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Il film si ispira a una storia vera, raccontata nel libro di Brad Cohen e Lisa Wysocky intitolato Front of the Class: How Tourette Syndrome Made Me the Teacher I Never Had.
Brad Cohen è un ragazzino intelligente e sveglio, amante del baseball e dei giochi all’aria aperta, un bambino come tutti gli altri, se non fosse che ogni tanto – soprattutto
quando è sotto tensione – fa dei versi insensati e dei movimenti involontari come dei
tic, impossibili da controllare. Per alcuni anni i medici e i genitori pensano a un bisogno
di attenzione, ma grazie alla tenacia della madre, si scopre che questi sintomi appartengono alla sindrome di Tourette, un disturbo neurologico conosciuto ma piuttoato
raro. Per Brad e per chi gli sta accanto i sintomi di questa sindrome sono elemento
di grande disagio e non mancano situazioni in cui gli viene impedito di fare qualcosa a
causa del disturbo che arreca agli altri.
Nel film vengono presentati chiaramente due atteggiamenti: quello di chi si sforza di
capire la situazione e vedere Brad al di là della sindrome e quello di coloro per i quali
il fastidio, il pregiudizio e la chiusura alla diversità prevalgono. Grazie a una grande
determinazione e a chi crede in lui, Brad riesce a diventare un adulto sereno e a
realizzare il suo sogno.
Brad Cohen colpisce per la sua capacità di accettare e ‘farsi amica’ quella che lui
chiama ‘la sua fedele compagna’, la sindrome di Tourette. Invece che venirne schiacciato e rifugiarsi quindi nel vittimismo e nel pessimismo, trasforma la sua disabilità in
un’opportunità per dimostrare a se stesso e agli altri che nonostante il suo handicap,
si può vivere una vita piena per raggiungere i propri obiettivi: per Brad il voler essere un buon insegnante, capace di dare a ogni alunno ciò di cui ha bisogno, diventare
“l’insegnante che non ha mai avuto”.
Nel film sono presenti alcuni momenti commoventi, legati alle storie dei suoi alunni.
Pur essendo un film adatto a tutti si consiglia di accompagnare i propri figli nella visione.
Temi presenti nel film:
- la disabilità e la diversità (accoglienza vs pregiudizio)
- la forza e la determinazione nel lottare per perseguire i propri obiettivi
- come è possibile trasformare i punti di debolezza in punti di forza

