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Downtown, qui tutto normale 
Un libro sulla sindrome di Down, protagonisti bambini  
che giocano, sognano, studiano, litigano. Come fanno tutti. 

Popotus – Avvenire, 14 aprile 2015 
 
 

n inglese il centro della città si indica con "do-
wntown", un'espressione che mette insieme 
"down" (che si pronuncia dàun, "giù") e 

"town" (tàun, "città").  

Ma per lo scrittore Noël Lang e per il disegnatore 
Rodrigo García il significato è diverso. Downtown 
è il titolo del libro – pubblicato in Italia da Sonda 
– nel quale i due raccontano le avventure di Edo, 
Bea, Noemi e dei loro compagni di classe.  

Bambini come gli altri, simpaticissimi e teneris-
simi, ma con una caratteristica che lì per lì, anche 
grazie alla delicatezza dei disegni, potrebbe pas-
sare inosservata: tutti i personaggi, infatti, hanno 
la sindrome di Down o un'altra forma di disabilità.  

Ben, per esempio, soffre di un disturbo dal nome strano, "tricotillomania". Vuol dire che, 
quando è in imbarazzo, si strappa i capelli. E siccome di essere in imbarazzo gli capita spesso, 
va a finire che di capelli in testa non gliene rimangono poi tanti.  

Ma c'è anche Michelone, che visto da fuori può sembrare grande, grosso e perfino pigro, ma 
in effetti è il più bonaccione della compagnia. Ognuno di loro ha la sua stranezza, ognuno la 
sua bellezza. 

Noemi vorrebbe diventare una stella del cinema e intanto si 
prepara guardando in continuazione il musical Grease. Edo 
invece non si separa mai da un vecchio disco in vinile.  

E Bea? Bea è la bambina più bella del mondo, e su questo 
Edo non ammette discussioni. «Il brutto dell'avere la sin-
drome di Down è che il giorno in cui nasci i tuoi genitori 
diventano un po' tristi», dice Edo all'inizio del libro. Ma su-
bito dopo aggiunge: «Il bello è che, dopo quel giorno, non 
lo saranno mai più».  

Un modo poetico e molto efficace per ricordarci che la feli-
cità riguarda tutti, ma proprio tutti: anche quelli che vivono 
"downtown". 
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Il mio fratello preferito 

Il fratello maggiore ha 18 anni e si chiama Giacomo. Il minore, dodicenne, di nome fa Giovanni 
e anche lui, come Edo e gli altri di Downton, ha la sindrome di Down. Insieme hanno realizzato 
un video di cinque minuti, che trovate su YouTube sotto il titolo "The Simple Interview" (l'intervi-
sta semplice).  

Giacomo fa le domande. Giovanni, in giacca scura e cravattino, risponde un po' come vuole. Se 
gli chiedono che cosa sa fare, lui dice "niente" anche se non è vero: sa cucinare, gioca a calcio, 
una volta ha addirittura provato a vedere come si guida un'automobile... Qualità? "Sono timido", 
sostiene, ma le immagini rivelano tutta un'altra storia. Giovanni che ride e scherza, che tiene 
compagnia agli anziani, che si preoccupa per gli altri.  

In poco tempo (è stato pubblicato il 21 marzo, 
giornata internazionale della sindrome di 
Down) il video è stato visualizzato più di cen-
tomila volte.  

Perché è divertente, oltre che commovente. 
«Giovanni mi ha cambiato la vita», ha confes-
sato Giacomo, che ora progetta una serie di 
nuovi video per raccontare la storia del suo 
fratello preferito.  

 

Sono persone con qualcosa in più 

Le persone Down anno qualcosa di più, e non in meno, ri-
spetto alle altre. Ognuno di noi, come sapete, viene al 
mondo con il suo "corredo genetico", composto da una se-
rie di coppie di cromosomi.  

Una di queste, la numero 21, è però soggetta all'anomalia 
che dà origine a questa particolare sindrome: in parole po-
vere, c'è un cromosoma di troppo, che provoca rallenta-
mento nella crescita, rende più difficile l'apprendimento e 
conferisce un aspetto particolare al volto.  

Il primo a individuare l'esistenza di questo problema  
è stato, a metà dell'Ottocento, il medico inglese John 
Langdon Down, ma solo nel 1958 i progressi della ricerca 
hanno permesso al francese Jérôme Lejeurie di indivi-
duare la causa. 
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Fai la faccia strana? Me ne infischio 

Papà e mamma magari non se l'aspettano, eppure la nascita di un bambino Down non è affatto un 
motivo di disperazione. Anche se all'inizio si fa un po' fatica, non si capisce che cosa sta succedendo, 
si ha il timore di non essere all'altezza. 

È un'esperienza comune a molti genitori e che di recente è stata raccontata da alcuni libri. In Ti 
seguirò fuori dall'acqua (Salari) un padre, Dario Fani, ha confessato i sentimenti provati quando ha 
scoperto che il suo bambino, Francesco, era affetto dalla sindrome di Down. Poi però è bastato 
passare poco tempo a fianco del neonato per scoprire di averlo sempre avuto nel cuore: «Ti amo di 
quell'amore che prima non conoscevo - scrive -. L'amore che non ha paura»: Storia del mio bambino 
perfetto (Rizzoli) porta invece la firma di una mamma, Marina Viola. Il suo Luca oggi ha diciotto anni, 
è una persona Down ed è autistico (l'autismo è una condizione che rende molto difficili e a volte 
quasi impossibili i rapporti con il mondo esterno).  

La sua non è mai stata una vita semplice, ma non per questo Marina si è scoraggiata. Al contrario, 
non si stanca di combattere contro i pregiudizi che ancora oggi colpiscono i ragazzi che soffrono di 
questi disturbi. «Luca è il mio fiore all'occhiello», sostiene orgogliosa, perché «vive il suo essere 
diverso in completa serenità, e se ne infischia delle facce strane che fanno gli altri al ristorante 
quando lui si alza e gli ruba le patatine dal piatto». 
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