il figlio. 
Ed è anche per il suo amore e per la fiduciosa convinzione che tutto sia possibile che questo padre 
riceve da Gesù quanto ha chiesto. Il luogo d'origine non è precisato, si può supporre che si tratti di 
un villaggio della Galilea, posto che questi avvenimenti si svolgano nei dintorni del monte Tabor, 
presso Nazareth e il lago di Tiberiade.

Caratteristiche psicologiche e comportamentali (i tratti della sua personalità e il suo modo di agire 
verso gli altri, anche in relazione all'handicap):
la personalità del ragazzo sembra completamente annullata dalla sua “malattia”. Viene considerato 
indemoniato,  il  padre  stesso  lo  definisce  “Posseduto  da  uno  spirito  muto”  che  scatena  in  lui 
comportamenti autolesionisti. È una situazione di grande sofferenza e isolamento. Non appare in 
grado di autogestirsi,  di intrattenere relazioni o di chiedere semplicemente aiuto. È il padre che 
chiede per lui. Solo dopo la guarigione dimostra padronanza di se.
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Caratteristiche sociali (status sociale, condizione economica, gruppo sociale di  appartenenza ed 
eventuale relazione con l'handicap):
lo  status  sociale  e  la  condizione  economica  non  sono  importanti  in  quanto  è  la  “possessione 
diabolica” di cui è considerato vittima che lo pone in una posizione di emarginazione. Le credenze 
del tempo consideravano l'uomo in parte responsabile di quello che accadeva se, come in questo 
caso, si pensava che fosse proprio il demonio a perseguitare la persona. Solo alla fine, quando si 
alza in piedi fisicamente e metaforicamente, riacquista la dignità e il suo status.

Caratteristiche ideologiche (cultura, valori, idee riferiti al personaggio o alla situazione narrativa ed 
eventuale loro relazione con l'handicap):
nelle civiltà antiche (da Babilonia all'Egitto, dalla Persia alla Palestina) la malattia era in genere 
attribuita alla “possessione” dell'uomo da parte di spiriti malvagi o demoni. Possessione e malattia 
di cui l'uomo era in qualche modo responsabile per i peccati commessi. L'insegnamento evangelico 
spiega che ogni malattia, essendo un tormento e un disordine, può nascondere Satana e Satana può 
celarsi  in  una malattia,  usarla,  crearla  per  tormentare  e  far  bestemmiare  Dio,  incolpandolo  del 
dolore fisico e morale che ne deriva. Il ragazzo del brano era un malato, non un posseduto. Gesù 
caccia il demonio che tentava di dominarlo: il fatto che Gesù ordini, minacci, faccia uscire lo spirito 
immondo, vuole significare la non responsabilità del fanciullo per la sua malattia. Il brano parla, 
infatti,  di  risanamento e di  guarigione: entrambi sono termini che hanno fatto riferimento a  un 
malattia e non ad una possessione che implica una responsabilità da parte della persona.

Giudizio sintetico sulla situazione di handicap e sulla qualità dell'immagine dell'handicap stesso  
proposta dal testo in esame:
l'epilessia è stata da sempre riferita ad atteggiamenti dell'individuo simili a quelli dell'ossesso e del 
posseduto. La tipologia del suo manifestarsi era sconosciuta in passato, motivo per cui si riteneva 
fosse dovuta ad agenti esterni all'individuo, all'intervento malefico di una forza superiore alla natura 
umana.  Era  prassi  comune  risolvere  tutto  ciò  che  sfuggiva  alla  logica  e  alla  capacità  di 
comprensione e analisi del tempo attraverso la superstizione o il fideismo, ambiti ideologici che 
hanno  supportato  la  naturale  esigenza  umana  di  risposte  ai  perché  altrimenti  inspiegabili.  Nel 
pregiudizio che accompagna l'ignoranza si è continuato poi, a lungo, a designare tale patologia 
come il “mal caduto”. Degna nota è la sollecitudine del padre che, senza temere la derisione della 
gente, ha il coraggio di inginocchiarsi in mezzo alla folla per chiedere aiuto a un “guaritore” (Gesù), 
osteggiato e considerato un ciarlatano dai notabili del luogo. L'amore di questo padre verso il figlio 
malato è l'origine della fiducia nella guarigione e della perseveranza che gli consentono di ottenere 
ciò  che  desidera.  È  un  padre  che  crede  fino  in  fondo  nella  possibilità  di  recupero  del  figlio. 
Rileggere questo brano evangelico e riscoprire la figura di questo padre mi ha fatto comprendere 
l'atteggiamento  di  molti  genitori  di  miei  alunni  diversamente  abili:  nonostante  la  gravità  della 
situazione riescono a sperare ancora.
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