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Giacomo ha due sorelle, ma desidererebbe molto un fratellino per fare con lui i giochi da maschio. 

Una sera, quando ha cinque anni, i suoi genitori gli annunciano che lo avrà e che sarà speciale. Per 

lui speciale vuol dire “supereroe” e così, felicissimo, sceglie pure il suo nome: Giovanni. Dopo la 

sua nascita, piano piano Giacomo capisce che il suo fratellino è, sì, diverso, ma non ha i superpoteri. 

Quando scopre che Giovanni è affetto dalla sindrome di Down, il suo entusiasmo si trasforma in 

vergogna. Dovrà attraversare l’adolescenza per capire che in realtà non c’è nulla di cui vergognarsi.  

«Loro ridono di noi perché siamo diversi, e noi rideremo di loro perché sono tutti uguali». 

Cosa vuol dire essere diverso? Ed essere normale? Cosa siamo disposti a fare per sentirci accettati 

dagli altri? Questo romanzo, nel quale il giovane autore racconta la storia del fratello, ci offre la 

possibilità di entrare in un mondo del quale probabilmente abbiamo sentito parlare, ma che non 

conosciamo veramente. L’autore ci propone una prospettiva divertente, ma al contempo matura e 

coinvolgente, che ci permette di riflettere su quelli che sono temi attuali e riguardanti la vita di ogni 

adolescente: sapere accettare se stessi e gli altri, sapere portare rispetto, essere in grado di 

esprimersi senza invadere la persona degli altri. 

Consiglio la lettura di questo libro a tutti quanti, giovani e adulti, perché la possibilità di conoscere 

qualcosa in più riguardo il tema della sindrome di Down, in maniera stimolante e divertente, è 

un’occasione che dovremmo saper cogliere. 
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