
Noi £j gli altri | In famiglia 

Il libro 

Martina Fuga, Lo zaino 
di Emma (Mondadori, 
144 pagine, 14,90 euro). 
Emma è una bimba nata 
con la sindrome di Down. 
A raccontare la sua storia, 
i suoi progressi, le sue 
passioni e i suoi momenti 
di difficoltà, è la mamma 
Martina Fuga. 

SINDROME DI DOWN 

Come vivere 
con un figlio 
speciale 
Tre mamme "coraggio" raccontano il segreto 
della loro famiglia: avere sempre grinta e 
determinazione, anche nelle situazioni più difficili. 
di Maria Teresa Antognazza 

Sophia ha 16 anni e vive a 
Oxford, in Gran Bretagna, ma 
ha una mamma italiana: Maria 
Rosa, laureata alla Cattolica di 

Milano, è professore ordinario di filoso-
fìa al prestigioso King's College di Lon-
dra. È un accademico anche il papà, 
Howard, di origine americana, che in-
segna Storia all'Università di Oxford. 
Sophia ha due fratelli: John, studente a 
Cambridge, e Francesca, 12 anni. 

Alessandro, invece, vive a Varese; ha 
19 anni e ha appena concluso il triennio 
di studio al Centro di formazione pro-
fessionale "La nostra famiglia" di Casti-
glione Olona (Varese). La mamma Lau-
ra lavora a Milano, ha perso il marito 
quando aveva 39 anni e ora è lei il soste-
gno di Ale e del fratello Andrea. 

Emma, infine, ha 10 anni e due fra-
telli, Giulia di 13 e Cesare di 9, e vive con 
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«La vita che immaginavamo 
era scomparsa, ma ne è nata 
un'altra. I suoi limiti e fragilità 
hanno così contraddistinto 
anche il nostro tempo...» 

mamma Martina, che si occupa di mo-
stre d'arte, e con papà Paolo Orlandoni, 
ex portiere dell'Inter. Tre storie, tre fa-
miglie diverse; in comune, la sindrome 
di Down. 

Maria Rosa, Laura e Martina sono tre 
"mamme coraggio" che ogni giorno af-
frontano con grinta e determinazione 
un ménage familiare complesso, spes-
so molto faticoso, ma volutamente se-
reno e gioioso, dove tutti cercano il mo-
do migliore per far star bene ciascuno. 

Tutte e tre raccontano volentieri il loro 
"segreto", che stranamente coincide: 
il cuore di tutto è, infatti, la forza della 
propria famiglia. 

«Fin dalla nascita di Sophia», rac-
conta la filosofa londinese, «abbiamo 
avuto chiara l'idea che era la nostra fa-
miglia a dover guidare gli altri; non ci 
si può aspettare che le persone sappia-
mo come comportarsi con una perso-
na Down. Ma se noi mostriamo l'or-
goglio che proviamo per nostra figlia 
e facciamo vedere nei nostri atteggia-
menti quotidiani che la riconosciamo 
come una persona preziosa, anche gli 
altri imparano a fare lo stesso». E così, 
la famiglia Hotson è sempre andata 
ovunque a testa alta, sempre tutti insie-
me, con i tre figli e il sorriso sulle labbra 
quando si trattava di presentare Sophia 
e la sua sindrome: al cinema, a teatro, al 
parco o ai musei, al ritmo della più de-
bole, certamente, ma unita e per que-
sto più forte. 

«La famiglia è sempre il centro di tut-
to», conferma infatti Martina, «e quan-
do c'è accoglienza si è a metà del cam-
mino... I fratelli di Emma sono dei punti 
di riferimento insostituibili. Giulia è più 
grande e ha da sempre avuto un ap-
proccio molto protettivo, pronta a sti-
molare Emma, incoraggiarla e aiutarla. 
Cesare, invece, è il fratello minore e per 
lui avere una sorella speciale è norma-
le. di conseguenza, la tratta con spon-
taneità, anzi direi che non le risparmia 
nulla e questa è una grande scuola di vi-
ta per Emma». 

«Non potrei mai immaginare la mia 
vita senza Ale», rincara con convin-
zione Laura, «anche se, quando è na-
to, io e mio marito non eravamo asso-
lutamente preparati ad avere un figlio 
Down. Ma è arrivato, e con lui la sindro-
me. Era nostro figlio e non ci importa-
va altro. Certo, la vita che immaginava-
mo aspettando un figlio era scomparsa, 
ma ne è nata un'altra. E noi siamo rina-
ti con questo figlio. Così i suoi limiti e 
le sue fragilità hanno contraddistinto il 
nostro tempo. Ciò che mi infastidisce di 
più è che si provi pietà e compassione 
per le persone come Ale e per i suoi fa-
miliari. Noi non abbiamo mai provato 
disagio con lui e nostro figlio non è mai 
stato un problema». 

Certo, con questi figli "speciali" la vi-
ta di famiglia non è semplice e le ener-
gie delle tre mamme sono senza fine. 
Senza dimenticare padri e fratelli. «Per 
nostra figlia», spiega Maria Rosa «i fra-
telli sono come due rocce, che la so-

Sophia in famiglia 

Francesca e Sophia 

Condivisione 
e accoglienza 
sono il modo 
per superare 

i problemi 

Sophia a scuola 
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IL CROMOSOMA 21 
La s indrome di Down è causata 
dalla presenza di una terza copia 
(o una sua parte) del cromosoma 21, 
il più piccolo del l 'uomo, di solito 
presente in due copie per ogni 
individuo. La s indrome prende 
il nome dal medico inglese John 
Langdon Down che per primo, 
nel 1862, la descrisse ampliamente. 

Alessandro 

Bimbi 
che parlano 
con l'anima 

Sotto: Emma con i fratelli e la mamma 

k l f w * 
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I fratelli e le sorelle hanno 
un ruolo importantissimo: 
creano una vera alleanza 
e sono punti di riferimento 
a casa e con gli amici 

© stengono da parte a parte. Dopo l'ar-
rivo di Sophia, la nostra scelta di avere 
un terzo figlio aveva proprio questo si-
gnificato: creare per lei una vera allean-
za, che potesse sostenerla nel cammi-
no della vita. E di fatto è cosi: sia John 
che Francesca vogliono tantissimo be-
ne alla sorella, non l'hanno mai sentita 
come un peso, la presentano agli amici, 
conoscono le sue fatiche fisiche e le sue 
grandi debolezze e cercano in ogni mo-
do di esserle di aiuto». 

Lo stesso sentimento di "squadra" 
vive a casa di Laura: «In casa Alessan-
dro è molto collaborativo; spesso è lui 
ad accudire la nonna, per esempio ri-
cordandole che deve prendere le me-
dicine. Con Andrea ha un rapporto da 
fratello: a volte litigano, a volte guarda-
no insieme un film o giocano alla Play; 
poi hanno anche i loro momenti sepa-
rati, in cui ciascuno vive i propri impe-
gni. A volte il mio pensiero va proprio 
al fratello "normale": cerco di difende-

re i suoi spazi perché non voglio carica-
re sulle sue spalle responsabilità trop-
po grandi per la sua età». E insieme alla 
famiglia, si cercano molti altri "allea-
ti" per sostenere la fatica: a volte sono 
la scuola, in particolare i compagni, la 
parrocchia, altre volte sono le famiglie 
stesse dei Down. «Emma era ed è una 
bambina come tutti gli altri, solo con 
qualche bisogno in più, ma questo», di-
ce Martina, «lo abbiamo scoperto so-
lo nel tempo; all'inizio eravamo molto 
preoccupati perché era un mondo del 
tutto sconosciuto. Le fatiche più gran-
di da affrontare sono quelle che riguar-
dano il resto del mondo, sostenere lo 
sguardo degli altri all'inizio non è faci-
le; la lotta con la burocrazia che com-
plica invece che semplificare una vita 
già complicata, la scuola... Ma ci sono 
anche le alleanze con i genitori che ci 
sono passati prima di te, che ti danno 
consigli e sostegno, insegnanti illumi-
nati che trovano strategie educative ef-
ficienti, adulti con sindrome di Down 
che hanno una vita possibile, un lavo-
ro, una casa, un mutuo e che ti danno 
una prospettiva diversa da quella che ti 
immaginavi». 

Sophia, pur con un sostegno costan-
te, va in una scuola "normale", in una 
classe di ragazzi di due anni più picco-
li, e fa tutto quello che è nelle sue possi-
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Il film 
per riflettere 

^ DearFutureMom, Cara futura 
mamma (https://www.youtube. 
com/watch?v=Ju-q4OnBtNU), 
prodotto dal coordinamento 
nazionale CoorDown, e realizzato 
dall'agenzia Saatchi & Saatchi per 
la campagna in occasione della 
Giornata mondiale della sindrome 
di Down 2014, è stato premiato a 
Cannes nello stesso anno con due 
Leoni d'oro, tre argenti 
e un bronzo. La regia del breve 
film è di Luca Lucini: protagonisti 
sono 15 ragazzi Down e tra di loro 
c'è anche Emma. 

bilità. I compagni l'adorano ed è la ma-
scotte della classe: «Il punto è spronare 
costantemente i suoi insegnanti perché 
non si accontentino e le offrano sempre 
nuovi stimoli. Così ha imparato a legge-
re parole semplici, sa fare lo spelling di 
cento vocaboli, addizioni e sottrazio-
ni. Per lei sono delle conquiste gran-
dissime, di cui è felicissima!». Anche 
Laura non ha mai smesso di "combat-
tere" con il sistema scolastico: «L'anno 
prossimo Ale frequenterà il quarto an-
no, in preparazione all'inserimento la-
vorativo e per avere sempre maggiore 
autonomia; ho sempre cercato di offrir-
gli tutte le opportunità per diventare il 
più possibile autonomo, tenendo conto 
delle sue capacità». 

Per la famiglia di Laura, anche lo 
sport e la parrocchia sono un buon ap-
poggio: Ale gioca a baskin (un basket 
integrato con squadre miste di ragaz-
zi disabili e normodotati) e va in orato-
rio ogni volta che può. Sophia invece 
fa la chierichetta in chiesa e le piace la 
danza. Una passione anche per Emma: 
«Nostra figlia ama la danza e nuota co-
me un pesce. A scuola è molto ben inse-
rita, ha dei compagni straordinari e ha 
avuto la fortuna di avere un'insegnante 
curriculare e una di sostegno che l'han-
no capita, sostenuta e apprezzata». 

La vita riserva sempre sorprese, e 
spesso in casa sono proprio i figli Down 
a dare lezioni di vita. Anche quando 
neppure la salute è dalla loro parte, co-
me nel caso di Sophia: «Per nostra fi-
glia, che è affetta da un gravissimo pro-
blema cardiaco dalla nascita, ogni cosa 
richiede uno sforzo e una fatica enor-
mi, ma ogni passo compiuto, ogni con-
quista sono vissute da lei con una sod-
disfazione e una gioia straordinarie, 
che valgono più di mille discorsi. È una 
persona eccezionale: sa dire poche pa-
role, ma comunica con l'anima; ha la 
capacità di mettere a nudo il valore 
dell'essere umano e sa prendere dalla 
vita ogni gioia che le può dare, pur con 
tutti i suoi limiti. E questa è una scuo-
la eccezionale per tutti quelli che han-
no la fortuna e la pazienza di spendere 
del tempo con lei». Parole simili sgor-
gano dal cuore di Martina quando rac-
conta di Emma: «È una bambina solare, 
radiosa, felice, una bomba di energia e 
di entusiasmo. Ha un approccio verso 
la vita che le invidio molto: sempre otti-
mista, vede sempre il lato bello delle co-
se e va incontro alle persone con fidu-
cia, sa cogliere l'attimo, non rimpiange, 
ma vive il presente». 
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MEPHISTO 

PIEDI STANCHI? 
NON PIÙ! 

SCARPE MOBILS CON 
IMBOTTITURA SOFT-TOUCH 

Contro compressione e sfregamento. 

Q TECNOLOGIA SOFT-AIR 
Per un appoggio morbido come su 
un tappeto erboso. 

0 FODERA CLIMA COMFORTEMP 
Per una naturale e sana temperatura 
del piede. 

Q SOLETTA INTERCAMBIABILE 
Anche par plantari personalizzati. 

à c 
Per informa zio ni gratuite 

spedire il Coupon a: 
MOBILS INTERNATIONAL, VSA B. BUOZZI, 

12 I-39100 BOLZANO 
info.it@mephisto,com 

% 
Ma me 
Cognome 
Via 
CAPKitti 
E-Mail 
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