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Cesare o la sindrome di Down? 

Questo è quello ci siamo chiesti alla nascita di Cesare, nostro figlio.   

Abbiamo avuto la notizia alla sua nascita: inaspettata, una “doccia fredda”. La paura per il futuro, mille 

pensieri che ci hanno travolti in pochissimi secondi…Eravamo increduli e angosciati. 

Molti dicono che la sindrome di Down spaventa, forse perché come ogni cosa che non si conosce fino in fondo 

“mette paura”. E ha spaventato anche noi, non lo nascondiamo, facendoci sentire in bilico fra la gioia di 

essere diventati genitori e il timore di non essere in grado di esserlo davvero.  

Con il passare dei giorni però qualcosa dentro di me è cambiato, senza forzature, come se rispondessi a una 

domanda che nasceva nel profondo del mio: “lui è Cesare o la sindrome di Down?”. E piano piano è nata la 

risposta: “Questo piccolo dentro l’incubatrice, è un bambino e non la sindrome, non è la diagnosi ricevuta. 

Lui è mio figlio, è Vita”.  

Incrociare i suoi dolci occhi a mandorla, stringerlo fra le mie braccia, amare ogni singolo istante. Mi sentivo 

pienamente mamma e noi eravamo diventati una famiglia, pronti a sfidare il futuro nella certezza che a 

renderci eccezionali non fosse la sindrome, ma l’amore, la fiducia e il sostegno l’uno verso l’altro. Questo è 

lo spirito che ci ha accompagnato fino ad oggi. Cesare adesso ha 5 anni, è un bambino felice, socievole, 

desideroso di imparare e scoprire il mondo. Il percorso è fatto di alti e bassi, come credo sia in ogni realtà 

famigliare, ma la cosa più importante è che non bisogna mai fermarsi.  

Quello che posso dire è che ogni momento è speciale e mai banale.  Con piccoli passi si arriva a grandi 

traguardi. Da nulla a poco, da poco a molto è una grande conquista. Bisogna assaporare tutto, prendersi il 

giusto tempo, senza avere fretta. Crederci sempre, dare tante opportunità di socializzazione e stimoli che 

aiutano nella comunicazione e ad acquisire le autonomie. Le terapie sono fondamentali come psicomotricità, 

logopedia e Comunicazione Alternativa Aumentativa. Abbiamo fatto molti progressi e il merito è tutto di 

Cesare che si impegna tantissimo e vuole sorprenderci. Infatti, qualche giorno fa, quando meno ce lo 

aspettavamo ha pronunciato parole scandite “Grazie” così in una serata poco prima di andare a letto! Lo fa 

con naturalezza, lui… mentre io???? Urlo e piango…di gioia!  

E’ così, prima o poi tutto accade. Dobbiamo rispettare i loro tempi.  La consapevolezza che possono esserci 

delle difficoltà maggiori, in particolare in alcuni ambiti, è concreta ma non per questo non si possono 

raggiungere dei buoni, se non ottimi successi.  

Oggi siamo convinti che la sindrome di Down è solo una delle tante caratteristiche di nostro figlio.  

Cesare non è diverso, Cesare è unico.  

 

Famiglia Miceli 

Alessia e Alessandro 

 

 

 



 


