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Opera prima del talentuoso Stefano Cipani, è basato sul bel romanzo di formazione scritto da
Giacomo Mazzariol che racconta la sua esperienza, a soli cinque anni con due sorelle che
spadroneggiano in casa, che desidera un fratellino per fare con lui giochi da maschio. Il
dramma di scoprire che il figlio in arrivo è soggetto alla Sindrome di Down trova impreparati i
genitori che non avevano fatto nessun controllo nel corso della maternità, il peso di accettare
prima loro e poi tutta la famiglia questa realtà che condizionerà per sempre la loro esistenza
‘normale’. E’ una storia raccontata (e probabilmente vissuta nella realtà) con grande serenità,
accettando questa diversità come un qualcosa che può arricchire tutti. Quando una sera i
genitori gli annunciano che avrà il desiderato fratello e che è speciale, lui è felicissimo
pensando che abbia superpoteri, un supereroe venuto, forse, da un altro pianeta. Il vero
protagonista della storia è questo happy brother che seguiamo in tutta la sua vita, quantomeno
fino all’Università; lo si vede dapprima entusiasta, poi preoccupato quando capisce cosa voglia
dire Down, per divenire undicenne che soffre di quella diversità sino a giungere al Liceo dove
dirà, per paura di essere preso in giro, che quel fratello è morto. Bello come viene raccontato il
suo primo rapporto con una coetanea (ha scelto indirizzo liceale ‘impossibile’ in scuola a 40
chilometri da casa pur di seguire i suoi sentimenti), scoprendo un microcosmo che neppure la
vicinanza con le sorelle lo aveva portato a conoscere o immaginare. Una puntata verso il
mondo dei social network con la scoperta che il fratello down ha imparato a fare video che
vengono proposti su youtube; qui c’è il suo terrore che si scopra quel suo mondo che lui
negava. 

  

Fa di tutto per evitarlo, ma la ragazzina di cui è innamorato, attivista politica di cui è cotto,
capisce fin troppo e lo lascia. Queste alcune parti del film, raccontate senza l’uso di flash back e
col cambio degli attori nei ruoli dei giovani protagonisti, che fanno capire come nessuno sia
realmente buono o cattivo, che si può profondamente odiare un fratello pur volendogli bene.
Tutto suona di veritiero, ogni scena è ben scelta per creare le giuste atmosfere. Bravi i ‘genitori’
Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese che mai impongono la loro presenza ma, come
dovrebbe succedere anche nella vita, sono presenti quando servono. Il fratello supereroe
diviene realtà rifiutata, addirittura una vergogna. Ma col suo candore, il ragazzino riconquista
l’amore e la simpatia del maggiore che sta attraversando i problemi dell’adolescenza. Da
vedere. 

http://www.youtube.com/watch?v=HTJ5-MwuZwI
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