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INTRODUZIONE 

 

 

Spero vivamente di riuscire a far capire come un ragazzo 

con la sindrome di Down possa vivere felice affrontando e 

superando con serenità le difficoltà dell’esistenza, i disagi 

di ogni giorno al di fuori delle mura domestiche, gli 

sguardi indiscreti e indagatori di una società impreparata, 

poco disponibile e spesso distaccata da chi vive i 

condizionamenti dell’handicap. 

Tutto questo poteva diventare motivo di stress per me e 

per la famiglia, ma i miei per fortuna hanno affrontato i 

problemi da subito in modo da evitare atteggiamenti 

spiacevoli nei miei confronti, come ad esempio hanno 

sempre creduto nella figura del sostegno scolastico che 

potesse garantire una continuità di lavoro tra casa e scuola. 

In questo caso, io vivevo un paradosso abbastanza strano. 

L’insegnante di sostegno era un mio diritto garantito dalla 

legge, ma non fu facile far capire ai dirigenti scolastici che 

proprio perché non ero considerato portatore di un grave 

handicap, era opportuno che mi fossero assegnate più ore 

possibili di sostegno, non solo per non farmi sentire 

scoraggiato di fronte alle difficoltà ma soprattutto per 

sfruttare al massimo le mie risorse, pur nell’ambito delle 

mie problematiche di base. 

Il concetto che si voleva far passare era esattamente il 

contrario, dato che ci veniva detto: “Visto che il ragazzo 

non è tra i più gravi, non serve un sostegno a tempo pieno, 

bastano solo alcune ore”. 

I miei potevano immaginare la logica di risparmio che 

stava alla base di un pensiero del genere, ma bastava il 

buon senso per capire che, se io con il sudore e l’impegno 
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riuscivo ad ottenere certi risultati, non potevo essere 

penalizzato nel mio diritto allo studio.  

Un avvocato di Chioggia, conoscente di mio padre, anche 

lui con un figlio down, di fronte al paradosso che si può 

tradurre in: “Chi più rende, meno ha”, si dichiarava 

impotente e con la sua saggezza popolare, in un simpatico 

ondulante dialetto chioggiotto diceva: “Cossa vuostu caro 

mio, i nostri fii più i capisse, più i patisse”(cosa vuoi caro 

mio, i nostri figli più comprendono e più soffrono). 

Ma per tornare alla scuola, proprio in questo ambiente si 

può far tanto per l’integrazione di chi vive con l’handicap; 

lì si verifica un momento di confronto delicato e avere un 

sostegno fino dalla scuola materna aiuta ad evitare 

momenti difficili ed imbarazzanti. 

Riconoscere che la cultura è un’occasione di crescita per 

ognuno di noi, portatori di handicap o meno, è stato per 

me fondamentale. Alla fine quindi posso concludere che il 

mio percorso scolastico, con tutte le difficoltà e i sacrifici 

ma anche le soddisfazioni ottenute, è stato più che 

positivo. 


