
La sindrome di down, detta 
anche trisomia 21, è una con-
dizione cromosomica causa-
ta dalla presenza di una terza 

copia del cromosoma 21.  La sindro-
me di Down è la più comune anoma-
lia cromosomica dell’uomo, di solito 
è associata a una capacità cognitiva 
ritardata e ad una particolare carat-
teristica del viso. Ma i ragazzi affetti 
da questa sindrome hanno qualcosa 
di speciale, spesso indefinito, e amo-

Ritratti di ‘Trisomia 21’. Ritratti ‘speciali’ 

revolmente coinvolgente. E allora 
ecco che nella mia messa a fuoco mi 
lascio trasportare dal momento e fi-
nisco, quasi per istinto, o forse per 
necessità, nei loro occhi. Diversi dal 
solito, ma carichi di un’espressione 
e di un’umanità fuori dal comune. 
Alcuni scatti, altrettanti volti, per as-
sociare la forza di un istante a quel 
maledetto cromosoma, dove qual-
cuno ha deciso di inserirci qualcosa 
in più. Espressioni, stati d’animo, 
semplici e spontanei atteggiamenti. 
Son giochi da ragazzi, in un senso da 
adulti. E li guardo ancora, sempre e 
solo negli occhi, come se tutto il re-
sto non esistesse.

Una serie di scatti con ragazzi affetti dalla sindrome di down

di Hermes Mereghetti

Elisa mostra con orgoglio i suoi occhiali, li allontana dagli 
occhi per vedere il mondo da un’altra prospettiva. Gioca 
con le mani, con gli sguardi, con la spensieratezza.

Ilaria indossa un maglione simpatico che, con il suo 
viso, crea un dolce  e sincero binomio. Indica con le 

dita il disegno, muove il capo, sorride.

Julian nasconde la sua timidezza dietro un gesto spontaneo. 
Con le mani si tiene il viso, abbassa lo sguardo e vaga con la 
fantasia di un bambino verso mondi colorati.

La musica le tiene sempre compagnia; Veronica 
ascolta la sua canzone preferita e muove le braccia 

seguendo il ritmo dispari dell’arte dei suoni.

Getta le braccia avanti Andrea, con lo sguardo 
sicuro di un ragazzo pronto a tutto. Il viso e gli occhi 
vengono incorniciati da un gesto istintivo.

Due pollici alzati, con i pugni ben stretti, segno di positività. 
È il messaggio di Luca. La posa ben studiata e uno sguardo 

amico proiettano il movimento oltre l’immagine.

Nadia sembra volare, le sue ali sono la spontaneità con cui si 
pone. Muove il corpo quasi volesse danzare attorno alla luce.

Martina esprime in una posa tutta la sua passione per la 
danza. La musica le tiene la mano e con essa il corpo delinea 
traiettorie ed eleganti movimenti.

Un famoso brano musicale invita al ballo, e ogni 
ascoltatore, come per magia, è portato a imitare le mosse 

enunciate dal deejay. Carlo sceglie Superman.

Danila presenta la sua dolcezza attraverso i movimenti timidi 
delle sue braccia e i sorrisi spontanei che cela il suo viso.

Le risate di Marco non hanno confini. È divertito dalle pose, trasmette 
gioia con le mani che portano all’espressione solare del volto.

Marita vola con le sue pose improvvisate.
Apre le braccia come in un sogno, con stile e spirito giocoso.

La lingua e gli occhi di chi la furbizia la conosce bene.

Riccardo apre le braccia. È un invito a delineare il movimento che 
conduce con animo festoso al sorriso infinito.

Attento a non sbagliare una mossa della sua canzone preferita. 
Ivan ne percorre la melodia attraverso gesti meditati e ben studiati.

Michele saluta con simpatia. La mano 
invia un messaggio amichevole che si 
fonde con delicatezza ad un’espressione 
amabile e spontanea.

Alza le braccia verso il cielo Valentina, un gesto controllato ma 
liberatorio che fa da cornice agli occhi sereni di una ragazza solare.

Mostra le mani e gli anelli ai quali è più 
affezionata. Valentina sorride e guarda altrove 

muovendo il corpo e fuggendo con gli occhi.

La felicità di Giuseppe è espressa attraverso movimenti dati da un ritmo 
musicale, che corona la tipica spensieratezza di un ragazzo della sua età.

Sofia rapisce con la sua dolcezza. Gli occhi di una bambina si fondono 
ad un’espressione spontanea e un gesto pacato attorno alla luce.

Angelo esprime la sua educata riservatezza con un saluto naturale e 
pacato. Le braccia attaccate al corpo, quasi a non voler invadere chi 
lo osserva, donano ai suoi occhi la brillantezza di un sorriso amico.

I movimenti di Elisa vertono a pianeti dove i colori 
fanno da padroni. Cambia posa con grazia e dolcezza. 
Una mano dietro la testa e un “quasi profilo” del volto 

sono l’immagine di una tendenza sognata.
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