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2° CAPITOLO 

INIZIO DELLA VITA E PRIMA INFANZIA 

 
Tutto ebbe inizio in una caratteristica, fredda, nebbiosa e 
umida sera di novembre del basso Polesine, luogo ove si 
trova il mio paese, Cavarzere. 
Il territorio è sparso fra le campagne ed è stato molto 
sfortunato nella sua storia, prima distrutto dalla guerra e 
poi colpito dall’alluvione del Po avvenuta nel novembre 
del 1951. Non è una metropoli, ma a me piace così com’è, 
perché qui sono nato ed è qui che mi sento veramente a 
casa sempre a mio agio. 
I miei genitori avevano appena trascorso una piacevole 
serata con l’amica Raffaella e il marito Gastone, pure loro 
da qualche mese diventati genitori di Marco, scherzando 
sul pancione della mamma che sembrava diventare sempre 
più grande. 
Alla fine della cena, quando gli amici se n’erano andati, 
mamma cominciò ad avvertire i primi sintomi premonitori 
dell’evento tanto atteso, che tra l’altro stava accadendo 
circa venti giorni prima della data presunta. 
Agitati e preoccupati pensarono di chiamare subito Fanny, 
che dopo la visita decise con papà un immediato ricovero 
nel vicino ospedale del paese dove allora lavorava come 
ostetrica. L’emozione era grande ed i sentimenti si 
confondevano provocando una grande confusione nel 
prendere l’occor-rente per il ricovero, anche se mamma 
aveva preparato con cura il necessario da tempo. 
Durante la gravidanza aveva fatto diverse ecografie, 
essendo preoccupata per una fastidiosa ed importante 
ritenzione idrica; questa situazione non le permetteva di 
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essere rilassata nonostante le rassicurazioni dei medici 
specialisti. 
Dopo otto ecografie tutti avevano sempre detto che il 
bimbo che portava in grembo era sano, robusto e senza 
problemi perciò non avevano ritenuto opportuno eseguire 
esami particolari, quali prelievo dei villi coriali e 
amniocentesi, non avendo una particolare familiarità per 
malattie genetiche. Nel mio caso se si fossero eseguite 
queste indagini si sarebbe riscontrata l’anomalia 
cromosomica detta trisomia 21, ed avrebbero forse 
consigliato a mamma di pensare ad una eventuale 
interruzione di gravidanza…Povero me, avrei corso seri 
rischi di non essere qui a raccontarvi la mia storia. 
Il 22 novembre del 1984 iniziò il lungo travaglio durato 
nove ore in quanto per la mia ipotonia non riuscivo a 
spingere e progredire nel canale del parto; così ad un certo 
punto il ginecologo prospettò la necessità di usare il 
forcipe per aiutare la nascita.  
La mamma però per paura che questa manovra provocasse 
danni, con le poche forze che le rimanevano si oppose 
categoricamente, non le era rimasto neanche il fiato per 
parlare, ma alla domanda del medico per procedere all’uso 
del forcipe, con un segno del capo debole ma determinato 
fece capire che il piccolo non doveva correre rischi. 
Il medico quindi eseguì il taglio cesareo e alla fine dopo 
tanta fatica uscii alla vita. 
Mi hanno sempre detto che ero un bel bambino, con gli 
occhi a mandorla e tutto “pacioccoso”; sembravo l’ultimo 
dei mohicani con quei capelli scuri, dritti a cresta, che 
vanno tanto di moda adesso. 
Per la spiccata ipotonia il mio corpo era rilassato e morbido 
come un pavesino imbevuto nella schiuma del cappuccino, 
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ero flaccido a tal punto che la mia bocca restava spesso 
semiaperta, dando così l’impressione a chi mi stava accanto 
che facessi le linguacce. In sala operatoria l’atmosfera da 
serena si trasformò in un misto di incredulità e sconforto e 
quando papà entrò in sala parto il suo sorriso si smorzò 
subito. 
 

 
 

In bici con papà 

 
Ormai era già tutto chiaro: la mia faccetta un po’ 
particolare e la mia flaccidità non destavano dubbi anche 
se tutti cercavano di convincersi che non era nulla di 
grave, dando la colpa della sofferenza del neonato al parto 
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che era stato lungo e stressante: “Vedrai che tutto si 

metterà a posto …… Ma dai, non può  essere” dicevano 
fra loro. 
Papà aveva capito che c’era qualche problema: troppe 
persone chine su quel bimbo! Dio mio, c’era qualcosa che 
non andava! Facendosi largo quasi brutalmente tra tutti 
quelli che mi stavano sopra ed ognuno diceva la sua, volle 
guardarmi e capì immediatamente. 
Uscendo sconvolto dalla sala si scontrò con Tare che stava 
entrando tutta felice dopo aver avvertito la nonna che era 
nato il bimbo e le disse con voce tremante ma rabbiosa: 
“No! No! Tare, è mongoloide”. 

Lei lo guardò incredula: “Cosa?”, lo scontro delle 
sensazioni era grande, nessuno poteva lì per lì neanche 
capire cosa bisognava dire, fare, pensare; era sceso 
nell’ambiente il buio e nella testa il vuoto. 
Tare però dopo dieci secondi passati in un allibito ed 
incredulo mutismo, fissando immobile il volto di papà 
bagnato da lacrime di rabbia e dolore, che in quel 
momento avrebbe voluto spaccare il mondo, ruppe quel 
silenzio dicendo: “Paolo, quel bimbo avrà bisogno di noi, 

facciamoci trovare pronti senza timori e senza esitazioni, 

tutto quello di cui avrà bisogno con l’aiuto di Dio noi 

glielo daremo”. 

Immediatamente era riuscita ad elaborare il dolore e 
programmare una reazione: anche un fiore nel deserto se 
innaffiato cresce e vive; così tanto amore, affetto e 
impegno avrebbero fatto sì che crescessi nel migliore dei 
modi. Questo atteggiamento scosse mio padre che pur non 
sentendosi tranquillizzato capì che non era solo. 
Fino a qualche decina d’anni fa i ragazzi con la mia stessa 
sindrome erano definiti con quell’epiteto un po’ 
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dispregiativo che era sfuggito dalla bocca di mio padre. 
Ma alla base di questo stava la non conoscenza della 
realtà. I ragazzi come me venivano nascosti per vergogna, 
non erano ammessi a frequentare le scuole statali e 
pertanto senza istruzione ed inserimento sociale non erano 
in grado di esprimere le loro reali potenzialità sia 
intellettuali che interpersonali. Fortunatamente sono nato 
in un periodo in cui l’atteggiamento verso l’handicap era 
sicuramente cambiato; a ciò si aggiunga la determinazione 
di Tare che decise di affrontare qualsiasi ostacolo e di 
coinvolgere l’intero “clan familiare” per farmi raggiungere 
dei buoni risultati. 
È stata una fortuna che quanto a tenacia assomigliassi a 
mamma e a sua sorella; per loro era importante che fossi 
sereno ma dovevo lavorare, lavorare, lavorare perché solo 
raggiungendo certi traguardi sarei stato felice e gratificato. 
Tutti i componenti del gruppo familiare erano invitati a 
contribuire secondo le proprie capacità; così fin dai primi 
giorni ci fu una gara di solidarietà: atteggiamento positivo 
che inevitabilmente percepivo. A chiunque chiedesse 
informazioni su di me, orgogliosi riferivano dei miei 
progressi, ripetendo sempre che con l’aiuto di tutti Filippo 
stava crescendo nel migliore dei modi. 
Iniziò fin dai primi giorni un percorso accuratamente 
programmato, in vista del quale si era cercato di analizzare 
le mie reali capacità per raggiungere certe autonomie e 
durante il cammino si confrontarono spesso i miei 
progressi con quelli dei coetanei non per rivalità ma solo 
per ottenere il massimo. 
Quanta serenità nell’essere considerato da amici ed 
insegnanti come se non fossi portatore di handicap.  


