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EmmanuEl JosEph Bishop – adolescente americano, nato nel 1996 testimonia una vita «piena»  anche se affetto da sindrome di down 

Un violino oltre le barriere
Molte persone giudiche-

rebbero invidiabili i 
genitori di un ragazzo 
che, a sedici anni, parla 

tre lingue, suona il violino, gioca 
benissimo a golf, ha stabilito dei 
record di nuoto, studia latino e 
va regolarmente a Messa. 
Molte persone giudicano assai 
meno invidiabile la condizione 
di genitori i cui figli sono porta-
tori di sindrome di Down.
Molte persone sarebbero stu-
pite nel sapere che la prima e la 
seconda frase di questo articolo 
si riferiscono alla stessa persona. 
Emmanuel Joseph Bishop è un 
adolescente americano, nato 
pochi giorni prima del Natale 
del 1996 e residente nell’Illinois. 
L’elenco dei suoi successi e del-
le sue abilità quasi intimidisce, 
e, se non fosse per la grande 
semplicità con cui Emmanuel 
ed i suoi genitori vivono la stra-
ordinarietà delle sue qualità, 
potrebbe quasi suscitare un po’ 
di scetticismo. In realtà, Emma-
nuel è un ragazzo sicuramente 
molto dotato sotto molti aspet-
ti, ma anche una persona che 
ha avuto la possibilità di eserci-
tare e scoprire le proprie abilità 
senza che ci si fermasse alla sua 
disabilità. Emmanuel è infatti 
anche la dimostrazione di come 
la maggior parte delle barriere 
poste dall’handicap alle persone 
che ne soffrono venga molto più 
dai pregiudizi che da situazioni 
oggettive.
A due anni, Emmanuel sapeva 
già leggere, grazie ad un meto-
do di riconoscimento dei suo-
ni e delle «immagini» verbali 
che permette anche ai bambini 
molto piccoli di individuare le 
parole: molti bambini che non 
hanno la sindrome di Down 
devono attendere l’inizio della 
scuola per imparare a leggere, 
e sicuramente la possibilità di 
esercitare appieno le sue facoltà 
intellettive ha aiutato in modo 
determinante Emmanuel a svi-
luppare le sue conoscenze e la 
sua curiosità. Emmanuel stesso 
ci tiene a dirmi: «È molto impor-
tante che i bambini, tutti i bam-
bini, imparino a leggere quando 
sono molto piccoli!». Egli stesso 
ha avuto modo di dimostrare la 
sua capacità di leggere già all’età 
di tre anni, quando, in un college 
dell’Illinois, ha letto ed identifi-
cato delle schede in francese.
A sei anni è intervenuto per la 
prima volta ad un congresso 
(l’incontro annuale della Natio-
nal Down Syndrome Society), 
leggendo un discorso di benve-
nuto in tre lingue per un pubbli-
co di seicento persone; da allora, 
Emmanuel interviene regolar-
mente in congressi, conferenze 
e ritiri, oltreché ad eventi per le 
scuole, presentando relazioni in 
diverse lingue davanti a platee 
anche molto numerose. 
Le sue presentazioni si rivolgono 
spesso sia ai genitori di bambini 
con sindrome di Down, sia a pro-
fessionisti delle attività di cura ed 
educazione, ed hanno l’obietti-
vo di promuovere la speranza e 
la consapevolezza delle abilità 
delle persone con sindrome di 
Down. I suoi obiettivi sono elen-
cati molto chiaramente nella sua 
pagina su Facebook: Emmanuel 
desidera innanzi tutto evidenzia-
re le «capacità, i talenti, i doni ed 
il potenziale» delle persone con 
trisomia 21; vuole inoltre contra-
stare chi «si aspetta poco» dalle 
persone che sono nella sua situa-
zione, e mostrare che la gioia di 
vivere non è un’esclusiva di chi 
ha un certo numero di cromo-
somi anziché un altro; e – non 
meno importante – Emmanuel 
vuole contribuire alla riduzione 
del fenomeno per cui «tutto ciò 
che viene detto o scritto sulla 

sindrome di Down viene pri-
mariamente da qualcuno che 
non ha la sindrome di Down», 
come recita lapidariamente il 
punto 4 del suo elenco di obiet-
tivi. È un’affermazione tanto 
semplice da rasentare il banale: 
eppure, quanti di noi si sono mai 
resi conto che della sindrome di 
Down parlano soprattutto colo-
ro che non ce l’hanno?
Molto, sicuramente, dipende 
dall’atteggiamento dei genito-
ri: il papà Victor e la mamma 
Gloria hanno sempre dato fidu-
cia ad Emmanuel, e gli hanno 
fornito un’istruzione precoce 
ed un’educazione completa in 
famiglia. Emmanuel è infatti bi-
lingue (parla ugualmente bene 
inglese e spagnolo, e studia fran-
cese e latino); è appassionato di 
storia, e, grazie ad una memoria 
decisamente straordinaria, è in 
grado di elencare, in ordine cro-
nologico, tutti i Presidenti degli 
Stati Uniti d’America (completi 
di first lady!). È un estimatore 
d’arte: in una delle conferenze in 
cui è intervenuto, tredicenne, si è 
rivolto in francese alla platea de-
scrivendo i capolavori che aveva 
avuto modo di ammirare, poco 
prima, a Parigi. Mi racconta, in-
fatti, Emmanuel, che una delle 
cose che preferisce nella vita è 
andare ai musei e ad ascoltare i 
concerti di orchestre sinfoniche. 
Tra i suoi interessi troviamo al-
tre passioni non del tutto comu-
ni fra i giovani della sua età: gli 
piace molto studiare la botanica 
e l’entomologia (il ramo della 
zoologia che si occupa dello stu-
dio degli insetti), ed è un appas-
sionato lettore: mi racconta, con 
fierezza, che tra le cose a cui tie-
ne di più c’è uno scaffale in cui, 
a casa sua, custodisce tutti i suoi 
libri; quando questi non sono 
sufficienti per la sua sete di co-
noscenza, ricorre alla biblioteca, 
di cui è un socio fedele.
Emmanuel è anche uno spor-

tivo di prim’ordine: ha stabili-
to ben sei record mondiali di 
nuoto a stile libero per persone 
con sindrome di Down nella 
sua categoria d’età, in distanze 
che vanno dai 50 ai 1500 me-
tri. Mi racconta che custodisce 
le sue medaglie in un apposito 
cofanetto: il suo palmarès com-
prende ben diciassette medaglie 
d’oro, sette d’argento ed una di 
bronzo.
Emmanuel, inoltre, ha iniziato a 
giocare a golf all’età di otto anni, 
ottenendo medaglie presso gli 
Special Olympics dell’Illinois (e, 
aggiunge, adora guidare i «golf 
cart», le macchinine elettriche 
con cui alcuni golfisti si spo-
stano nei campi!); talora viene 
invitato nelle cerimonie inaugu-
rali di eventi golfistici, durante 
le quali ha modo di mostrare la 
sua abilità. Mi racconta, con un 
pizzico di orgoglio giustificato, 
che quest’anno è riuscito a fare 
un tiro lunghissimo, su una di-
stanza di quasi duecento metri 
(200 yarde).
Gli piace anche molto andare in 
bicicletta: dall’età di otto anni, 
quando ha partecipato ad un 
campo scuola a Chicago, si di-
verte a percorrere anche distanze 
piuttosto lunghe, in particolare 
quando può avventurarsi con 
il suo papà in mezzo alla cam-
pagna nei colori dell’estate ed 
in quelli del «fall», il variopinto 
autunno americano. Tra i suoi 
sogni per il futuro c’è anche la 
speranza di poter imparare a 
guidare l’automobile. 
Non meno importante, nella 
vita di Emmanuel, è la musica. 
Ha iniziato a suonare il violino 
all’età di sei anni, con il metodo 
SuzukiQuando gli chiedo per-
ché gli piaccia suonare il violino, 
Emmanuel risponde con la con-
sueta semplicità: «Perché so far-
lo bene». E la musica è anche un 
veicolo straordinario di amicizia, 
comunione ed integrazione: il 

presidente di un’associazione 
dedicata alle persone con sin-
drome di Down, Jason Schnepp, 
ha infatti scritto: «Una cosa che 
mi ha particolarmente colpito 
è stato vedere Caitlin suonare 
con Emmanuel. Vederli lavorare 
insieme – uno con la sindrome 
di Down, l’altra no – è stata una 
vera ispirazione per me. Questo 
genere di inclusione è ciò che 
molti dei nostri genitori, fami-
liari ed amici sperano e si augu-
rano all’interno della comunità 
di coloro che hanno necessità 
speciali». 
Con il suo violino, Emmanuel 
ha portato la sua musica in 
tutto il mondo: a dodici anni 
ha suonato in Irlanda davanti a 
novecento ascoltatori; a quindi-
ci anni e l’anno seguente è stato 
invitato a suonare come solista 
con un’orchestra sinfonica in 
Turchia (si tratta dell’Antalya 
State Symphony Orchestra), in 
occasione della Giornata Mon-
diale della Sindrome di Down. 
In tale occasione ha eseguito, 
fra l’altro, l’Ave Maria di Schu-
bert, e brani di Bach, Weber e 
Haendel. Il giorno dopo, come 
se non bastasse, Emmanuel si è 
prodotto in un recital solistico 
con il suo insegnante di violino, 
presso l’Università di Selçuk. 
Gli amici di Emmanuel hanno 
notato un dettaglio molto toc-
cante: il debutto con orchestra 
di Emmanuel, in cui ha suonato 
l’Ave Maria di Schubert, è avve-
nuto proprio nel giorno dell’An-
nunciazione – giorno in cui, 
secondo il Vangelo, l’angelo ha 
parlato alla Vergine dell’avvento 
dell’Emmanuele, il Dio-con-noi.
E la dimensione spirituale è par-
ticolarmente importante nella 
vita di Emmanuel. Il papà, Vic-
tor, si è mostrato particolarmen-
te lieto della possibilità di condi-
videre con i nostri lettori questo 
profilo della vita di Emmanuel 
che rischia di venir trascurato 

ed oscurato dalla quantità, dal-
la qualità e dalla straordinarietà 
dei suoi successi in ambito cul-
turale e sportivo. 
Emmanuel, infatti, ci tiene mol-
to a puntualizzare un aspetto 
importante della sua concezione 
della vita: anche se a colpire sono 
le numerosissime attività in cui 
è impegnato ed i successi che ot-

tiene nei diversi campi, il cuore 
della sua vita è altrove. È infatti 
lui stesso, nella sua pagina Face-
book, a scrivere: «Io valgo perché 
esisto. Non grazie a ciò che fac-
cio o che ho fatto». E aggiunge, 
d’altro canto: «Io non sono un 
peso per la società. La mia vita 
è degna di essere vissuta con ri-
spetto e dignità». 
Il messaggio di Emmanuel è pre-
zioso e val la pena di essere accol-
to con attenzione: Emmanuel è la 
dimostrazione di come la sindro-
me di Down possa non costituire 
un ostacolo nella piena realizza-
zione psicologica, fisica, culturale, 
intellettiva e spirituale delle per-
sone che ne sono colpite. Emma-
nuel ci dice che non possiamo e 
non dobbiamo mai, in partenza, 
stabilire ciò che una persona può 
o non può fare, ciò che potrà o 
non potrà realizzare: è dovere di 
ciascuno di noi e della società 
nel suo insieme fornire a tutte le 
persone, indipendentemente dal 
loro stato di salute, dalla presen-
za o assenza di handicap, dalla 
condizione sociale e dall’età, ogni 
possibilità di scoprire, coltivare e 
mettere a frutto i propri talenti. 
Nello stesso tempo, Emmanuel 
(molto giustamente) ci ricorda 
un altro aspetto fondamentale: 
anche chi non potesse raggiun-
gere i suoi risultati, a causa di 
disabilità gravi e/o di un’educa-
zione non sufficientemente pre-
coce, attenta e generosa, non per 
questo «vale» meno di lui. Così 
come è profondamente ingiusto 
negare delle possibilità ad una 
persona solo perché è affetta dal-
la sindrome di Down, allo stesso 
modo non è giusto valutare la 
dignità ed il valore di un essere 
umano in base ai suoi successi 
ed alle sue abilità. 
Emmanuel ed i suoi genitori 
sono particolarmente attenti 
al fatto che le realizzazioni del 
ragazzo non lo trasformino in 
una sorta di enfant-prodige o di 

fenomeno: il quadro della vita 
di Emmanuel ed il suo obietti-
vo è quello di integrare la sua 
straordinarietà con la normali-
tà. Fa riflettere, fra l’altro, che il 
percorso per la normalità di una 
persona disabile debba passare 
dalla straordinarietà: ossia che, 
per essere e sentirsi «accettato» 
dai cosiddetti «normali», un 
giovane come Emmanuel debba 
quasi dimostrare le sue capacità 
con risultati che per i «normali» 
costituirebbero un’eccezione. 
«Noi abbiamo compreso – rac-
conta il papà – che i doni ed i 
talenti che Emmanuel ha rice-
vuto da Dio vanno condivisi con 
altri genitori e con esperti del 
campo per dar loro un’ispira-
zione ed una speranza, e per te-
stimoniare che ogni vita è sacra, 
indipendentemente dalle abilità 
di una persona». Ai genitori di 
bambini a cui sia diagnostica-
ta la sindrome di Down, Victor 
vorrebbe dire: «Cercate, scoprite 
e nutrite le potenzialità del vo-
stro bambino, anziché provare 
esclusivamente a rimediare alle 
loro debolezze: in altri termini, 
concentratevi sulle loro abilità, 
non sulle loro disabilità».
Così, la vita di Emmanuel si 
compone di numerosi tasselli, 
e – personalmente – ho trovato 
bellissimo l’elenco delle cose che 
ama di più: Emmanuel me l’ha 
compilato con diligenza, e lo ri-
porto fedelmente perché, meglio 
di tutti i suoi risultati sportivi 
e musicali, ci rende il profilo di 
un adolescente semplice e vivace 
come i migliori dei nostri ragazzi 
sanno essere. Scrive Emmanuel: 
«Amo mangiare le lasagne. Ser-
vire come ministrante all’altare. 
Andare in bicicletta. Andare alla 
Messa del mattino con mamma. 
Guidare il golf-cart. Giocare ad 
Angry Birds. Stare con la mia 
amica Anna. Ballare».
A tredici anni, Emmanuel è stato 
nominato ministrante, ed è una 
cosa di cui va particolarmente 
fiero: monsignor Kenneth Stef-
fen, amico di famiglia e sua gui-
da spirituale, è rimasto colpitis-
simo dalla serietà e dalla compo-
stezza con cui Emmanuel serve 
Messa, in modo molto più com-
petente e consapevole di molti 
altri ragazzi della sua età... Mon-
signor Steffen sottolinea il valore 
che la testimonianza di Emma-
nuel ha per i membri della sua 
comunità: la semplicità con cui 
Emmanuel mette a servizio del-
la Chiesa i suoi talenti annuncia 
la verità del Vangelo secondo cui 
dobbiamo farci piccoli per entra-
re nel regno dei Cieli: «Doni di 
Dio come questo», sostiene pa-
dre Steffen, «fanno emergere ciò 
che di buono c’è in ognuno di 
noi». Inoltre, Emmanuel si im-
pegna ad annunciare il Vangelo 
anche con le parole: «Ha una 
conoscenza della fede migliore 
di quella della maggior parte dei 
cattolici adulti: spesso lo invito a 
tenere presentazioni e conferen-
ze nelle scuole cattoliche della 
zona, ed i ragazzi sono sempre 
impressionati da lui e dalle sue 
conoscenze. Talora Emmanuel 
parla anche davanti a gruppi di 
adulti, raccontando del suo iti-
nerario spirituale e spiegando 
come i suoi genitori, nel loro 
amore per lui, dono di Dio per 
loro, gli hanno instillato la fede: 
e così lui, a sua volta, evangelizza 
gli altri con la parola e l’esem-
pio. Conoscere Emmanuel è per 
me una benedizione», conclude 
monsignor Steffen. E credo che 
sia davvero una benedizione 
per chiunque venire a contatto 
con Emmanuel, testimonianza 
vivente della preziosità e della 
bellezza della vita e dell’unicità 
di ogni essere umano.
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