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Fiori	che	parlano	di	Stelle	
Testimonianze	di	madri	che	parlano	di	Autismo	

Le	 storie	 che	 parlano	 di	 Autismo	 sono	 sempre	 diverse,	
emozionanti	e,	al	contempo,	assai	complesse.	
Quando	si	incontrano	le	famiglie,	alla	<ine	dei	colloqui	rimane	

sempre	 la	 sensazione	 che	 qualcosa	 ti	 sia	 sfuggito:	 ti	 restano	 in	
mano	 tanti	 pezzi	 di	 storie	 differenti	 e	 la	 fatica	 più	 grande	 è	
sempre	 quella	 di	 provare	 a	 riportarli	 in	 un	 solo	 quadro	 che	
comprenda	 persone	 diverse,	 storie	 diverse	 ed	 emozioni	
differenti.	
Tra	i	tanti	pezzi	che	ti	rimangono	sparsi	nella	tua	mente	ce	n’è	

sempre	uno	che	rimane	più	nascosto:	il	ruolo	di	donna/madre		di	
un	bimbo	autistico.	
Così,	 abbiamo	 voluto	 colmare	 questo	 spazio	 chiedendo	 ad	

alcune	mamme	di	raccontarci	la	loro	esperienza.	Non	è	stato	facile	
riaprire	 le	profonde	ferite	che,	seppure	coperte	da	cenere,	ancora	
sanguinano	e	che	con	ogni	probabilità	non	guariranno	mai.	
Queste	 donne	 hanno	 incontrato	 tante	 volte	 nella	 loro	 vita	

medici,	 psicologi,	 terapisti	 che	 ogni	 volta	 hanno	 chiesto	 loro	 di	
ripercorrere	ancora	e	ancora	una	volta	la	strada	della	sofferenza	
senza	soffermarsi	sui	loro		sguardi	e		sulle	loro	voci….	
Allora	si	è	pensato	che	lo	spazio	della	condivisione	del	dolore	

potesse	 essere	 meno	 angusto	 se	 ad	 aprirlo	 fosse	 stato	 un'altra	
donna	che	aveva	vissuto	le	medesime	esperienze.	
Nonostante	 questo,	 accettare	 di	 aprirsi	 nuovamente	 ha	 visto	

tante	resistenze	e	ha	raccolto	tanti	no.	
I	 Sì	 sono	 arrivati	 solo	 grazie	 all’impegno,	 all’abnegazione,	

all’amore	 di	 una	 madre	 che	 per	 prima	 ha	 accettato	 di	
ripercorrere	il	proprio	calvario.	
Tutte	 le	 interviste	 hanno	 coinvolto	 e	 segnato	 queste	

protagoniste	 che	 in	 questo	 lavoro	 introspettivo	 hanno	 ritrovato	
una	ragione	del	proprio	essere.	
Il	dolore	si	è	 trasformato	 in	 forza	e	 in	consapevolezza	di	non	

essere	 soli;	 è	 rinata	 una	 speranza	 di	 un	 futuro	 più	 lieve	 nella	
condivisione	degli	affetti.	
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Prefazione

Con	 “Fiori	 che	parlano	di	 Stelle”,	 l’AIAS	Penisola	 Sorrentina	 –	
Monti	 Lattari	 ha	 inteso	 far	 conoscere	 attraverso	 il	 racconto	 di	
madri	 che	parlano	di	Autismo,	uno	spaccato	profondo	della	vita	
delle	persone	che	ogni	giorno	popolano	il	Centro	di	Via	Marziale.	
In	 questo	 libro	 si	 trovano	 una	 esplosione	 di	 sentimenti,	 si	

sentono	 i	 sacri<ici,	 i	 dolori	 e	 le	 piccole	 vittorie.	 Le	 pagine	 delle	
testimonianze	di	queste	madri	danno	un	valore	ancora	più	alto	al	
sentimento	della	vita.		
Nonostante	 spesso	 queste	 famiglie	 si	 sentano	 sole,	 quasi	

abbandonate	a	 loro	stesse,	queste	famiglie	non	mollano,	 lottano,	
si	impegnano	per	i	propri	diritti	e	per	lasciare	un	mondo	migliore	
per	i	loro	<igli.		
Spesso	 si	 sentono	 quasi	 impotenti	 rispetto	 a	 quello	 che	 gli	 è	

capitato.	
Si	 chiedono	 “perché	 a	 me”,	 non	 c’è	 una	 risposta,	 ma	 quando	

incrociano	 nel	 loro	 <iglio	 lo	 sguardo	 dell’amore	 e	 sentono	 che	
possono	prendersene	 cura	 e	 trovano	 qualcuno	 che	 gli	 può	 dare	
un	aiuto,	in	quel	momento	si	sentono	meno	sole.	
Ogni	 giorno	 veniamo	 a	 contatto	 con	 immagini,	 parole,	 segni,	

azioni	 che	 ci	 portano	 a	 guardare	 l’altro,	 il	 diverso,	 con	 occhi	
differenti.	
Può	 avvenire	 all’uscita	 dal	 supermercato,	 passeggiando	 per	

strada,	sul	treno,	mentre	si	va	a	lavoro	o	a	scuola.	
La	 nostra	 educazione,	 gli	 studi	 che	 abbiamo	 fatto,	 gli	

insegnamenti	 ricevuti	 in	 famiglia	 e	 nella	 società	 fanno	 sì	 che	 il	
nostro	 sguardo	 può	 essere	 caritatevole,	 empatico,	 dolce,	
solidaristico	 e	 spesso	 ci	 domandiamo:	 “Io	 che	 posso	 fare	 per	
l’altro.”	
Abbiamo	 scelto	 di	 provare	 ad	 essere	 dalla	 parte	 delle	 tante	

famiglie	 che	 non	 si	 arrendono,	 che	 chiedono	 una	 mano.	 Per	
provare	a	 rispondere	ad	una	domanda	che	ognuno	si	 fa	 almeno	
una	volta	nella	vita	“posso	aiutare	l’altro,	posso	dare	una	mano?”.		
Per	 rispondere	 a	 questa	 domanda	 sempre	 più	 persone	

mettono	 a	 disposizione	 il	 proprio	 tempo,	 le	 proprie	 energie,	 la	
propria	 esperienza	 per	 contribuire	 a	 migliorare	 il	 luogo	 in	 cui	
viviamo	 e	 aiutare	 le	 persone	 che	 ci	 sono	 attorno.	 Cominciare	
un’attività	di	volontariato	serve	innanzitutto	a	noi	e	serve	agli	altri.	
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Prefazione

Le	 testimonianze	 contenuto	 in	 questo	 libro,	 ci	 auguriamo	
possano	 servire	 a	 far	 comprendere	 meglio	 che	 cosa	 si	 intende	
quando	parliamo	del	termine	“Autismo”	aldilà	della	terminologia	
medica	e	scienti<ica.		
Che	 cosa	 signi<ica	 affrontare	 questa	 prova	 e	 come	 si	 possa	

trovare	 nel	 confronto	 e	 nel	 conforto	 con	 le	 altre	 madri	 e	 con	 i	
servizi	che	l’AIAS	fornisce	“Sempre	un	aiuto”.			
Tutto	questo	l’AIAS	riesce	a	realizzarlo	grazie	all’impegno	delle	

terapiste	 e	 dei	 terapisti,	 del	 personale	 amministrativo	 e	 di	
segreteria,	 del	 personale	 medico,	 del	 direttore	 amministrativo,	
del	coordinatore	dei	servizi	e	del	medico	responsabile.		
A	 tutte	 queste	 persone,	 vanno	 i	 nostri	 ringraziamenti	 per	 le	

attività	 che	 fanno	 e	 per	 la	 disponibilità	 che	 non	 fanno	 mai	
mancare.	

Vittorio	Di	Vuolo	
Presidente	Aias	Penisola	Sorrentina	–	Monti	Lattari	ETS.  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Prefazione

I	 clinici	 dell’autismo	 sono	 abituati	 ad	 elencare	 sintomi	 e	
comportamenti,	 a	 sommarli	 tra	 loro,	 a	 creare	 algoritmi	 per	
arrivare	ad	emettere	un	responso	diagnostico	che	appare	a	volte	
una	 condanna	 a	 vita	 più	 che	 una	 base	 sicura	 da	 cui	 partire	 per	
una	nuova	avventura.	
Vi	 è	 però	 anche	 una	medicina	 antica,	 ma	 che	 oggi	 ci	 appare	

nuova	e	poco	frequentata,	che	non	va	a	ricercare	sommatorie	di	
sintomi,	ma	piuttosto	le	storie	di	chi	sviluppa	e	vive	quei	sintomi.	
È	una	medicina	che	cerca	di	narrare;	una	medicina	attraverso	

la	 quale	 torna	 in	 primo	 piano	 la	 persona	 che	 è	 stata	 oscurata	
dalla	medicina	biologica	alla	ricerca	di	marker	sintomatologici	o	
biologici	dimenticando	la	persona	dove	quei	marker	abitano.	
Questo	piccolo	 libro	raccoglie	 le	storie	appassionate	di	undici	

bambini	 raccontate	 attraverso	 i	 dialoghi	 immaginari,	 ma	 non	
troppo,	tra	due	persone	di	cui	una	è	genitore	di	una	bambina	o	di	
un	bambino	autistico.	
I	 bambini	 emergono	 da	 esse	 a	 poco	 a	 poco	 attraverso	 un	

dialogo	 serrato	 non	 oscurato	 dalla	 rapida	 sinteticità	 della	
presenza	 o	 meno	 del	 sintomo	 (difetto	 di	 comunicazione,	
comportamenti	 stereotipati,	 ecolalia,	 isolamento,	 deviazione	
dello	sguardo,	ecc.).	
I	 sintomi	 emergono	 piuttosto	 all’interno	 di	 ciò	 che	 essi	

rappresentano	 per	 i	 genitori,	 per	 la	 loro	 capacità	 di	 far	 sorgere	
preoccupazione	 ed	 angoscia.	 La	 diagnosi	 non	 è	 più	 una	
esercitazione	accademica	ma	 la	 lama	di	un	coltello	che	crea	una	
ferita,	non	certo	narcisistica	come	si	diceva	una	volta.	
I	 comportamenti	 problema	 non	 emergono	 come	 mostri	 da	

rintuzzare	ma	 come	 fattori	 che	 suscitano	 stanchezza	 e	 rabbia.	 Il	
trattamento	non	è	ridotto	ad	una	certa	quantità	di	cose	da	fare	ma	
è	innanzitutto	un	rapporto	che	cura	dove	la	persona	si	sente	bene.	
Le	 storie	 narrate	 in	 questi	 undici	 dialoghi	 insegnano	 a	 noi	

clinici	a	non	essere	semplici	annotatori	di	sintomi	ma	a	cogliere	
cosa	 vuol	 dire	 per	 un	 genitore	 avere	 un	 bambino	 che	 pare	 non	
essere	a	lui	interessato.	
Si	ritiene	che	questa	sia	una	delle	esperienze	più	drammatiche	

per	 i	 genitori	 che	 sono	 pre-preparati	 ad	 accogliere	 un	 bambino	
che	parla	la	sua	stessa	lingua.	

�5



Prefazione

La	 comunicazione	 e	 il	 linguaggio	 del	 bambino	 autistico	 sono	
diversi	 (attualmente	 si	 parla	 spesso	di	 neurodiversità)	 e	 solo	 la	
costante	vicinanza	ed	attenzione	dei	genitori	permette	di	capire	
ciò	che	il	bambino	esprime	con	il	comportamento	o	con	le	parole.	
Il	 codice	comunicativo	del	bambino	autistico	perde	così	per	 i	

genitori	 le	 caratteristiche	 del	 linguaggio	 di	 un	 extraterrestre,	
come	spesso	appare	a	noi	 clinici	 che	non	conosciamo	a	 fondo	 il	
bambino	come	lo	conoscono	i	genitori.	
Mi	piace	qui	riportare	un	esempio	riportato	quasi	cento	anni	fa	

da	 George	 Frankl:	 “Il	 padre	 è	 solito	 salutarlo	 ogni	 sera	 quando	
torna	 a	 casa	 con	 un	 affettuoso	 ‘Ciao,	 Baby’.	 Il	 bambino	 ripete	
questo	‘Ciao,	Baby’	molte	volte,	riproducendo	esattamente	anche	il	
tono	dell’esclamazione;	dallo	spasmodico	agitarsi	delle	sue	braccia	
e	delle	sue	mani,	si	nota	che	Billy	apprezza	ciò	che	gli	dice	il	padre	e	
il	fatto	che	sia	tornato	a	casa	anche	perché	dopo	l’arrivo	a	casa,	il	
padre	di	solito	gioca	con	Billy.	
A	lui	piace	e	quando	vuole	giocare	si	mette	a	saltare	davanti	al	

padre	 cantando	 ‘Ciao,	 Baby’;	 usa	 queste	 due	 parole	 non	 solo	
quando	il	padre	torna	a	casa,	ma	anche	quando	in	altre	occasioni	
vuole	 giocare	 con	 lui.	 Il	 padre	 ha	 imparato	 a	 capire	 il	 signiIicato	
delle	due	parole	unite	al	movimento	dei	salti;	per	lui	vuol	dire	‘Su!	
Giochiamo!’.	 Inoltre	 Billy	 spesso	 inizia	 a	 cantilenare	 ‘Ciao,	
Baby’quando	si	aspetta	che	il	padre	torni	a	casa	e	questo	non	è	più	
una	semplice	ripetizione:	il	‘Ciao,	Baby’	si	è	trasformato	in	un	segno	
che	ha	bisogno	di	essere	capito;	per	 i	genitori	esse	sono	diventate	
dei	veri	simboli”	
Dice	 una	 mamma:	 “Mi	 viene	 da	 pensare	 alle	 corde	 di	 una	

chitarra.	Le	corde	vanno	accordate	per	creare	armonia	nel	suono.	I	
nostri	 bambini	 sono	 corde	 che	 non	 riescono	 ad	 accordarsi	
all’unisono	per	creare	la	giusta	sinfonia	della	vita”.	
Ascoltare	le	narrazioni	presenti	in	questo	libro	è	per	noi	clinici	

fonte	di	ricchezza	estrema	perché	riusciamo	a	conoscere	aspetti	
del	 bambino	 autistico	 che	 mai	 potremo	 conoscere	 se	 non	
ascoltando	e	facendo	attenzione	ai	genitori	che	ci	portano	dentro	
La	natura	implicita	delle	relazioni	ed	i	mille	signi<icati	di	ciò	che	a	
noi,	osservatori	esterni	e	casuali,	ci	appare	semplice	stereotipia	o	
ripetizione	senza	senso.	
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Prefazione

Attraverso	 queste	 storie	 noi	 possiamo	 osservare	 non	 solo	 le	
dif<icoltà	emotive	dell’avere	un	<iglio	autistico	(“La	rabbia	diventa	
qualcosa	 che	 brucia	 nello	 stomaco”;	 “è	 come	un	 boccone	 che	 non	
riesci	 ad	 ingoiare”;	 “Mi	 sento	 colpevole”;	 “Mi	 sento	 una	 fallita”;	
“Sono	distrutta,	svuotata”),	ma	abbiamo	anche	informazioni	sulle	
vie	attraverso	cui	i	genitori	vi	fanno	fronte	(“Forse	si	ha	paura	solo	
di	 ciò	 che	 non	 si	 conosce”;	 “sei	 la	 donna	 del	 presente.	 Vivo	 il	
presente	al	meglio	possibile.	Ogni	piccolo	momento	della	vita	ha	un	
senso”).	
Fino	 a	 riuscire	 a	 guardare	 non	 solo	 ciò	 che	 non	 funziona	 (“è	

complicato	 fargli	capire	che	 lui	non	può	sempre	vincere”;	 “non	mi	
racconta	mai	niente”)	a	vantaggio	della	 i	punti	di	 forza	 (“La	mia	
mente	non	vuol	credere	che	lui	è	fantastico.	L’altro	giorno	ha	creato	
un	 robot	 in	 tutti	 i	 suoi	 minuscoli	 dettagli”;	 “Ha	 una	 manualità	
fantastica”;	 “È	 delicato,	 dolce,	 sensibile”;	 “La	 sua	 purezza	 e	
semplicità	mi	porta	a	desiderarlo	ancora	una	volta”).	
Ciascuna	 storia	 si	 conclude	 con	 una	 domanda	 sul	 cibo	

preferito.	 Questa	 domanda	 appare	 come	 un	 approdo,	 dopo	 una	
navigazione	 perigliosa	 irta	 di	 ostacoli;	 un	 ritorno	 alla	 vita	
quotidiana	 come	 a	 voler	 sottolineare	 che	 questa	 quotidianità	 è	
l’aspetto	più	 importante	per	ogni	bambino	autistico,	più	di	ogni	
trattamento.	
In	 questo	 periodo	 di	 COVID19	 mi	 è	 capitato	 di	 parlare	 con	

alcune	madri	che	mi	hanno	descritto	i	progressi	dei	loro	bambini	
<ino	 a	 essere	 particolarmente	 contente	 perché	 il	 loro	 bambino	
aveva	cominciato	a	parlare.	
Ho	 pensato	 cosa	 avrebbe	 detto	 un	 terapista	 DIR	 che	 stava	

conducendo	 il	 suo	 <loortime	 settimanale,	 o	 il	 terapista	ABA	 che	
stava	 conducendo	 le	 sue	 20	 ore	 di	 trattamento,	 o	 il	 terapista	
ESDM	che	si	sforzava	di	dare	almeno	tre	sedute	settimanali,	o	chi	
aveva	 convinto	 il	 genitore	 a	 fare	 una	 dieta	 di	 eliminazione.	
Ciascuno	 avrebbe	 attribuito	 il	 miglioramento	 del	 bambino	 al	
proprio	trattamento.	Ma	il	bambino	era	in	lockdown!	
Allora	 cosa	 dovremmo	 dire	 che	 è	 questa	 la	 via	 migliore	 per	

aiutare	un	bambino	autistico.	
Credo	che	questo	libro	pieno	di	racconti	naturalistici,	di	storie	di	

genitori	che	“ce	 l’hanno	fatta”	 indipendentemente	dalla	rapidità	o	
meno	dei	progressi	dei	loro	bambini,	di	vivaci	aneddoti	familiari,	
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Prefazione

possano	molto	aiutare	 i	clinici	ad	entrare	 in	punta	di	piedi	nella	
vita	 di	 un	 bambino	 autistico	 e	 della	 sua	 famiglia	 cercando	 di	
mantenere	viva	 la	 curiosità	del	 ricercatore	che	cerca	di	 capire	e	
che	è	ben	consapevole	che	molto	è	ancora	ciò	che	non	si	conosce.	

Filippo	Muratori 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Prefazione

Madri	che	scrivono	…	
Apprezzo	 l'invito	 del	 Dr.	 Marco	 Urago	 a	 scrivere	 questa	

prefazione.	È	un	onore.	
Capisco	 che	 il	 mio	 intervento	 deve	 essere	 necessariamente	

breve,	in	modo	che	i	lettori	possano	apprezzare	al	meglio	questo	
libro	e	 l'amore	di	queste	"madri	che	scrivono"	per	 le	 loro	<iglie	e	
<igli.	
La	 famiglia	 non	 esiste,	 è	 una	 vera	 entelechia.	 Al	 contrario,	 ci	

sono	 famiglie,	 famiglie	 al	 plurale,	 famiglie	 diverse,	 uniche	 e	
particolari.	 Le	 famiglie	 hanno	 aspetti	 e	 caratteristiche	 che	 le	
rendono	 irripetibili	 e	 fondamentalmente,	 le	 famiglie	 hanno	 una	
organizzazione	propria	tale	da	non	possono	essere	uguale	ad	altre.	
Nel	 campo	 della	 salute,	 le	 famiglie	 devono	 essere	 ascoltate	 …	

molte	 volte	 vengono	 ascoltate,	 altre	 volte	 invece	 non	 hanno	 la	
possibilità	di	raccontarsi.	
Questo	lavoro	è	molto	originale,	aumenta	l'aspetto,	la	sensibilità	

e	i	molteplici	e	diversi	colori	con	cui	le	madri,	come	membri	delle	
famiglie,	creano	legami	e	vivono	affettivamente	il	loro	rapporto	con	
i	loro	figli.	
Segnalo	 come	 veramente	 prezioso	 questo	 contributo,	 avendo	

dato	la	parola	e	la	possibilità	di	esprimere	per	iscritto,	l'emozione,	
delle	madri	di	raccontarsi	e	raccontarci	dei	loro	figli	e	figlie.	
Ragazzi	e	ragazze	lo	sono,	ragazzi	e	ragazze,	indipendentemente	

dalle	 loro	 condizioni,	 e	 meritano	 l'attenzione,	 la	 cura	 e	 il	
riconoscimento	delle	loro	caratteristiche	particolari.	
Queste	storie	ci	avvicinano	e	ci	fanno	conoscere	questi	bambini	

attraverso	l'amore	delle	loro	madri.	
La	struttura	e	la	proposta	di	questo	libro	è	unica.		
Assolutamente	 e	 totalmente	 originale,	 con	 un	 fare	 giocoso	 e	

molto,	molto	divertente.	Sottolineo	l'importanza	di	quest’ancora	di	
salvezza	 grazie	 al	 rapporto	 basato	 sul	 gioco,	 del	 quotidiano,	 del	
legame	in	ciò	che	è	scritto	dalle	madri.	
Mi	 congratulo	 con	 le	 "scrittrici	 madri"	 per	 aver	 reso	 possibile	

questo	lavoro.	
Prof.	Dr.	Juan	Mila	Demarchi	
Montevideo	/	Uruguay  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Prefazione

Sono	Rossella,	mamma	di	un	bellissimo	bambino	di	10	anni,	di	
nome	Francesco.	
Anche	 mio	 <iglio,	 come	 i	 bimbi	 delle	 mamme	 intervistate,	

soffre	di	un	disturbo	dello	spettro	autistico.	
Il	 libro	 è	 incentrato	 sul	 percorso	 di	 ogni	 mamma	 verso	 la		

consapevolezza	della	patologia	del	<iglio	con	l’obiettivo	principale	
di	non	lasciare	sole	queste	mamme.	
La	mamma	di	un	bambino	speciale	come	i	nostri,	non	deve	mai	

sentirsi	sola.	
Sono	io	che	ho	svolto	le	interviste.	
Queste	mamme,	mi	 hanno	 permesso	 di	 entrare	 nel	 profondo	

del	loro	essere	e	di	accarezzare	le	ferite	del	loro	cuore,	così	simili	
alle	mie.	
Mi	sono	commossa	con	loro,	ho	pianto	con	loro,	abbiamo	riso	

insieme	e	ho	cercato	di	dar	arrivare	nel	libro,	un	poco	della	forza	
che	tutte	abbiamo	dentro.	
Ci	siamo	aperte	a	vicenda	e	per	ogni	corda	del	loro	cuore	che	

ho	toccato,	mi	sono	emozionata.	
Tutte	si	sono	aperte,	sapendo	che	anche	 io	porto	dentro	quel	

dolore,	 che	mi	 serra	 lo	 stomaco	 tutti	 i	 giorni,	 365	giorni	 l’anno,	
ogni	ora	e	minuto	della	mia	vita.	
Qualche	volta	 le	ho	sentite	 scon<itte	e	 tristemente	 rassegnate	

al	dolore	sordo,	continuo	ed	 incessante,	che	scava	 il	cuore	e	che	
accompagna	 tutte	 noi	 sempre	 e	 dovunque	 ed	 avrei	 voluto	 solo	
abbracciarle	forte	per	far	sentire	loro	che	“NON	SIAMO	SOLE”.	
Spesso,	uscita	dalla	stanza	dopo	l’intervista,	mi	rimaneva	solo	

un	 amaro	 in	 bocca,	 per	 tutto	 quel	 dolore	 che	 sentivo	 bruciarmi	
sulla	pelle,	per	quello	che	le	mamme	mi	avevano	rivelato.	
Nelle	interviste	tutte	insieme	abbiamo	raccontato	l’af<lizione	e	

l’impotenza	che	si	prova	nei	confronti	dei	nostri	<igli.	
Sappiamo	 che	 siamo	 mamme	 speciali:	 mamme	 che	 non	

possono	 mai	 permettersi	 di	 crollare,	 di	 cedere	 e	 di	 arrendersi	
perché	 siamo	 pienamente	 consapevoli	 di	 essere	 la	 forza	 ed	 il	
punto	fermo	nelle	vite	dei	nostri	<igli.	
Figli	che	amiamo	come	nessuno	potrebbe	amare	mai	qualcun		

altro:	 sempre	 disposte	 a	 lottare	 per	 ottenere	 una	 futuribile	
normalità	nella	loro	vita!	
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Prefazione

Grazie	 al	 mio	 bambino	 che	 ogni	 giorno	 mi	 fa	 scoprire	 la	
bellezza	della	profondità	e	la	semplicità	della	sua	anima!	
Un	abbraccio	alle	mie	mamme	coraggio.		
Rossella	

Buongiorno	Rossella,	
volevo	 ringraziarti	 per	 ieri,	 purtroppo	 avevo	 il	 cuore	 a	 1000,	
quando	 parlo	 di	 Antares	 mi	 succede	 che	 il	 mio	 stato	 d'animo	
cambia	sono	triste	perché	vorrei	avere	 la	spensieratezza	di	vivere	
la	mia	vita	senza	pensare	di	avere	un	bambino	diversamente	abile	
(si	dice	cosi?)	ma	nello	stesso	tempo	guardo	negli	occhi	di	mio	iiglio	
e	ringrazio	DIO	per	questo	splendido	dono…	
Se	 mi	 guardo	 attorno	 e	 vedo	 cosa	 c'è	 di	 più	 grave	 e	 quanta	
sofferenza	 e	 quanta	 tristezza	 mi	 viene	 da	 pensare	 che	 faccio	
peccato	a	lamentarmi.	
Mio	iiglio	è	un	dono	prezioso	e	a	prescindere	da	quella	etichettata	
che	non	so	forse	porterà	per	tutta	la	vita	lui	resterà	per	sempre	il	
mio	bambino…	
Non	c'è	sigla	o	diagnosi	che	potrà	mai	distruggere	l'amore	iniinito	
che	provo	per	Antares,	sono	una	mamma	che	si	accontenta	di	poco	
una	nuova	parola	o	un	semplice	gesto	che	fa	Antares	per	me	è	come	
toccare	il	cielo	con	un	dito.	
Lui	 è	 bambino	 sensibile	 affettuoso	 e	 allegro,	 ma	 anche	 vivace	
terribile	e	provocatorio,	lui	è	semplicemente	Antares....	
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A	mio	&iglio	Autistico	

Mi	guardi	spaurito,	talvolta	interessato	
Talvolta	spaventato,	talvolta	felice	
Io	rimango	fermo,	attonito,	non	capisco	
Che	lingua	parli?	
Da	dove	vieni?	
Chi	sei?	
Mi	entri	dentro	quando	vuoi,	per	il	tempo	che	ti	piace	
E	non	chiedi	mail	il	permesso	
Poi	esci	e	mi	lasci	pezzetti	di	te	
Che	vagano	nella	memoria	del	mio	cuore	
Per	giorni	
Quando	torni?	
Mi	manchi	
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Iris	e	Vega

D.	Benvenuta.	Come	ti	chiami?	
R.	 Iris	
D.	e	quanti	anni	hai?	
R.	33.	
D.	E	sei	la	madre	di?	
R.	Vega.	
D.	Quanti	anni	ha	Vega?	
R.	10	anni.	
D.	Hai	altri	<igli?	
R.	No.	
D.	Allora	vuoi	 raccontarmi	qualcosa	di	 tuo	 <iglio.....	 per	 esempio	
quanti	anni	avevi	quando	l'hai	avuto?	
R.	23.	
D.	Eri	sposata?	
R.	No.	
D.	…e	da	quanto	stavate	insieme	con	il	tuo	compagno?	
R.	2	anni.	
D.	E	lui	lo	voleva	il	<iglio?	
R.	No.	
D.	Tu?	
R.	Sì.	
D.	 Quando	 sei	 rimasta	 incinta	 che	 aspettative	 avevi,	 come	 te	 lo	
immaginavi?	
R.	Premetto	 che	 come	donna	 sento	molto	 la	maternità,	 come	una	
cosa	che	mi	viene	da	dentro…	
Da	 piccola	 mi	 sono	 sempre	 presa	 cura	 di	 mio	 cugino	 e	 di	 mio	
fratello	minore.	
Sentivo	un	senso	di	responsabilità	maggiore	rispetto	all’età.	
Per	Vega,	già	dalla	gravidanza	mi	immaginavo	di	poter	creare	una	
famiglia	e	di	prendermi	cura	di	lui	e	della	sua	vita.	
D.	Lo	immaginavi	maschio	o	femmina?	
R.	Sentivo	che	era	maschio	
D.	Parliamo	della	tua	gravidanza…	Com'è	andata…	Raccontami…	
R.	È	stata	una	gravidanza	molto	tranquilla	e	serena.	
Tutto	 si	 è	 svolto	 nella	 normalità.	 La	 mia	 felicità	 era	 massima	
perché	sentivo	Vega	dentro	di	me.	
D.	Lo	sognavi?	
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Iris	e	Vega

R.	Sì,	sì	sempre.	
D.	Cosa	hai	pensato	quando	l'hai	visto	la	prima	volta?	
R.	Che	era	la	cosa	più	bella	che	avessi	potuto	fare.	
D.	Hai	fatto	fantasie	sul	suo	futuro?	
R.	Sì….	Come	tutte	le	mamme.	Immaginavo	di	poterlo	portare	a	uno	
sport,	 di	 portarlo	 con	 gli	 amici	 a	 mangiare	 una	 pizza,	 a	
passeggiare	 con	 lui	 normalmente,	 a	 giocare	 con	 lui	 anche	 con	 i	
giocattoli.	Cose	normali	che	vengono	fatte	nella	quotidianità.	
D.	Ti	pesava	non	avere	compagno	che	gli	facesse	da	padre?	
R.	Sì.	
D.	Glielo	hai	detto	che	era	nato?	
R.	Sì.	
D.	Qual	è	stata	la	sua	risposta?	
R.	Non	ha	risposto.	
D.	E	quindi	lo	hai	cresciuta	da	sola?	
R.	 A	 casa	 dei	miei	 genitori	 e	 i	miei	 fratelli.	 Per	 fortuna,	 eravamo	
tanti	 in	casa	e	 la	 iigura	maschile	non	gli	è	mai	mancata.	Solo	che	
non	sapevo	che	lui	sentisse	la	differenza…..	(commossa)	
D.	Perché?	cosa	vuoi	dire?	
R.	Verso	i	sette	anni	di	Vega	ho	conosciuto	una	persona.	Che	oggi	è	
mio	 marito,	 nonché	 padre	 del	 bimbo.	 All’epoca	 Vega	 disse,	 in	 un	
momento	 di	 trattamento	 psicomotorio,	 alla	 terapista	 :	 “Io	 non	 ce	
l’ho	 il	 papà,	ma	 scelgo	 lui!”,	 riferendosi	 a	 quella	 persona.	 E	 lì,	mi	
sono	resa	conto	che	lui	comunque	sentiva	la	mancanza	della	iigura	
in	sé.	
C’è	da	dire	 che	Vega	non	mi	ha	mai	 chiesto	prima	di	un	 ipotetico	
papà,	 anche	 se	 a	 scuola	 sicuramente	 tra	 i	 bambini	 ne	 sentiva	
parlare.	Per	esempio,	all’asilo,	 le	maestre	per	non	 fargli	 sentire	 la	
differenza	con	gli	altri,	alla	festa	del	papà,	gli	facevano	la	letterina	
indirizzata	al	nonno.	
Comunque	non	era	l’unico	in	classe	senza	la	iigura	paterna.	
D.	Ma	come	sono	stati	i	primi	anni	di	Vega?	
R.	Difiicili	ero	una	ragazza	madre…..	Avevo	il	marchio,	ero	appena	
la	seconda	ragazza	madre	nel	comune	di	S.	A.	Avevo	il	pancione	e	
passando	 per	 la	 piazza,	 le	 persone	 al	 mio	 passaggio	 mi	
additavano…	
D.	All'inizio	lo	sviluppo	di	Vega	andava	bene?	
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Iris	e	Vega

R.	Sì,	cresceva	bene,	parlava,	interagiva	con	me	e	con	gli	altri,	si	è	
tolto	il	ciuccio,	il	pannolino,	andava	a	scuola	come	gli	altri…	
Ha	avuto	 delle	 difiicoltà	 nei	 vari	 anni	 della	 scuola	 d'infanzia,	ma	
niente	di	così	evidente.	
D.	Quando	ti	sei	accorta	dei	primi	problemi?	
R.	Bè,	all'asilo	si	isolava	un	po'	e	rifiutava	il	disegno	e	la	prescrittura,	
e	 nell’ultimo	 anno	 giocava	 con	 i	 compagni	 solo	 a	 momenti,	 se	
qualcosa	lo	interessava	voleva	partecipare	altrimenti	no.	
D.	E	questo	ti	ha	fatto	sorgere	qualche	domanda?	
R.	Si	qualcuna,	però	il	mio	pediatra	mi	rassicurava	dicendo	che	era	
semplicemente	 un	 bambino	 un	 po'	 iperattivo,	 ma	 tutto	 era	
normale.	
D.	Quindi	ne	hai	parlato	con	il	pediatra?	
R.	Si,	numerose	volte.	
D.	E	questo	ti	ha	rassicurato?	
R.	Sì	e	no.	
D.	Spiega	meglio.	
R.	Successe	un	qualcosa,	 in	 cui	 le	maestre	dell’infanzia	mi	dissero	
che	il	bambino	aveva	bisogno	di	psicomotricità.	Andai	dal	pediatra	
che	mi	disse	che	avrebbe	fatto	un	certiiicato	medico	scritto,	dicendo	
che	 il	 bambino	non	aveva	bisogno	di	 nulla,	 e	 che	 lui	 era	disposto	
anche	a	parlare	personalmente	con	le	maestre	per	chiarire	il	tutto.	
Ma	 sapevo	 che	 il	 passaggio	 in	 prima	 elementare	 sarebbe	 stato	
difiicile	per	Vega…	
Volevo	che	tutto	andasse	bene,	ma	sentivo	che	non	sarebbe	andato	
tutto	per	il	meglio	(triste	e	malinconica).	
E	 così	 fu….	 I	 primi	 due	 anni	 di	 scuola	 elementare	 sono	 stati	
distruttivi	 per	 me.	 Ogni	 giorno	 mi	 buttavano	 in	 faccia	 veleno	 su	
Vega,	descrivendolo	come	un	mostro….	
Il	bambino	 in	quel	periodo	era	 sofferente	non	si	 sentiva	 sereno	 in	
classe	e	a	scuola.	Ogni	giorno	salivo	le	scale	della	scuola	crociiissa	
perché	sapevo	che	qualcosa	non	sarebbe	andato	per	il	verso	giusto.	
Un	giorno,	fui	chiamata	di	urgenza	dalle	maestre,	e	quando	arrivai	
a	scuola,	trovai	Vega	con	grossi	grafii	sul	collo	(lato	nuca).	
Erano	segni	di	unghie,	qualcuno	lo	aveva	afferrato	da	dietro	per	il	
collo	come	un	cane.	E	ancora	dei	segni	sulla	schiena,	come	se	fosse	
stato	pressato	a	terra.	
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Iris	e	Vega

Quando	si	effettuavano	questi	 interventi	la	classe	veniva	svuotata.	
Tutto	questo	raccontato	dai	compagni.	Parliamo	che	all’epoca	Vega	
aveva	 8	 anni.	 E	 non	 ti	 raccontava	 niente	 di	 tutto	 quello	 che	 gli	
succedeva.	 Devo	 dire	 che	 questo	 però	mi	 ha	 fortiiicato.	 Ora	 sono	
una	donna	forte	pronta	a	difendersi	il	iiglio	iino	alla	iine.	
D.	Chi	ti	ha	aiutato	in	questi	momenti?	
R.	Mamma	è	sempre	stata	con	me,	ma	in	alcuni	momenti	crollava	
ed	ero	io	che	doveva	sostenere	lei.	
D.	La	prima	diagnosi	quando	è	arrivata?	
R.	In	prima	elementare		a	6	anni.	
D.	chi	l'ha	fatta?	
R.	Un	professore	di	Napoli,	 il	Prof.	M.	Mi	disse	che	Vega	era	grave,	
che	non	si	gestiva,	un	bimbo	strano…	
D.	È	stato	 lui	che	ha	usato	per	 la	prima	volta	 la	parola	autismo?	
come	hai	reagito?	
R.	Mi	misi	a	piangere	e	sono	stata	male,	ma	in	realtà	non	sono	cosa	
fosse	 l’autismo.	 Non	 sapevo	 nemmeno	 che	 mondo	 sarebbe	 stato,	
però	sapevo	che	era	un	marchio	per	mio	iiglio.	
D.	E	la	tua	famiglia	come	l'ha	presa?	
R.	Mi	sono	stati	vicino,	ma	ho	sempre	avuto	 forti	 e	duri	 confronti	
con	loro;	ma	comunque	mi	sono	sempre	stati	molto	vicino.	
D.	Che	fantasia	avevi	sul	futuro?	
R.	Di	fare	le	solite	tappe	evolutive	di	Vega	come	quelle	di	tutti,	ma	
tutto	risulta	più	complicato.	Ogni	passo	che	per	un	normodotato	è	
un	passaggio	naturale,	per	noi	non	lo	è.	
Non	ti	senti	compresa,	sei	sola	anche	se	attorno	a	te	ci	sono	persone	
che	ti	amano.	Hai	la	consapevolezza	che	il	bambino	alla	iine	dovrai	
gestirlo	sempre	a	vita.Tutto	ruota	intorno	alla	mamma…	
Vorrei	 che	 riuscisse	 in	 un	 futuro	 ad	 avere	 una	 vita	 un	 minimo	
indipendente.	Che	un	giorno	riesca	a	gestirsi	e	che	riesca	a	crearsi	
una	realtà	per	vivere.	
Non	sono	eterna	e	la	mia	angoscia	è	pensare	a	dopo	di	me,	chi	ne	
avrà	cura.	
D.	Dopo	 che	 hai	 saputo	 dell’autismo	 del	 bimbo	 il	 pediatra	 cosa	
diceva?	
R.	A	 tutt’oggi	 lui	 non	 accetta	 questa	 diagnosi.	 Tra	 i	 bambini,	 lui	
dice,	 che	 l'autismo	di	per	 sé	non	esiste,	 ci	 sono	solo	 tanti	bambini	
diversi.	
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Iris	e	Vega

D.	Mentre	per	te?	
R.	È	tutto	difiicile:	per	esempio	passeggiare,	andare	a	catechismo,	
fare	la	prima	comunione,	anche	il	solo	mangiare…	
Ogni	cosa	che	viene	vissuta	è	diversa.	
D.	Sei	felice	della	tua	vita	ora?	
R.	Si	molto,	adoro	mio	marito	e	Vega	è	favoloso,	la	sua	felicità	è	la	
mia.	
D.	E	all'inizio,	saputo	dell’autismo,	la	tua	vita	come	è	cambiata?	
R.	Abbiamo	iniziato	a	frequentare	il	Centro	di	Sorrento…	
D.	No,	mi	riferivo	alla	tua	vita	privata,	ai	tuoi	rapporti	con	gli	altri	
uomini	ad	esempio.	
R.	 Qualsiasi	 rapporto	 che	 avevo	 non	 facevo	 mai	 entrare	 Vega	
totalmente.	
D.	E	loro?	
R.	Accettavano	poco	Vega,	 era	un	problema,	ma	 lui	 è	 la	mia	vita,	
viene	 sempre	 prima	 di	 tutto	 e	 tutti.	 Ho	 combattuto	 tanto,	 non	
vorrei	nessun	altro	bambino	al	suo	posto	e	lo	rifarei	altre	150	volte.	
D.	Non	hai	mai	pensato	di	abortire?	
R.	Mai.	anche	se	i	miei,	sapendo	le	difIicoltà	di	una	ragazza	madre,	
me	lo	proposero.	
D.	Ti	sei	mai	pentita	?	
R.	Mai,	 anzi	 vorrei	 un'altro	 iiglio	 perché	 la	 purezza	 semplicità	 di	
Vega	mi	porta	a	desiderarlo	ancora	una	volta.	Anche	lui	mi	chiede	
un	fratellino	o	una	sorellina.	
D.	 Non	 hai	 paura…	 e	 se	 ne	 venisse	 ancora	 un	 altro	 bimbo	
autistico?	
R.	Anche	lui	sarebbe	la	mia	vita.	
D.	In	cucina,	quale	piatto	preferisce	Vega?	
R.	Cotoletta	e	patatine	un	classico.	
D.	Grazie	Iris.	
R.	Grazie	a	te 

�18



Sono	strano,	sono	giovane	
Mi	chiedo	se	anche	tu	lo	sia.	
Sento	voci	nell’aria	
Capisco	che	a	te	non	succede,	e	questo	non	è	giusto.	
Vorrei	non	sentirmi	triste.	
Sono	strano,	sono	giovane,	
Fingo	che	anche	tu	lo	sia.	
Mi	sento	un	bambino	nello	spazio	siderale,	
Tocco	le	stelle	e	mi	sento	fuori	luogo.	
Mi	preoccupo	di	quello	che	possono	pensare	gli	altri,	
Piango	quando	le	persone	ridono,	mi	fa	sentire	piccolo	piccolo.	
Sono	strano,	sono	giovane,	
E	ora	capisco	che	lo	sei	anche	tu.	
Dico	che	mi	sento	come	un	naufrago,	
Sogno	che	un	giorno	tutto	questo	andrà	bene.	
Cerco	di	adattarmi,	
Spero	di	riuscirci	un	giorno.	
Sono	strano,	sono	giovane”.	

Benjiamin	Giroux  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�Fresia	e	Alpha	Centauri

D.	Come	ti	chiami?	
R.	Fresia.	
D.	Quanti	anni	hai?	
R.	Quasi	34.	
D.	E	sei	la	madre	di?	
R.	Alpha	Centauri.	
D.	E	quanti	anni	ha	Alpha	Centauri?	
R.	5	anni.	
D.	Hai	altri	<igli?	
R.	No.	
D.	Quanti	anni	avevi	quando	hai	avuto	Alpha	Centauri?	
R.	29.	
D.	Ed	eri	sposata?	
R.	No.	
D.	Da	quanto	tu	e	il	tuo	compagno	stavate	insieme?	
R.	12	anni.	
D.	Lui	voleva	un	<iglio?	
R.	Si.	
D.	E	tu?	
R.	Anche	io.	
D.	Che	aspettative	avevi?	
R.	No,	nessuna	….	
D.	Hai	mai	fatto	delle	fantasie	su	di	lui…	Come	te	lo	immaginavi?	
R.	Mmmm…	bello	come	me.	
D.	Maschio	o	femmina?	
R.	Maschio.	
D.	E	che	nome	gli	avresti	dato	?	Qualcuno	ti	piaceva?	
R.	No,	nessuno	in	particolare.	
D.	E	la	gravidanza	com'è	andata?	
R.	 Bene,	 è	 stata	 regolare	 iino	 al	 quinto	 mese	 poi	 ho	 avuto	 un	
incidente	e	lui	è	nato	a	39	settimane.	
D.	A	che	età	ti	sei	accorta	dei	primi	problemi	di	Alpha	Centauri?	
R.	16	mesi.	
D.	Cosa	c’era	che	non	andava?	
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�Fresia	e	Alpha	Centauri

R.	Non	parlava	più,	camminava	sulle	punte,	ha	smesso	di	interagire	
con	gli	altri,	ha	cominciato	ad	estraniarsi	con	gli	altri	e	anche	con	
noi.	
D.	Con	chi	ne	hai	parlato?	
R.	Con	la	mia	mamma	e	con	il	pediatra.	
D.	E	lui	che	ha	detto?	
R.	Che	mi	stavo	montando	la	testa…	
D.	E	la	prima	diagnosi	quando	è	avvenuta?	
R.	Qualche	mese	dopo.	
D.	Dove?	
R.	Al	Centro	Aias	di	Sorrento.	
D.	È	stato	lì	che	ti	hanno	detto	che	tuo	<iglio	era	autistico?...	Come			
è	stato	l’impatto	con	la	parola	autismo?	Che	hai	provato?	
R.	È	stato	durissimo	e	assai	difiicile.	
D.	E	come	hai	reagito?	
R.	Mmmm…	assolutamente	non	bene	
D.	E	chi	ti	stava	più	vicino	come	ha	reagito?	
R.	Nessuno	sapeva	niente	di	autismo.	
D.	Hai	avuto	qualche	appoggio?	
R.	Sì.	
D.	E	la	tua	famiglia	come	l'ha	presa?	
R.	Ugualmente	male	come	me.	Fin	dall’inizio	non	c'è	stato	proprio	
un	grande	rapporto	tra	me	e	mio	padre.	Dopo	l’incidente,	durante	
la	gravidanza,	già	ho	avuto	problemi	con	lui	e	me	ne	sono	andata		
di	casa,	e	ci	sono	dei	momenti	tutt'ora	con	delle	distanze	tra	noi.	
D.	 E	 tuo	 marito/compagno	 come	 ha	 preso	 l’annuncio	 della	
diagnosi?	
R.	Malissimo.	
D.	E	adesso?	
R.	Meglio.	
D.	Hai	pensato	a	un	altra	gravidanza?	
R.	Sì.	
D.	E	cosa	vorresti?	
R.	Non	mi	cambia	niente,	è	uguale.	
D.	E	adesso	come	ti	senti,	come	va?	
R.	Bene,	bene…	
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�Fresia	e	Alpha	Centauri

D.	Come	vivi	la	vita	con	Alpha	Centauri?	
R.	È	dura,	è	molto	difiicile	conviverci.	Qualsiasi	cosa	si	faccia	è	tutto	
diverso.	 Ha	 difiicoltà	 a	 dormire.	 Non	 ha	 nessun	 interesse	 in	
particolare.	
D.	Hai	mai	pensato	a	un	Alpha	Centauri	diverso?	
R.	Sì,	ogni	tanto	ci	penso.	
D.	E	cosa	vorresti?	
R.	La	normalità	di	tutti	in	ogni	piccola	cosa	quotidiana…	
D.	Per	quanto	riguarda	la	scuola?	
R.	 Abbastanza	 bene	 tranne	 che	 per	 il	 fatto	 che	 non	 riesco	 a	
prolungare	il	periodo	di	frequentazione	di	Alpha	Centauri	a	scuola.	
D.	E	le	insegnanti?	
R.	Bene.	
D.	È	stato	dif<icile	all'inizio?	
R.	Sì.	
D.	 Qual	 è	 stata	 la	 cosa	 più	 dif<icile	 per	 te	 da	 iniziare	 con	Alpha	
Centauri?	
R.	Saperlo	gestire	anche	tutt’oggi	risulta	difiicilissimo.	
D.	Qual	è	il	piatto	preferito	del	bimbo	che	tu	ami	cucinare?	
R.	Le	melanzane	a	funghetto.			
D.		Grazie	Fresia	per	la	tua	disponibilità.	
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Sono	iinito	dentro	un	vetro	
non	so	più	tornare	indietro	
Sono	chiuso	nel	mio	mondo	
se	mi	chiami	non	rispondo	
Oggi	ho	chiuso	nei	pensieri	
le	parole	che	avevo	ieri	
Non	ti	guardo	mai	negli	occhi	
non	sopporto	che	mi	tocchi	
Non	sopporto	il	tuo	rumore	
non	ho	mai	lo	stesso	umore	
Non	ti	mostro	un’emozione	
non	ti	canto	una	canzone	
Sono	svelto,	irraggiungibile	
afferrarmi	non	ti	è	possibile	
ma	stai	in	scia	nel	mio	volo	
io	non	voglio	stare	solo.	

Giuseppe	Bordi	
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R.	Dafne.	
D.	Quanti	anni	hai?	
R.	40.	
D.	E	sei	la	mamma	di?	
R.	Altair.	
D.	Quanti	anni	ha	Altair?	
R.	5	anni.	
D.	Cara	Altair,	parlami	di	Altair…	è	stato	desiderato/sognato?	
R.	Si.	
D.	Era	il	tuo	primo	<iglio?	
R.	No.	
D.	Quindi	Altair	ha	un	fratello	o	una	sorella?	
R.	Una	sorella	più	grande	di	lui.	
D.	E	quanti	anni	ha?	
R.	11.	
D.	 Bene,	 torniamo	 a	 Altair	 adesso…	 Com’è	 andata	 la	 sua	
gravidanza?	
R.	 Senza	 problemi,	 tutto	 nella	 norma,	 dall’inizio	 alla	 <ine	 della	
stessa.	
D.	In	quei	mesi	che	aspettative	avevi?	Come	pensavi	che	potesse	
essere	Altair	alla	nascita?	
R.	Uguale	a	me…	e	bello	come	me…	
D.	 Lo	desideravi	maschio	o	 femmina?	Come	sentivi	 che	 sarebbe	
stato?	
R.	Volevo	 il	maschietto	avendo	già	 la	 femminuccia	e	 in	verità	cosi	
me	lo	sentivo.	
D.	Cosa	hai	pensato	quando	lo	hai	visto	per	la	prima	volta?	
R.	Era	bellissimo…	quasi	perfetto.	
D.	Ti	eri	fatta	qualche	fantasia	sul	suo	futuro?	
R.	Certo,	farlo	crescere	al	meglio	e	accompagnarlo	nella	vita.	
D.	E	quando	ti	sei	accorta	dei	primi	problemi?	
R.	A	circa	2	anni,	precisamente	verso	i	18	mesi/15	mesi.	
D.	E	che	cosa	non	andava,	secondo	te?	
R.	Non	rispondeva	quando	 lo	chiamavo	per	nome,	non	si	girava…	
Era	 completamente	 assente,	 sentiva	 solo	 quello	 che	 voleva,	 non	
interagiva	con	nessuno	di	noi,	stava	sempre	per	conto	suo.	
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D.	E	tu	cosa	pensavi?	
R.	Per	le	altre	persone	era	tutto	normale,	anche	noi	non	ce	ne	siamo	
accorti	subito.	
D.	 Quando	 hai	 realizzato	 che	 Altair	 forse	 aveva	 un	 problema,	
quale	è	stata		la	tua	prima	reazione?	
R.	 Per	 prima	 cosa	 abbiamo	 fatto	 esame	 audiometrico,	 risultato																				
tutto	nella	norma,	ma	quella	fu	la	prima	volta	che	mi	dissero	che	il	
suo	comportamento	poteva	essere	legato	allo	spettro	autistico	e	da			
lì	è	iniziato	tutto.	
Quindi	siamo	andati	al	Santobono	a	Napoli	per	fare	altri	esami	
audiometrici	e	il	neuropsichiatra	del	Policlinico	ci	deiinì	il	tutto.	
D.	Come	avete	vissuto	questa	diagnosi?	
R.	Malissimo,	ci	ha	 tolto	5	anni	di	vita.	 Il	primo	 impatto	è	brutto,	
ma	ancora	adesso	ci	convivi,	ma	non	lo	accetti,	e	non	iinirà	mai	la	
rabbia.	 Sì,	 adesso	 ho	 tanta	 rabbia	 solo	 rabbia	 (lo	 dice	 con	 occhi	
lucidi).	
D.	E	adesso…come	va?	
R.	 Me	 la	 cavo,	 la	 sto	 prendendo	meglio,	ma	 ci	 sono	 dei	momenti	
come	l’altro	giorno	tornando	da	Matera	…(silenzio)	
D.	Cosa	è	successo?	
R.	A	Matera	(Fondazione	Stella	Maris),	mi	hanno	chiesto	se	Altair	
avesse	mai	avuto	crisi	epilettiche	ed	 io	non	sapevo	che	rispondere	
non	ci	avevo	mai	pensato…	ma	iino	ad	adesso	non	ne	ha	mai	avute.	
Mi	tormenta	non	averci	mai	pensato	e	non	capire	se	e	quando	gli	
vengono	perché	dai	risultati	dell’EEG	qualcosa	è	uscito.	
D.	Quando	te	lo	rivedono?	
R.	Adesso	a	Matera	ci	torno	tra	un	anno	e	mezzo,	hanno	detto	non	
prima	 un	 anno	 e	 mezzo	 perché	 adesso	 gli	 dobbiamo	 lasciare	 il	
tempo	di	crescere.	
D.	Dimmi	come	stai	adesso?	
R.	 Dopo	 3	 anni	 che	 abbiamo	 iniziato	 trattamento	 riabilitativo,	
ancora	mi	 viene	 da	 piangere	 ancora	 sono	 arrabbiata	 nient’altro.	
Sono	arrabbiata…	
D.	E	tuo	marito	come	l’ha	presa?	Come	lo	vive	il	bambino?	
R.	Mio	marito	non	parla.	E	questo	è	un	altro	problema,	 lui	non	 ti	
dice	come	sta.	Non	puoi	mai	capire	che	cosa	ha	in	testa	si	è	buttato	
sul	lavoro,	sul	fumo.	
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D.	E	di	Altair	che	dice?	
R.	Non	parla	della	situazione,	non	ne	ha	mai	parlato	con	nessuno.	
D.	E	la	sorella	come	si	chiama?	
R.	Violetta.	
D.	E	che	rapporto	ha	con	il	fratellino?	
R.	 Subisce	 un	 po’	 l’autismo	 di	 Altair,	 la	 deiinirei	 “agnello	
sacriiicale”.	
D.	Giulia	si	rende	conto	della	diversità	del	fratello?	
R.	Sì,	un	po’	lo	subisce	e	noi	la	accontentiamo	su	ogni	cosa	per	non	
farla	 sentire	 di	 meno	 rispetto	 al	 fratello	 anche	 se	 lei	 non	 chiede	
tanto.	A	volte	quando	vengono	delle	amichette	di	Violetta	a	casa	fa	
un	po’	la	gelosa	perché	Altair	le	ruba	la	scena	con	le	se	amiche	che	
vogliono	giocare	con	lui.	
D.	E	tu	come	vedi	Altair	ora?	
R.	 Ultimamente,	 vedendo	 che	 sta	 migliorando	 il	 suo	
comportamento,	in	senso	positivo	intendo,	comincio	a	vedere	un	po’	
di	luce.	Però	onestamente	sono	stanca	mentalmente	e	Iisicamente.	
D.	Con	il	pediatra	del	bimbo	ne	hai	mai	parlato?	
R.	Mah,	lui	non	se	n’è	accorto	in	verità,	perché	ai	controlli	andava	
tutto	bene	poi	Altair	parlava	poco	e	mi	diceva	 forse	 è	maschietto	
più	lento	pigro.	
Non	ci	ha	voluto	credere	iino	alla	iine,	ma	ancora	adesso,	quando	
lo	 vedo,	 dice	 che	 deve	 essere	 una	 cosa	 abbastanza	 lieve	 perché	 il	
bambino	sta	meglio.	L’altra	volta	ha	fatto	i	test,	ha	risposto	a	tutte	
le	domande	tranquillamente	e	lui	non	ci	voleva	credere.	
D.	La	tua	famiglia,	 i	 tuoi	genitori	e	 i	genitori	di	 tuo	marito	come	
hanno	preso	la	situazione	di	Altair?	
R.	Mia	suocera	non	comprende	cos’è	lo	spettro	autistico	per	la	sua	
età,	è	anziana.	
Mia	mamma	e	mia	sorella	accettano	il	bambino,	e	lo	vedono	come	
un	bambino	normale	però	non	lo	frequentano	perché	vivono	fuori.	
D.	Qual	è	la	cosa	più	dif<icile	per	te?	
R.	Altair	è	un	bambino	difiicile	da	gestire.	Quando	siamo	soli	 io	e	
lui	 gli	 faccio	 alcune	 domande,	 ma	 non	 mi	 risponde	 o	 non	 mi	
comprende…	Non	so,	si	gira	e	non	dice	niente.	Quando	per	esempio	
gli	chiedo:	“cosa	hai	mangiato	a	scuola”	si	gira	e	va	a	giocare.	
O	non	ha	capito	la	domanda	o	non	gli	importa	proprio,	se	ne	va	per	
conto	suo.	Non	è	presente!	
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D.	La	cosa	che	ti	fa	stare	più	male	qual	è?	
R.	La	gente….	Quella	tutta	intorno,	perché	per	strada	non	sopporto	
più	che	me	 lo	guardano	 in	maniera	 strana;	odio	essere	giudicata,	
perché	non	sanno	che	signiiica	 lottare	 tutti	 i	giorni	per	 tuo	 iiglio.	
Allora	 giudicano	 il	 bambino	 come	 maleducato	 o	 giudicano	 me	
stessa	come	una	cattiva	madre.	
Non	posso	camminare	(lo	dice	piuttosto	agitata)	con	un	cartello	sul	
davanti	 “mamma	di	 bambino	autistico”	 e	 odio	 spiegare	 sempre	a	
tutti	che	è	normale	per	lui	comportarsi	così	e	che	la	colpa,	alla	iine	
non	 è	 di	 nessuno.	 Mi	 dà	 fastidio	 anche,	 quando	 vengo	 al	 Centro	
AIAS	 di	 Sorrento	 a	 fare	 le	 terapie,	 nel	 pullman	 le	 persone	 lo	
guardano	perché	lui	annusa	tutti	come	un	cagnolino	io	lo	distraggo	
subito	 con	 cellulare	 però	 appena	 glielo	 tolgo	 lui	 comincia	 a	 fare	
tutte	le	sue	cose	strane.	
Ho	una	profonda	frustrazione	perché	mi	devo	sempre	giustiiicare!!	
Che	colpa	abbiamo	noi	genitori?	
D.	 Il	 tuo	 impatto	 per	 la	 prima	 volta	 al	 centro	 di	 riabilitazione	
come	è	stato?	
R.	Brutto,	ma	non	per	il	Centro,	ma	perché	non	sapevo	cosa	aspettarmi,	
mi	sono	sentita	sola.	Mi	sento	tuttora	sola,	però	poi	frequentando	il	
centro	per	più	tempo	si	ci	conosce	tra	le	mamme,	ci	si	fa	una	risata,	
una	chiacchierata,	ci	 si	 scambiano	esperienze	opinioni,	e	 tutto	ciò	
allevia,	è	una	cosa	buona.	
Adesso	anche	io	riesco	a	sentirmi	un	po’	meglio.	
D.	Ti	dà	sollievo	parlare	con	altre	mamme	che	hanno	il	tuo	stesso	
problema?	
R.	 Si	 assai,	 perché	 ci	 rassicuriamo	 e	 ci	 ascoltiamo	 a	 vicenda	
creando	anche	legami	di	amicizia	importanti	tra	noi.	
D.	Qual	è	il	piatto	preferito	di	Altair	che	ami	cucinare?	
R.	 Forse	 le	 polpette	 anche	 se	 bambino	 mangia	 di	 tutto,	 pasta	 al	
forno	 va	 pazzo.	 No,	 il	 suo	 piatto	 preferito	 è	 la	 salsiccia	 e	 non	 si	
tocca.	
D.	Grazie	mille	per	la	tua	disponibilità	
R.		Grazie	a	voi.  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Gli	Aquiloni	

C’è	tutto	un	mondo	
dietro	i	tuoi	occhi,	
nascosto	nei	tuoi	silenzi,	
perso	in	capovolti	punti	di	domanda.	
Emozioni	
che	ti	implodono	dentro	
e	vorresti	dire,	
ma	non	sai	come	fare.	
Ti	perdi	allora	
in	quell’iniinito	che	non	conosco	
e	forse	hai	freddo	
se	non	so	come	arrivare.	
Ti	porterei	una	coperta,	sai,	
un	abbraccio	fatto	di	cielo	
e	una	carezza	
che	sa	di	cioccolata.	
Conducimi	ove	tu	sei,	
farò	mio	quel	mondo,	
così	saremo	in	due	
e	non	sarai	più	solo	mai.	
Porterò	solo	gli	aquiloni	
e	insieme	sarà	come	stare	al	mare.	
E	insieme,	noi	
li	faremo	volare.	

©Elisabetta	Barbara	De	Sanctis	–	2	aprile	2016 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D.	Benvenuta,	come	ti	chiami?	
R.	Giglio.	
D.	E	sei	la	mamma	di?	
R.	Aldebaran.	
D.	Quanti	anni	ha	Aldebaran?	
R.	5	anni.	
D.	Ed	è	<iglio	unico?	
R.	No,	ha	una	sorella	di	nome	Calendula	che	ha	due	anni	e	mezzo.	
D.	Bene,	ma	parliamo	di	Aldebaran.	Com'è	andata	la	gravidanza?	
R.	Tranquilla.	Aldebaran	è	nato	di	41	settimane	con	parto	cesareo.	
D.	E	alla	nascita,	tutto	era	nella	norma?	
R.	 Bè…	 ha	 avuto	 solo	 un	 po'	 di	 ittero	 ed	 è	 stato	 24	 ore	 sotto	 la	
lampada.	
In	seguito	il	pediatra,	nelle	prima	visita,	ha	riscontrato	un	piccolo	
sofiietto	al	cuore.	
Quindi,	pazientemente,	abbiamo	atteso	10	giorni	per	effettuare	un	
elettrocardiogramma,	ma	per	fortuna	tutto	è	andato	per	il	meglio.	
D.	Nel	frattempo	Aldebaran	cresceva	bene?	
R.	Si.	
D.	Quando	ti	sei	accorta	delle	prime	dif<icoltà	del	bambino?	
R.	Era	difiicile	perché	era	il	primo	iiglio…	vediamo…	all’inizio	non	
ho	riscontrato	grosse	difiicoltà,	però	intorno	già	ai	10/15	mesi	ho	
visto	che	c'era	qualcosa	che	non	andava.	
D.	E	cosa	non	andava,	secondo	te?	
R.	Allora….	Aldebaran	non	aveva	nessun	interesse	verso	i	giocattoli,	
non	prendeva	nemmeno	un	giocattolo	in	mano.	
Voleva	 solo	 correre,	 poi	quando	 lo	 chiamavi	non	 si	 girava	mai	 ed	
erano	pochissime	 le	cose	che	 lo	 interessavano	o	che	 lo	attiravano.	
In	particolare	oggetti	che	rotolavano	e	con	forma	rotonda.	
Era	molto	sensibile	ai	rumori.	
D.	Verso	voi	genitori	e	gli	altri	si	relazionava?	
R.	 Poco	 o	 niente.	 Anche	 con	 gli	 altri	 bimbi	 si	 relaziona	 solo	 in			
alcuni	momenti.	Generalmente	 si	 confrontava	solo	con	 i	 cuginetti,	
che	frequentavamo	spesso	in	quel	periodo.	
Ha	una	cuginetta	e	sono	coetanei,	hanno	pochi	mesi	di	differenza.	
Devo	ammettere	che	all’epoca,	notavo	delle	differenze	e	facendo	il	
confronto	tra	i	due	bambini,	mi	erano	nati	i	primi	dubbi.	
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Come	prima	cosa,	ho	consultato	vari	siti	su	internet,	 facendo	delle	
ricerche	 e	 una	 volta	 rispondendo	 ad	 alcuni	 quiz	 su	 degli	 aspetti	
comportamentali	 di	 Aldebaran	 uscirono	 11	 punti	 in	 comune	 con	
l’aspetto	autistico.	
Parlando	con	il	pediatra	del	problema	e	delle	mie	ansie,	mi	sentivo	
rispondere	 che	 era	 troppo	 piccolo	 e	 che	 ero	 io	 ad	 esagerare	 la	
situazione.	
Così	ho	deciso	di	metterlo	al	nido,	perché	ho	pensato	che	 se	 c'era	
qualcosa	 che	 non	 andava	 sicuramente	 le	 maestre,	 vivendolo,	 mi	
avrebbero	saputo	dire	qualcosa	in	più	di	quelle	diversità	in	lui	che	
notavo	solo	io.	
Anche	a	casa	dei	miei	genitori	mi	 sentivo	sempre	dire	di	 lasciarlo		
stare,	come	se	io	volessi	trovare	per	forza	un	difetto	in	Aldebaran,	
ma	non	era	così.	
Purtroppo	noi	mamme	portiamo	la	bandiera	di	essere	esagerate	e	
apprensive	e	via	dicendo.	
D.	E	al	nido	che	ti	dissero?	
R.	 Dopo	 un	 mese	 che	 iniziammo	 a	 frequentarlo	 la	 maestra,	 che	
aveva	un	nipotino	autistico	e	conosceva	le	loro	dinamiche,	usò	per	
la	prima	volta	la	parola	AUTISMO.	
All’inizio	 non	 sapeva	 come	 dirmelo	 e	 cercava	 le	 parole	 giuste,	
girava	 intorno	al	problema	e	mi	chiedeva	ma	Aldebaran	 fa	così	a	
casa,	poi	un	giorno	si	liberò	e	mi	parlò	apertamente.	
E	 fu	 lei	 per	 la	 prima	 volta	 a	 confermare	quello	 che	pensavo,	 cioè		
che	c'era	qualcosa	di	diverso.	
D.	E	come	ti	sei	sentita?	
R.	 Lì	 per	 lì	 avevo	 paura	 e	 tanta	 angoscia,	 non	 sapevo	 in	 quale	
mondo	sarei	entrata	per	aiutare	mio	iiglio.	
Ma	subito	mi	sono	attivata.	
Ho	contattato	 il	mio	pediatra,	 spiegandogli	 l’accaduto	e	gli	 chiesi	
un	 consiglio	 su	 un	 neuropsichiatra	 privato	 per	 fare	 una	 visita	 al	
bambino.	
Lui	mi	mandò	da	una	Dottoressa	a	Scafati,	ma	non	ricordo	il	nome.	
Glielo	portai	e	pure	 lei	cominciò	a	dire	che,	riscontrando	gli	stessi	
problemi	 che	 aveva	 visto	 la	maestra	 a	 scuola,	 si	 era	 in	 presenza,	
quasi	sicuramente,	di	disturbo	dello	spettro	autistico.	
E	da	lì	il	secondo	step	è	stato	l'AIAS	di	Sorrento.	
D.	E	come	è	stato	l'arrivo	al	centro?	
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R.	 L'arrivo	 al	 centro	 è	 stato	 un	 attimo	 difiicile,	 sotto	 il	 punto	 di	
vista	delle	emozioni	che	vivi…	(molto	commossa).	
Spiego…	
Di	base	 tu	 stai	 frustrata,	 angosciata	 e	abbattuta	 emotivamente	a	
cercare	di	capire	le	problematiche	che	riguardano	tuo	iiglio	quindi	
uno	cercava	solo	il	modo	di	andare	e	portare	il	bimbo	ed	essere	il	
più	veloce	possibile	nell’agire.	
Sono	contenta	di	questo,	per	 la	 tempestività	nel	cercare	di	 fare	 la	
cosa	 giusta	 subito	 e	 cercare	 di	 non	 sbagliare,	 perché	 purtroppo	
trovare	la	strada	giusta	e	le	persone	giuste	non	è	facile,	soprattutto	
quando	 tuo	 iiglio	 tante	 cose	 non	 le	 dice	 e	 soprattutto	 quando	 il	
contorno	vicino	a	te	non	è	di	grande	aiuto.	
D.	Quale	percorso	avete	intrapreso	con	il	bimbo?	
R.	Abbiamo	cominciato	a	18	mesi	la	psicomotricità	e	la	logopedia,	
ma	essendo	così	piccolo	iino	a	2	anni	 la	logopedia	era	strutturata	
in	un	sistema	di	psicomotricità.	
D.	Tuo	marito	come	ha	preso	le	dif<icoltà	di	Aldebaran?	
R.	Mio	marito	ha	anche	lui	dei	problemi	e	speravo	in	un	appoggio	
maggiore	 da	 parte	 sua.	 Appena	 saputa	 della	 quasi	 diagnosi	 di	
disturbo	dello	spettro	autistico,	mio	marito	è	entrato	in	panico.	
La	 sola	 cosa	 che	 pensava	 e	 diceva	 era	 “Oddio	 è	 handicappato”,	
facciamoci	la	croce,	sarà	una	vita	che	non	varrà	niente.”	
Quindi	 se	 fosse	 dovuto	dipendere	dal	 padre,	Aldebaran	 realmente	
sarebbe	un	handicappato.	
A	 casa	 limitava	 il	 bambino	 e	 se	 stessimo	 insieme	 ancora	 oggi,	
avrebbe	limitato	anche	me	sotto	la	sua	iniluenza	e	probabilmente	
Aldebaran	non	sarebbe	il	bambino	di	adesso.	
Anzi,	molto	probabilmente,	avrebbe	seri	problemi,	non	parlerebbe,	
non	 avrebbe	 acquisito	 tutti	 i	miglioramenti	 che	 ha	 avuto	 iino	 ad	
ora.	Aldebaran	aveva	anche	problematiche	di	salute	che	purtroppo	
gli	 andavano	ad	 iniiciare,	 lo	 abbiamo	dovuto	operare	 le	 adenoidi	
che	gli	creavano	disagio	anche	nell’udito.	
D.	Chi	ti	è	stato	più	vicino	in	quel	periodo?	
R.	La	mia	 famiglia,	 i	miei	genitori	 e	mia	 sorella.	Mia	 sorella	 è	un	
punto	di	 riferimento,	 che	mi	ha	aiutato	a	 sopravvivere	ai	primi	4	
anni	di	Aldebaran.	
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Fortunatamente,	c'è	una	 	evoluzione	di	crescita	in	generale,	anche				
personale,	 che	 mi	 sta	 permettendo	 di	 camminare	 da	 sola	 e	 di	
trovare	persone	giuste	che	mi	aiutano	nel	modo	migliore.	
Poi	ne	 incontri	altre	 che	dovrebbero	aiutarti	però,	purtroppo,	per	
altri	limiti	non	riescono.	
D.	E	tu	come	ti	senti	oggi?	Come	sta	Aldebaran?	
R.	In	questo	periodo	mi	sento	molto	stanca,	perché	i	problemi	non	
iiniscono	mai	e	purtroppo	sono	io	il	perno	di	tutto.	
Non	 è	 facile	 essere	 sola	 ed	 essere	 l’unico	 riferimento	 per	 il	
miglioramento	di	mio	iiglio.	Perché	ha	tante	possibilità,	ma	essere	
solo	tu	il	centro	del	cambiamento	di	Aldebaran	è	frustrante	perché	
già	porti	tanti	pesi.	Così	sto	cercando	di	crearmi	dei	piccoli	spazi	di	
vita…	(lo	dice	molto	triste).	
D.	Ti	vedo	quasi	a	limite.	Vero?	
R.	Da	un	anno	a	questa	parte	mi	sono	creata	un	modo	di	essere	che	
mi	permette	di	mantenermi	a	zero.	
I	 miglioramenti	 di	 questi	 bambini,	 almeno	 penso,	 girano	 sempre	
intorno	 ad	 un’unica	 persona,	 sono	 talmente	 in	 sintonia	 che,	
semplicemente,	 basta	 che	 tu	 abbia	 una	 giornata	 storta	 e	 loro	 la	
vivono	come	te.	
Allora	 io	particolare	da	un	anno	a	questa	parte	 sto	 lavorando	 su	
me	stessa.	
Alla	 iine	 è	 come	 si	 sceglie	 di	 vedere	 le	 cose	 e	 di	 prendere	 le	 cose.	
Come	si	desidera	scegliere	di	vivere	la	vita.	
C’è	una	scena	che	mi	piace	nella	psicologia	che	ogni	volta	prendo	
come	riferimento.	
In	 pratica,	 ci	 sono	 due	 bicchieri	 con	 dell'acqua	 e	 due	 persone,	
ciascuna	in	un	bicchiere,	che	hanno	due	atteggiamenti	diversi:	una	
che	 si	 fa	 prendere	 dal	 panico	 e	 non	 riesce	 nemmeno	 a	 nuotare,	
quindi	iinisce	per	affogare;	l'altra,	invece,	galleggia	e	se	la	gode.	
Da	 lì	 ho	 cominciato	 ad	 avere	 un'evoluzione,	 in	 particolare	 anche	
caratteriale,	sto	seguendo	un	po'	il	fiume	e	sto	ricominciando	da	me.	
Quando	arrivano	le	cose	brutte,	non	arriva	mai	niente	solo	di	negativo	
arriva	anche	qualcosa	di	positivo.	
Ho	 imparato,	 che	 alla	 iine,	 le	 difiicoltà	 della	 vita	 servono	
semplicemente	per	avere	una	crescita	di	maturazione	personale.	
Sono	molto	iiduciosa	nell’affrontare	tutti	i	problemi,	anche	perché,	
le	cose	piano	piano	stanno	andando	ad	incastro.	
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Mi	 ripeto	 sempre:	 ok	mi	 è	 capitata	 questa	 cosa	 brutta,	 quindi	 si	
vede	 che	 in	 questo	momento	 devo	 fare	 altro	 o	 comunque	 non	mi	
devo	concentrare	solo	sul	negativo.	
Ho	 imparato	 ad	 aspettare,	 una	 delle	 cose	 più	 difiicili	 per	 noi	
mamme	e	per	i	nostri	bambini,	e	da	che	sto	seguendo	questo	piano	
sta	cominciando	tutto	a	sistemarsi.	
Sono	 in	 un	 mio	 equilibrio	 e	 devo	 stare	 tranquilla	 mentalmente.	
Voglio	trovare	un	lavoro	che	mi	permetta	di	avere	un	altro	piccolo	
spazio	di	serenità	per	poter	fare	altri	passi	in	avanti.	
D.	Qual	 è	 la	 cosa	 più	 dif<icile	 in	 questo	 momento	 per	 te,	 nella	
gestione	di	Aldebaran?	
R.	Aldebaran	è	una	spugna,	assorbe	tutto	e	il	problema	di	fondo	è	
che	devi	insegnargli	il	modo	giusto	per	collocarsi	nella	società.	
Ed	 io,	che	sono	 il	 riferimento,	non	posso	permettermi	di	 sbagliare	
ma	 soprattutto	 anche	 chi	 sta	 intorno	 a	 noi	 non	 dovrebbe	
permettersi	di	sbagliare.	
Ho	 grande	 difiicoltà	 ultimamente	 a	 casa,	 nella	 gestione	 dei	 due	
bambini	 insieme.	La	difiicoltà	é	con	 la	piccolina	che	si	 trova	nella	
fase	di	passaggio	tra	i	2-3	anni,	fase	di	“pazzària”	ed	io	a	volte	devo	
insistere	di	più	perché	mi	fanno	resistenza	entrambi.	
E’	 un	 anno	 che	 sto	 combattendo	 e	 questa	 cosa	 mi	 porta	 molta		
fatica.	La	piccola	copia	molto	il	fratello	e	a	volte	anche	al	nido,	che	
frequenta,	ci	sono	momenti	difiicili.	
E’	 un	 tipino	 bello	 tosto	 e	 a	 volte	 con	 arroganza	 fa	 arrabbiare	
Aldebaran.	
E	 lui	quando	si	arrabbia	diventa	un	torello	soprattutto	quando	 le	
cose	non	vanno	come	vuole	lui.	
Ma	stiamo	lavorando	anche	su	questo.	Ho	cominciato	da	un	paio	di	
settimane	a	portare	Aldebaran	in	palestra.	
Così	si	ritrova	ad	avere	a	che	fare	con	altri	bambini.	
Ma	 è	 come	 mettere	 la	 prima	 donna	 in	 mezzo	 alle	 prime	 donne.	
Fanno	ginnastica	perlopiù	percorsi,	controllo	del	tempo	e	momenti	
di	attesa,	per	non	parlare	che	bisogna	aspettare	il	turno.	
Ma	 devo	 dire	 che	 ha	 preso	 le	 attività	 molto	 positivamente	 e	 ne	
riscontro	molto	giovamento	nel	bimbo.	
A	 livello	 motorio	 dobbiamo	 lavorare	 piano	 piano,	 Aldebaran	 è	
piuttosto	goffo.	Per	fortuna	è	il	mio	allenatore	di	arti	marziali	che	
si	occupa	di	questo	gruppo	di	bambini.	
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Si	è	meravigliato	di	Aldebaran.	Io	ero	un	po'	prevenuta	sempre	per	
via	delle	famose	etichette	perché	pure	io	con	lui	ho	avuto	un	po'	di	
difiicoltà.	
Ho	 avuto	 un	 infortunio,	 e	 c’è	 stato	 un	 periodo	 in	 cui	 io	 e	 il	 mio	
allenatore	non	abbiamo	comunicato.	
Nel	periodo	natalizio,	trovandoci	per	caso,	mi	disse:	“Facciamo	una	
piccola	festa	e	mi	vesto	da	Babbo	Natale,	se	vuoi	porta	i	bambini”;	
mi	convinsi	e	andai.	
Quando,	 per	 la	 prima	 volta,	 vide	 Aldebaran	 non	 credeva	 alle	
difiicoltà,	 perché	 non	 vedeva	 niente	 di	 tutto	 quello	 che	 gli	 avevo	
detto,	descrivendolo.	
Non	 è	 sempre	 facile	 in	 palestra,	 il	 passaggio	 più	 difiicile	 è	 la	
relazione	 con	 gli	 altri,	 ma	 è	 una	 cosa	 che	 purtroppo	 lui	 deve	
affrontare	perché	questa	è	la	realtà	con	cui	si	scontrerà.	
E’	fondamentale	che	comincia	già	da	adesso.	
D.	Qual	è	l’aspetto	caratteriale	di	Aldebaran	più	faticoso?	
R.	Bè…	è	molto	buono,	ma	soffre	di	egocentrismo.	
E’	 la	 prima	 donna	 dovunque	 va,	 e	 il	 fatto	 di	 soffrire	 di	
protagonismo	lo	porta	ad	uno	stato	di	profonda	frustrazione.	
E’	complicato	fargli	capire	che	non	può	sempre	vincere	lui	e	se	non	
vince,	ci	rimane	male.	
Allora	 cerco	 di	 spiegargli	 che	 questo	 signiiica	 che	 si	 deve	
impegnare	di	più	e	si	deve	riprovare	sempre.	
Devo	spronarlo	in	qualsiasi	cosa	anche	perché	è	molto	pigro.	
Sto	 cercando	 di	 renderlo	 autonomo	 e	 mi	 sono	 preiissata	 questo	
come	obiettivo.	
Lui	ha	 la	 fortuna	che	comunque	avrà	una	 sorella	per	 sempre,	ma	
deve	 imparare,	 perché	 so	 che	 lui	 ne	 è	 capace,	 indipendentemente	
da	lei	a	vivere	in	un	certo	modo.	La	cosa	più	importante	per	me	è	
l’indipendenza	del	bambino,	sapersi	gestire.	
Il	 genitore	 è	 il	 mestiere	 più	 difiicile	 al	 mondo,	 sei	 psicologo,			
insegnante,	amico,	coniidente,	educatore….	Non	sai	cosa	è	giusto	o	
sbagliato.	
L'unica	 cosa	 è	 che	 voglio	 il	 meglio	 per	 lei/lui	 e	 un	 giorno	 voglio	
girarmi	indietro	e	vedere	che	ho	fatto	il	possibile	per	entrambi.	
D.	Aldebaran	ha	qualche	<igura	di	riferimento	maschile?	
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R.	Si	e	no…il	mio	allenatore	sta	portando	agli	allenamenti	il	iiglio	e	
Aldebaran	 si	 è	 ritrovato	 ad	 avere	 una	 iigura	 quasi	 paterna	 nel	
coach.	
Non	posso	dargli	in	questo	momento	quello	di	cui	avrebbe	bisogno,	
ed	essendo	da	sola	cerco	di	fare	il	possibile.	
Vedere	il	suo	allenatore	che	si	relaziona	col	iiglio,	è	anche	un	modo	
di	imparare	come	ci	si	rapporta	con	una	iigura	maschile.	
La	base	dell'educazione	di	ogni	individuo	è	sempre	la	radice,	sono	
sempre	i	genitori	nel	loro	modo	di	essere.	Nel	mio	modo	di	educare	
mio	iiglio	forse	a	volte	sbaglio,	sono	troppo	rigida.	
D.	Perché	sei	così	critica	nei	confronti	di	te	stessa?	
R.	Perché	so	che	non	c'è	il	manuale	del	bravo	genitore,	mi	sento	che	
posso	sempre	sbagliare.		
Però,	 quando	 vedo	 i	miglioramenti	 di	Aldebaran	 riiletto	molto	 su	
quello	che	è	giusto	e	quello	che	è	sbagliato.	
Ho	avuto	delle	carenze	da	piccola	e	a	volte	mi	iniluenzano	ancora.	
Ma	da	quando	è	cominciato	il	percorso	con	Aldebaran,	in	generale	
la	mia	vita	è	cambiata	positivamente.	
Non	 posso	 mai	 scordare	 la	 prima	 volta	 che	 sono	 entrata	 dalla		
porta	dell’AIAS,	sai,	è	stata	la	prima	volta	in	tutta	la	mia	vita	che	mi	
sono	sentita	nel	posto	giusto.	(molto	commossa)	
D.	Perché?	
R.	Perché	appunto	qui	 la	diversità	è	normalità,	nessuno	ti	guarda	
se	sei	un	po'	giù	o	se	stai	sulle	tue.	
La	mia	vita	è	cambiata	e	tutto	questo	mi	rende	felice.	
Al	 centro	 sei	 accolto	 per	 ciò	 che	 sei	 e	 non	 ci	 vogliono	 tante	
spiegazioni,	diventi	parte	di	qualcosa	e	basta.	
Ho	rapporti	con	 le	mamme	che	mi	aiutano	a	capire	me	stessa	e	a	
capire	il	bimbo	anche	in	altre	fasi	di	vita.	
Qui	 ti	 rendi	 conto	 delle	 cose	 importanti	 e	 reali	 e	 le	 metti	 come	
priorità	nella	tua	vita.	
Le	 persone	 deiinite	 “normali”,	 invece,	 si	 ricoprono	 di	 un	 velo	 di	
apparenza	 che	 li	 porta	 a	 farli	 sembrare	 quello	 che	 non	 sono.	 C’è	
molto	menefreghismo	e	indifferenza.	
I	 ragazzi	 di	 oggi	 sono	 sbandati	 perché	 prima	 i	 genitori	 sono	
distanti	con	loro.	
E	 così	 cercano	di	attirare	 l'attenzione	dei	genitori	 con	qualunque	
mezzo,	 lo	 vedo	 frequentando	 la	 palestra,	 sono	 sempre	 distratti	 e	
impegnati	a	pensare	ad	altro.	

�36



�Giglio	e	Aldebaran

Poi	 vedi	 che	 i	 nostri	 iigli	 arrivati	 ad	 una	 certa	 età	 sono	 fuori	 da	
tutto	e	da	tutti.	
Il	bambino	già	a	10	anni	è	 fuori	dai	giochi,	gli	amichetti	a	scuola	
hanno	altri	interessi	come	la	PlayStation,	cellulari,	etc…	
Vanno	alle	feste	di	compleanno	e	sono	tutti	seduti	per	mangiare	la	
pizza	con	i	cellulari	in	mano,	non	si	parlano	e	non	interagiscono	tra	
loro	e	a	volte,	nemmeno	si	guardano	in	faccia.	
D.	Quali	sono	gli	interessi	di	Aldebaran	
R.	Come	tutti	i	bambini	adora	il	tablet,	e	guarda	i	cartoni	tipo	Bing	
e	Peppa	Pig,	ma	non	sempre	glieli	faccio	vedere.	
Li	trovo	molto	ripetitivi	e	poco	educativi.	
La	mia	fortuna	è	di	avere	una	casa	con	giardino,	così	Aldebaran	il	
sabato	gioca	tutto	il	giorno	nel	terreno,	fa	scivolare	le	macchinine	
lungo	il	sentiero,	scava	e	si	sporca.	
Almeno	così	si	distrae	e	lui	e	la	sorella	rimangono	tranquilli.	
E	 soprattutto	 non	 mi	 chiede	 una	 continuazione	 di	 mangiare.	
Altrimenti	il	suo	pensiero	iisso	è	il	cibo.	Non	ha	il	senso	di	sazietà.	
D.	Parlando	di	cibo,	qual	è	il	piatto	preferito	di	Aldebaran?	
R.	Lui	adora	molto	il	pesce,	spaghetti	e	vongole	sicuramente	è	il	suo	
piatto	preferito.	
Alle	cerimonie	i	bambini	di	solito	hanno	un	menu	differenziato	dai	
genitori,	pensa	che	al	battesimo	di	mio	nipote	a	Marina	Grande,	mi	
portarono	 un	 piatto	 di	 spaghetti	 con	 le	 vongole	 e	 Aldebaran,	 che	
all’epoca	 aveva	 3	 anni,	 mi	 portò	 il	 suo	 piatto	 di	 pasta	 al	 sugo	
perché	voleva	il	mio	di	piatto.	
Ma	 siccome	 non	 posso	 fare	 sempre	 spaghetti	 con	 le	 vongole,	
Aldebaran	mi	 chiede	 spesso	 semplice	 pasta	 con	 olio	 senza	 niente	
nemmeno	il	formaggio.	
D.	Grazie	mille	Giglio	per	la	tua	disponibilità.	
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Io	sono	una	roccia	
Simon	&Garfunkel	

Un	giorno	d’inverno,	
in	un	profondo	e	oscuro	Dicembre	
-	Io	sono	da	solo	-	
E	guardo	giù	dalla	iinestra	
le	strade	coperte	da	un	sottile	manto	di	neve	fresca	
-	Io	sono	una	roccia,	io	sono	un	isola	
		
Ho	costruito	le	mie	mura,	
una	fortezza	profonda	e	potente	
che	nessuno	potrà	invadere	
non	ho	bisogno	dell’amicizia,	l'amicizia	fa	soffrire	
Sono	proprio	le	risate	e	l'amore	che	disprezzo,	
perché	io	sono	una	roccia,	io	sono	un'isola	
		
E	non	parlarmi	poi	d'amore,	
ho	già	sentito	quella	parola,	mi	sa	di	ricordi,	
E	non	sarò	io	a	disturbare	quei	sentimenti	ormai	sepolti,	
certo	è	che	se	non	avessi	mai	amato	non	avrei	mai	sofferto,	
ma	io	sono	una	roccia,	io	sono	un'isola	
		
Ho	i	miei	libri	e	la	mia	poesia	che	mi	proteggono	
La	mia	armatura	mi	fa	da	scudo,	
nascosto	nella	mia	stanza,	
al	sicuro	in	questo	ventre	
Io	non	tocco	nessuno	e	nessuno	tocca	me	
Perché	io	sono	una	roccia,	io	sono	un'isola	
		
E	una	roccia	non	prova	alcun	dolore	
e	un'isola	non	piange	mai.	
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D.	Buonasera,	come	ti	chiami?	
R.	Anemone.	
D.	e	sei	la	mamma	di?	
R.	Antares.	
D.	Quanti	anni	ha	Antares?	
R.	6	anni.	
D.	Antares	è	<iglio	unico?	
R.	No,	ha	due	sorelle.	Una	di	10	anni	e	una	di	13	anni.	
D.	Allora	parliamo	di	Antares,	com'è	andata	la	gravidanza?	
R.	La	gravidanza	è	stata	tranquilla	e	serena.	
D.	Parto	naturale	o	cesareo?	
R.	Parto	naturale.	
D.	Come	te	lo	immaginavi?	
R.	Un	angioletto	identico	a	me.	Io	volevo	il	maschietto….	
D.	Quando	hai	riscontrato	le	prime	dif<icoltà	di	Antares?	
R.	Mmmm…	Mi	dicevano	che	era	strano	che	il	bambino	non	parlava	
e	non	cammina	ancora.	
D.	Ma	questo	a	quanti	mesi	di	Antares?	
R.	Mi	sembra	quasi	20	mesi.	
D.	E	la	prima	consulenza	dove	l’hai	fatta?	
R.	Come	prima	consulenza	portai	Antares	dal	pediatra,	che	mi	disse	
che	questo	era	solo	un	mio	pensiero	e	il	bambino	non	aveva	nessun	
sintomo	che	potesse	condurre	a	pensare	ad	uno	spettro	autistico.	
D.	Perché	hai	pensato	allo	spettro	autistico?	
R.	Non	so,	precisamente	mi	sono	un	pò	documentata	sui	parametri	
dell’età	di	Antares	 su	 internet,	e	ho	confrontato	molti	 suoi	aspetti	
con	 l’autismo.	 Sentivo	 che	qualcosa	non	andava,	 anche	perché	ho	
cresciuto	altre	due	ragazze.	
Tutto	quello	che	faceva	Antares	era	diverso,	sia	nei	tempi	che	nelle	
sue	competenze.	
D.	E	poi?	
R.	 Siamo	arrivati	al	Centro	Aias	di	 Sorrento	e	abbiamo	 iniziato	a	
fare	delle	terapie	nel	2017.	
Poi	siamo	andati	a	Roma	e	lì	mi	dissero	che	si	trattava	di	spettro	di	
autismo	livello	basso.	
D.	Quanti	anni	aveva	Antares?	
R.	Aveva	 3	 anni.	 Il	 pediatra,	 intanto,	 continuava	 a	 ripetermi	 che	
avevamo	tempo	perché	Antares	parlasse.	
D.	E	in	quel	periodo	come	andò	con	la	scuola?	
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R.	Nel	periodo	dei	primi	controlli,	iniziammo	a	frequentare	il	primo	
anno	 di	 scuola	 d’infanzia,	 ma	 fu	 da	 dimenticare.	 Aveva	 delle	
maestre	che	lo	mettevano	sempre	da	parte,	lo	trovavo	in	un	angolo	
da	 solo	 nervoso,	 o	 nascosto	 sotto	 i	 banchetti,	 piagnucolava	 e	 le	
maestre	non	avevano	nessun	interesse	per	lui.	Parliamo	di	bambini	
di	 3	 anni,	 non	 di	 carne	 da	 macello.	 Poi	 gli	 feci	 ripetere	 il	 primo	
anno	 d’infanzia	 e	 iinalmente	 trovammo	 due	 splendide	 maestre.	
Quest’anno	 siamo	 riusciti	 a	 fargli	 avere	 la	maestra	 di	 sostegno	 e	
Antares	è	migliorato	tantissimo.	
D.	La	prima	volta	che	hai	sentito	dell'autismo	cosa	hai	pensato?	
Come	ti	sei	sentita?	
R.	 Male,	 ancora	 oggi	 mi	 metto	 a	 piangere	 al	 solo	 pensiero.	 (in	
lacrime)	
D.	Tranquilla,	va	bene.	E’	dif<icile.	Cos'è	la	cosa	che	ti	fa	dispiacere	
di	più?	
R.	Tutto,	ti	senti	come	se	avessi	un	boccone	in	bocca	che	non	riesci	
mai	 ad	 ingoiare,	 tu	 mastichi….mastichi	 ma	 non	 ingoi	 e	 la	 bocca	
rimane	sempre	piena.	
Sono	poche	le	cose	che	riusciamo	a	fare.	(Anemone	è	molto	scossa,	e	
a	volte	confusa).	
Ho	paura,	che	lo	possano	ferire	anche	solo	gli	amichetti,	perché	lui	
è	buono,	non	arriva	alla	cattiveria	dei	ragazzi	di	oggi.	Poi	ho	paura	
delle	nuove	cose.	
Mi	 risulta	 difiicile	 cambiare	 una	 sola	 cosa	 della	 nostra	 vita.	 Per	
fortuna,	la	mia	unica	certezza	sono	le	sorelle.	
Magnolia,	 la	 mia	 secondogenita,	 vorrebbe	 studiare	 per	 poter	
aiutare	il	fratellino.	
E’	 quella	 più	 sensibile	 e	 sta	 più	male	 per	 il	 problema	 di	 Antares.	
Antares,	dal	 canto	 suo,	 vuole	 stare	con	 le	 sorelle,	ma	non	riesce	a	
trovare	la	chiave	per	rapportarsi.	
D.	Perché	ti	vedo	così	sofferente?	
R.	Sto	male,	male…	Non	riesco	a	darmi	pace.	Mi	sento	colpevole	di	
qualcosa.	
Mi	tormento	continuamente	con	pensieri	negativi.	
Poi,	 come	 ho	 detto	 prima,	 ho	 costantemente	 paura.	 Una	 paura	
generale.	
Ho	paura	di	portarlo	al	Parco	Giochi,	di	accompagnarlo	a	fare	uno	
sport,	anche	il	solo	passeggiare	mi	da’	ansia.	
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Vado	avanti	per	mio	iiglio,	ma	sono	in	una	fase	piuttosto	depressiva	
mia	personale.	
Devo	 avere	 una	 vigilanza	 costante	 su	 di	 lui	 perché	 fa	 cose	
pericolose	per	la	sua	incolumità.	Ad	esempio,	io	abito	al	terzo	piano	
di	 un	 condominio,	 Antares	 si	 è	 sempre	 sporto	 dalla	 ringhiera,	
obbligandomi	a	stare	costantemente	con	lui	fuori.	
Poi	 con	 mio	 marito	 abbiamo	 chiesto	 all’amministratore,	 di	 far	
elevare	la	ringhiera	perché	troppo	bassa	e	non	a	norma.	
Contemporaneamente	ho	provato	a	non	correre	subito	appena	il	
bambino	mi	chiamava	perché	stava	fuori	al	terrazzo,	così	ho	visto	
che	 non	 provava	 più	 a	 scavalcare	 e	 ho	 capito	 che	 lui	 lo	 faceva	
unicamente	per	catturare	la	mia	attenzione.	
Sono	stanca	ma	non	stanca	iisicamente	stanca	nel	cuore.	
Quel	 cuore	 di	 mamma	 tagliato	 a	 metà	 per	 il	 dolore	 del	 proprio	
iiglio.	Un	cuore	addolorato.	
Il	mio	umore	spesso	colpisce	proprio	Antares.	Come	sto	io,	lui	di	
conseguenza	si	sente	allo	stesso	modo.	
Mi	 chiedo,	 come	 si	 può	 mantenere	 costantemente	 una	 così	 alta	
vigilanza?	
Ma	 più	 di	 tutto,	 come	 farà	 Antares	 quando	 io	 non	 ci	 sarò	 più?	
Antares	 riesce	 a	 fare	 tutto,	 ma	 ha	 bisogno	 di	 qualcuno	 che	 lo	
organizzi	la	giornata	e	lo	indirizzi	nel	modo	giusto.	
D.	Ma	perché	ti	tormenti	così?	
R.	 Perché	 sento	 che	 è	 colpa	 mia…	 colpa	 mia	 perché	 forse	 senza	
rendermi	 conto	 o	 fatto	 o	 pensato	 qualcosa	 che	 ha	 modiiicato	
Antares.	
D.	Perché	lo	pensi?	
R.	Non	so,	so	solo	che	così	mi	distruggo	da	sola…	ho	paura,	perché	
la	forza	deve	venire	da	me	e	se	poi	non	ci	riesco?	
Rischio	 pure	 di	 sembrare	 ipocrita,	 perché	 non	 mi	 accontento	 di	
quello	che	ho.	
Ci	sono	molte	situazioni	più	gravi	di	lui,	attualmente	posso	dire	che	
Antares	è	un	gradino	 in	più	rispetto	a	un	bambino	che	purtroppo	
non	sta	bene	per	malattie	genetiche	o	oncologiche.	
Provo	 a	 non	 pensare	 al	 problema	 perché	 devo	 concentrarmi	
principalmente	su	mio	iiglio,	che	in	ogni	caso,	va	sempre	avanti.	
Indipendentemente	da	tutto,	abbiamo	periodi	di	regressione,	ma	ci	
lavoriamo	 e	 Antares	 riprende	 quello	 che	 deve	 fare	 in	 modo	
tranquillo,	senza	affanni.	
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Poi	 sono	 piuttosto	 destabilizzata	 perché	 abbiamo	 cambiato	 la	
nostra	 terapista	 di	 iiducia,	 che	 ormai	 faceva	 parte	 del	 nostro	
mondo.	
D.	Perché	destabilizzata?	
R.	Era	il	mio	appoggio,	il	mio	faro,	la	mia	coniidente	ed	era	l’unica	
persona	 che	 sapeva	 già	 come	 trattare	 il	 bambino	 e	 non	 c’era	
bisogno	di	spiegare	niente.	Sono	stata	male	per	questo,	e	ho	preso	
la	decisione	di	seguirla	privatamente.	Il	lavoro	che	la	specialista	ha	
fatto	con	Antares	ad	oggi,	ci	ha	permesso	di	 iniziare	a	vedere	uno	
spiraglio	di	normalità	nella	nostra	vita.	
Mi	 ha	 accompagnato	 passo	 passo	 nella	 gestione	 del	 bambino	 e	
verso	 ogni	 traguardo	 che	 ci	 siamo	 meritati.	 Sai	 come	 mi	 sono	
sentita?	E	come	se	salissi	una	scala,	e	sotto	ogni	scalino	ci	sono	le	
iigure	 importanti	della	vita	di	Antares	e	della	mia,	 che	reggono	 il	
nostro	passaggio.	Quando	lei	mi	ha	detto,	che	se	ne	sarebbe	andata	
dal	 Centro,	 il	 suo	 scalino	 è	 crollato	 ed	 io	 sono	 inciampata	
rimanendo	nel	suo	vuoto.	
D.	 E	 in	 questa	 rappresentazione	 dove	 lo	 collochi	 il	 piccolo	
Antares?	
R.	In	questa	faticosa	salita,	Antares	è	sulle	mie	spalle.	Lo	trasporto	
iisicamente	 addosso,	 sulla	 pelle	 e	 insieme	 continuiamo	 a	 salire	
quelle	scale.	A	volte	ci	fermiamo	o	torniamo	indietro	ma	tentiamo	
sempre	di	risalire	e	andare	avanti.	(silenzio)	
Ho	iniziato	a	fare	un	pò	di	pulizia	intorno	a	me.	
D.	Cioè?	
R.	 Ho	 incominciato	 ad	 allontanare	 le	 persone	 nocive	 per	 me	 e	
Antares.	
D.	 Perché	 quando	 ti	 racconti,	 lo	 fai	 sempre	 al	 plurale?	 Sempre	
solo	tu	e	Antares…..	
R.	 Perché…..(ci	 pensa)	 presuppongo	 a	 questo	 punto	 che	 io	 sia	
dipendente	di	mio	iiglio.	Pensavo	fosse	lui	ad	essere	dipendente	da	
me,	ma	ora	 che	 lo	noto,	 non	 riesco	a	pensare	o	parlare	 se	non	 in	
relazione	di	me	e	Antares.	
Siamo	un	tutt’uno.	
La	 così	 detta	mamma	chioccia	 e	 il	 suo	bambino.	 Spesso	mi	 rendo	
conto	che	Antares	è	un	bambino	solo,	siamo	sempre	a	casa,	non	gli	
permetto	di	fare	molto.	
Forse	ho	vergogna	che	me	lo	possano	indicare	come	diverso.		
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Non	 andiamo	 al	 cinema,	 non	 frequentiamo	 parchi	 gioco,	 non	
Andiamo	 nei	 centri	 commerciali,	 raramente	 siamo	 usciti	 come	
famiglia	per	mangiare	una	pizza	al	ristorante	insieme.	
D.	Perché	non	gli	permetti	molto?	
R.	Perché	 noi	 non	 siamo	 la	 normalità	 per	 il	 mondo.	 E	 questo	mi	
porta	a	chiuderlo	praticamente	in	casa.	Credo	perché	penso	sia	per	
il	 suo	 bene.	 Mi	 immagino	 Antares	 sotto	 una	 campana	 di	 vetro	 e	
come	 unica	 possibilità	 di	 relazione	 solo	 scuola	 e	 centro		
riabilitativo.	Vista	così	sembra	l’ora	d’aria	di	un	carcerato.	
Me	ne	rendo	conto,	ma	non	riesco	a	muovermi	diversamente.	Devo	
proteggerlo.	Vorrei	aprirmi	di	più	al	mondo	e	mostrare	le	bellezze	
di	Antares,	ma	non	penso	che	questo	mondo,	contagiato	da	vizio	e	
superiicialità	di	sentimenti,	sia	pronto	per	lui.	
Antares	è	delicato,	dolce,	sensibile,	allegro	e	tanto	tanto	buono.	Non	
è	viziato	da	nessun	giudizio	verso	l’altro,	e	si	relaziona	all’altro	in	
modo	puro,	non	ha	iiltri.	
Ho	paura	che	venga	riiiutato	e	che	me	lo	possano	trattare	male	e	
far	soffrire.	Mi	rendo	conto	che	gli	chiudo	il	tutto.	
(la	madre	si	mostra	molto	provata,	decido	di	terminare	l’intervista)	
D.	Grazie	mille	per	la	tua	disponibilità.	
R.	Grazie	a	voi.	
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Sonetto	XVII		

Non	t’amo	come	se	fossi	Adhara	di	sale,	topazio	
o	freccia	di	garofani	che	propagano	il	fuoco:	
t’amo	come	si	amano	certe	cose	oscure,	
segretamente,	tra	l’ombra	e	l’anima.	
T’amo	come	la	pianta	che	non	iiorisce	e	reca	
dentro	di	sé,	nascosta,	la	luce	di	quei	iiori;	
grazie	al	tuo	amore	vive	oscuro	nel	mio	corpo	
il	concentrato	aroma	che	ascese	dalla	terra.	
T’amo	senza	sapere	come,	né	quando,	né	da	dove,	
t’amo	direttamente	senza	problemi	né	orgoglio:	
così	ti	amo	perché	non	so	amare	altrimenti	
che	così,	in	questo	modo	in	cui	non	sono	e	non	sei,	
così	vicino	che	la	tua	mano	sul	mio	petto	è	mia,	
così	vicino	che	si	chiudono	i	tuoi	occhi	col	mio	sonno.	

Pablo	Neruda	
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D.	Benvenuta!	Come	ti	chiami?	
R.	Camelia.	
D.	E	sei	la	mamma	di?	
R.	Aldemarin.	
D.	Quanti	anni	ha	Aldemarin?	
R.	9	anni	
D.	È	<iglia	unica?	
R.	Secondogenita.	Ha	una	sorella	maggiore.	
D.	Come	si	chiama?	
R.	Violetta.	
D.	Allora….	parliamo	di	Aldemarin.	Com'è	andata	la	gravidanza?	
R.	 Tutto	 nella	 norma.	 Però	 prima	 di	 avere	 i	 dolori	 del	 parto	 ho	
avuto	un	problema.	
Ho	effettuato	 la	 famosa	epidurale	che	hanno	sbagliato	a	 iniettare	
nel	midollo	spinale	e	sono	rimasta	addormentata,	e	non	 l'ho	vista	
nascere.	Dopo	tutto	è	proseguito	bene.	
D.	Quando	ti	sei	accorta	delle	prime	dif<icoltà	della	bambina?	
R.	Poco	prima	che	Aldemarin	compisse	due	anni.	Non	camminava	e	
non	 parlava.	 Era	 sempre	 assorta	 nei	 pensieri	 e	 sembrava	 sempre	
distratta.	
Dove	la	mettevi,	lì	la	trovavi.	Non	interagiva	mai	con	nessuno.	
Qualche	volta,	capitava	che	litigavo	con	il	mio	compagno	e	lei	non	
si	è	mai	interessata	a	noi	o	al	fatto	che	alzavamo	la	voce.	
La	spostavo	dal	divano	al	seggiolino	e	lì	rimaneva	tutto	il	giorno,	si	
dondolava	e	così	restava.	
In	casa,	anche	con	la	sorella,	stava	sempre	per	i	fatti	suoi,	ometteva	
qualsiasi	gioco	con	lei.	
Non	 riuscivamo	 a	 trovare	 un	modo	 per	 comunicare	 con	 lei	 o	 per	
attirare	la	sua	attenzione.	
Non	 aveva	 interessi	 particolari,	 si	 assentava	 e	 basta.	 Mi	 vedevo	
persa,	è	stato	un	periodo	difiicile,	come	ne	sono	stati	altri.	
D.	La	pediatra	ti	diceva	qualcosa?	
R.	 Mi	 diceva	 che	 dovevo	 aspettare,	 che	 sicuramente	 avrebbe	
camminato,	era	semplicemente	pigra.	
E	così	mi	ripetevo	costantemente	che	dovevo	aspettare.	Comunque	
c’è	da	dire	che	abbiamo	dei	trascorsi	in	famiglia.	
D.	In	che	senso?	
R.	 Abbiamo	 avuto	 già	 in	 passato	 dei	 problemi	 neurologici	 in	
famiglia	 e	uno	dei	miei	nipoti	 ad	oggi	ha	problemi	di	 linguaggio.	
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Quindi	visti	i	precedenti	presi	la	decisione	di	portare	Aldemarin	ad	
una	visita	neuropsichiatrica.	
Andai	tramite	Asl	dalla	Dott.ssa	S.	
La	 prima	 cosa	 che	 mi	 disse,	 appena	 vide	 Aldemarin,	 fu	 che	
avremmo	dovuto	iniziare	con	tre	mesi	di	iisioterapia,	perché	lei	non	
cammina.	 Dopo	 nella	 seconda	 visita	 di	 controllo,	 la	 dottoressa	
decise	di	continuare	il	trattamento.	
Mi	disse	che	la	bambina	aveva	dei	problemi	motori	e	che	avremmo	
dovuto	iniziare	anche	un	ciclo	di	psicomotricità.	
Aveva	vari	problemi	a	livello	motorio	con	diffusi	problemi	nel	
linguaggio,	 che	 poi,	 per	 fortuna,	 si	 sono	 risolti	 cresciuta.	
Decidemmo	 di	 effettuare	 i	 controlli	 per	 avere	 una	 diagnosi	
concreta.	Facemmo	il	primo	ricovero	in	day	hospital	al	Santobono	
a	 Napoli.	 Lì	 mi	 diedero	 la	 diagnosi	 con	 i	 vari	 trattamenti	 da	
effettuare.	Ma	 non	 ero	 convinta	 e	 la	 portai,	 insistendo	molto	 per	
l’appuntamento,	presso	lo	Stella	Maris	di	Pisa.	
Aveva	troppi	problemi,	non	pronunciava	alcuna	parola,	pochissimi	
suoni,	 zero	 relazioni	 con	 il	 mondo	 esterno.	 Lì	 ebbi	 la	 diagnosi	
decisiva,	che	si	classiiica	come	disturbo	dello	spettro	autistico.	
D.	E	come	ti	sei	sentita?	
R.	Distrutta	 (silenzio)…	e	 svuotata.	Non	volevo	 in	realtà	che	 fosse	
quello.	Pensavo,	che	posso	aspettarmi	per	lei	in	questo	mondo.	
D.	Il	tuo	compagno?	
R.	 Il	 mio	 compagno	 proviene	 da	 una	 famiglia	 molto	 ignorante.	
Hanno	 una	 mentalità	 storica.	 Però	 c’è	 da	 dire	 che	 tante	 cose	 in	
passato	 non	 si	 sapevano	 e	 non	 conoscendo	 il	 problema	 in	 sé,	 è	
difiicile	accettarlo	per	tutti.	
Se	 si	 cerca	 il	 termine	 AUTISMO	 anche	 su	 internet,	 escono	 fuori	
talmente	 tante	 informazioni	 e	 notizie	 che	 non	 ci	 vuole	 niente	 a	
perdersi.	Ogni	soggetto	è	a	sé	e	si	differenzia	da	un	altro,	anche	se	
hanno	degli	aspetti	che	li	legano	comuni,	è	difiicile	standardizzare	
dei	bambini.	
Molte	persone,	per	ignoranza,	additano	questi	bambini,	perché	non	
si	conosce	la	loro	realtà.	Forse	si	ha	solo	paura	di	quello	che	non	si	
conosce.	
D.	E	da	parte	dei	tuoi	familiari?	
R.	 Ho	 due	 sorelle.	 Ma	 è	 dalla	 grande	 che	 ho	 avuto	 supporto	
psicologico,	 mi	 aiutava	 nella	 gestione	 di	 Aldemarin,	 perché	 in	
alcuni	momenti	mi	vedevo	persa.	
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Non	uscivo	più	da	casa,	non	facevo	la	spesa	e	non	mi	curavo	di	
nessuno.	Ero	diventata	anche	io	distante…	assente.	Poi,	un	giorno,	
ho	reagito,	ho	deciso	di	uscire.	
Ho	preso	il	passeggino	e	le	bimbe	e	sono	uscita	per	strada	da	sola.	
Aldemarin	urlava	e	si	disperava	e	voleva	sempre	fare	lo	stesso	giro.	
Ero	 costretta	 a	 trovare	 strade	 alternative	 perché	 non	 voleva	
ripassare	dalla	stessa	strada	già	fatta.	
E’	 stato	 difiicile	ma	 ho	 trovato	 la	 tecnica	 per	 farla	 calmare.	 Con	
difiicoltà	ho	capito	la	sua	passione	per	i	cavalli.	
Adora	 tutto	 quello	 che	 ha	 la	 forma	 di	 un	 cavallo,	 quindi	 anche	 i	
peluches.	
Così	 nelle	 passeggiate	 a	 piedi,	 se	 la	 bambina	 si	 agitava,	 le	 davo	
subito	in	mano	il	cavallo	peluche.	
Lei	 lo	accarezzava	e	si	calmava.	 	Avevo	trovato	un	contatto	con	il	
nostro	mondo.	
D.	E	invece	riesce	ad	avere	un	contatto	con	un	animale	reale?	
R.	 Ho	 provato	 proprio	 con	 i	 cavalli,	 ma	 non	 riesce	 a	 toccarli,	 ad	
accarezzarli.	
Pure	perché	Aldemarin	è	schizzinosa,	anche	il	solo	strigliarli,	le	dà	
ribrezzo.	
Ha	problemi	a	toccare	tutto,	anche	noi.	Da	neonata,	pensa,	odiava	
essere	 toccata.	 Infatti,	 non	 la	 potevo	 nemmeno	 cullare	 per	 farla	
dormire.	
La	poggiavo	nella	culla	e	si	addormentava	da	sola.	La	notte	come	si	
svegliava,	 tirava	 la	 corda	 del	 suo	 carillon	 e	 si	 riaddormentava,	
tutto	da	sola;	si	autogestiva.	
Ha	problemi	con	il	senso	del	tatto	ancora	oggi.	
Se	 ha	 qualche	 ansia	 o	 qualcosa	 che	 la	 agita,	 l’unica	 cosa	 che	 la	
calma	sono	i	suoi	peluches.	
Si	gira	intorno	al	collo	il	suo	pitone	peluches	e	va	girando	per	casa,	
Che	sia	inverno	o	estate	tiene	sempre	quel	coso	attorno	al	collo.	
D.	Cosa	ti	fa	più	male	Alderamin?	
R.	Il	giudizio	della	gente…	Odio	quando	me	la	possono	guardare	e	
giudicare.	A	volte,	quando	siamo	al	parco	giochi,	non	intervengo,	la	
faccio	giocare	e	mi	sembra	normale.	
Non	ha	stereotipie	e	nel	contesto	sembra	una	bimba	normale	con	
altri	suoi	coetanei	normali.	(con	voce	molto	commossa)	La	conosco	
bene	so	i	suoi	limiti,	so	dove	può	arrivare,	so	quando	sta	male,	ma	il	
mondo	è	pronto	per	lei	o	meglio	lei	è	pronta	per	questo	mondo?	
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Adesso,	la	bambina	si	gestisce	abbastanza	bene.	
D.	Ti	vedo	piuttosto	stanca….	
R.	Sono	stanca	moralmente.	La	situazione	è	difiicile.	
Soffro	del	disagio	della	bambina…	deve	imparare	a	sopravvivere.	
D.	E	a	scuola?	
R.	 Va	 molto	 bene	 e	 segue	 il	 programma	 della	 classe.	 Ma	 come			
sempre	ha	problemi	di	relazione	con	gli	amici.	
Preferisce	 i	 maschietti	 alle	 femminucce.	 Il	 maschio	 più	 comanda	
come	lei.	
D.	E	con	la	sorella	che	rapporto	ha?	
R.	 Amore/odio.	 La	 sorella	 ha	 vissuto	 molto	 male	 le	 difiicoltà	 di	
Aldemarin.	 Ha	 sempre	 preso	 il	 fatto	 che	 cerco	 di	 assecondarla,	
come	 un	 assecondare	 i	 capricci	 della	 bambina.	 Ho	 cercato	 di	
spiegarle	 che	 non	 è	 così,	ma	 che	 Aldemarin	 ha	 problemi	 concreti	
ancora	da	superare.	Ma	non	lo	capisce.	
Violetta	 sta	 nella	 fase	 dell’adolescenza	 e	 quindi	 non	 ti	 dico	 come	
sta.	 Spesso	 non	 contraddico	 Aldemarin	 per	 non	 scatenare	 delle	
reazioni	sbagliate	e	controproducenti	per	se	stessa.	
D.	Secondo	Violetta,	perché	la	sorella	viene	all’AIAS?	
R.	Non	lo	capisce	tanto	bene.	Dice	che	Aldemarin	sta	bene	e	basta.	
Allora	ho	cercato	di	spiegarle	cos’è	l'autismo	e	tutte	le	difiicoltà	che	
ci	possono	stare,	però	forse	non	si	rende	conto.	
Vede	Aldemarin	lontana.	
Spero	solo	che	un	giorno	possano	avvicinarsi,	perché	Aldemarin	ha	
ed	avrà	bisogno	di	lei.	
D.	Che	rapporto	ha	Aldemarin	con	il	papà?	
R.	All’inizio	non	voleva	saperne	del	padre.	Ma	in	realtà,	da	piccola,	
non	si	interessava	a	nessuno	di	noi.	
Il	mio	compagno,	nonché	padre	della	bimba,	si	ritirava	da	lavoro	e	
si	lamentava	che	Aldemarin	non	lo	pensava.	
Effettivamente	non	lo	considerava	proprio.	E	per	quanto	riguarda	
mia	 suocera,	 la	 bimba	 appena	 la	 vedeva,	 iniziava	 a	 gridare	 e	 a	
piangere.	
Adesso,	invece,	abbraccia	la	nonna.	Un	grande	passo	per	tutti	noi.	
D.	Qual	è	la	cosa	che	ti	fa	soffrire	di	più?	
R.	Vedo	che	sta	sempre	sola,	in	realtà	non	ha	un	amico/a.	Se	viene	
invitata	alle	feste,	partecipiamo,	ma	viene	isolata…	
Preferisce	stare	sola…	
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La	 sua	 tranquillità	 risiede	nella	 sua	 stanzetta	 e	 i	 suoi	 pupazzi.	 Si	
circonda	 di	 solitudine,	 una	 solitudine	 che	 rimbomba	 tra	 le	 mura	
domestiche.	Io	potrei	anche	andarmene	da	casa,	senza	dirle	niente,	
lei	rimarrebbe	lì	tra	le	sue	cose	e	non	se	ne	accorgerebbe	affatto.	
Poi	la	cosa	che	mi	irrita	tantissimo	è	che	non	mangia	quasi	niente.	
Sembra	un	uccellino	selettivo.	
La	pediatra	dice	che	è	sovrappeso	per	la	sua	età	ed	altezza.	Mah…	
credo	che	quello	che	mangia	le	basti.	
D.	Il	suo	piatto	preferito?	
R.	Cotoletta	e	patatine.	E	adora	il	McDonald's.	
L’altro	giorno,	per	farla	mangiare	qualcosa,	l’ho	dovuta	portare	al	
centro	commerciale.	
Una	 schifezza	 quelle	 patatine	 congelate…	 Se	 le	 gustava	 con	
passione!!!!!!	
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Autismo	

È	piccolo	il	mio	mondo	
e	ci	sto	soltanto	io,	
non	parlo	o	ti	confondo	
con	strano	chiacchierio,	
saltelli	e	gesti	strani	
col	corpo	e	con	le	mani	
e	iisso	su	qualcosa	
lo	sguardo	mio	si	posa,	
ti	chiedi	cosa	penso,	
ti	sembro	senza	senso.	
Son	alte	e	forti	mura	
Costruite	intorno	a	me,	
ti	faccio	un	po’	paura,	
non	sono	come	te.	
È	un	altro	mondo	il	mio	
e	tu	non	riesci	a	entrare	
diversa	lingua	ho	io	
e	tu	non	sai	capire.	
Se	solo	vuoi	provare,	
se	prendi	l’astronave,	
potrai	da	me	atterrare	
e	forse	anche	capire,	
perché,	in	ogni	viaggio,	
un	nuovo	paesaggio	
ti	apre	gli	occhi	e	il	cuore,	
per	renderti	migliore.	

Germana	Bruno	
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(La	Signora	è	entrata	in	stanza	con	il	marito	e	2	dei	4	iigli;	Rigel	
era	in	terapia;	il	fratello	maggiore	partecipava	e	a	volte	rispondeva	
alle	domande	sostituendosi	alla	madre)	

D.	Buonasera,	come	ti	chiami?	
R.	Narciso.	
D.	E	sei	la	mamma	di…?	
R.	Rigel.	
D.	Quanti	anni	ha	Rigel?	
R.	5	anni	e	mezzo.	
D.	Ed	è	<iglio	unico?	
R.	No,	ha	3	fratelli.	Due	più	grandi	di	lui	e	uno	più	piccolo.	
D.	Allora	parliamo	di	Rigel.	Com’è	andata	la	gravidanza?	
R.	Tutto	regolare,	alla	39°	settimana	è	nato.	Parto	naturale.	
D.	A	che	età	ti	sei	accorta	delle	prime	dif<icoltà	di	Rigel?	
R.	Verso	i	16	mesi.	
D.	E	che	cosa	non	andava,	secondo	te?	
R.	 Lo	 chiamavo	 e	 non	 mi	 rispondeva,	 non	 mi	 rivolgeva	 nessuna	
attenzione,	anche	se	noi	in	casa	interagivamo	molto	con	lui.	
Era	perennemente	isolato	in	un	suo	mondo.	Non	si	interessava	mai	
a	niente	e	a	nessuno.	
D.	Cosa	pensavate?	
R.	 In	 principio,	 io	 e	 mio	 marito,	 abbiamo	 pensato	 che	 il	 bimbo	
avesse	 dei	 problemi	 di	 udito.	 Così	 ci	 siamo	 recati	 al	 Santobono	 a	
Napoli,	per	accertamenti.	
D.	Che	età	aveva	il	piccino?	
R.	Ricordo	che	aveva	circa	18	mesi.	So	che	Rigel	era	piccolo,	sentivo	
una	paura	dentro….	
Non	riuscivo	a	capire	che	cosa	avesse	e	mi	sembrava	di	vivere	in	una	
bolla	 di	 sapone	 ovattata,	 pronta	 a	 scoppiare	 da	 un	 momento	
all’altro.	
Sentivo	 solo	 le	 parole	 dei	 medici	 che	 mi	 giravano	 intorno	 come	
delle	mosche	fastidiose….	
Sono	stati	momenti	bruttissimi….	(molto	provata).	
Approfondendo	 la	 situazione,	 si	 stabilì	 che	 i	 disturbi	 di	 udito	
potevano	esserci	 e	 che,	 inoltre,	a	quest’ultimo	 si	 sommavano	altri	
problemi	nel	bambino	più	gravi.	
D.	E	cosa	per	l’esattezza?	
R.	Non	so,	non	capivo	niente…	mi	dissero	di	rivolgermi	altrove.	
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D.	E	da	chi	siete	andati?	
R.	Siamo	andati	dal	pediatra	di	Rigel,	abbiamo	esaminato	le	carte	
del	 Santobono	 insieme,	 e	 su	 decisione	 del	 dottore	 siamo	 saliti	 a	
Piacenza.	Ci	disse	 che	 lì	 avremmo	avuto	 tutte	 le	 risposte	 in	modo	
esaustivo.	
Siamo	 rimasti	 a	 Piacenza	 per	 5	 giorni	 e	 dopo	 vari	 tentativi	 ci	
dissero	che	al	bambino	dovevano	essere	applicate	delle	protesi	alle	
orecchie	per	aiutarlo	a	sentire	meglio.	
Salivamo	e	scendevano	da	Piacenza	più	e	più	volte	al	mese.	
La	 cosa	 che	più	mi	 rattristava	era	vedere	mio	 iiglio	 che	 in	alcuni	
momenti	di	crisi	si	strappava	le	protesi	e	le	lanciava	via.	Oltretutto	
ero	sempre	costretta	a	portarmi	tutti	i	bambini	dietro.	
Ero	devastata	mentalmente	e	iisicamente…	Avevo	sempre	un	
presentimento	che	mi	accompagnava	e	cercavo	di	capire	se	quello	
che	facevo	fosse	la	cosa	più	giusta	per	lui…	per	noi.	
Dopo	molti	viaggi	 inconcludenti	con	 il	monitoraggio	delle	protesi,	
decisi	di	far	effettuare	per	l’ultima	volta	il	test	dell’udito.	
Ero	stanca	di	quello	sbattere.	
Così,	 per	 mia	 somma	 meraviglia,	 si	 constatò	 che	 il	 bambino	 in	
realtà	 sentiva,	 e	 che	 la	 percentuale	 del	 suo	 udito	 sommata	 alla	
percentuale	dell’apparecchio	superava	il	100%.	
E	 fu	 in	 quella	 occasione,	 che	 per	 la	 prima	 volta,	 utilizzarono	 il	
termine	autismo.	
Direi	pronunciato	tra	i	denti	per	non	farmi	sentire.	
D.	Come	ti	sentivi?	
R.	 In	 quel	momento,	 beh…	mi	 sentivo	 impotente.	 E	 poi	 pensavo	a	
Rigel	 e	 a	 tutte	 quelle	 volte	 che	 si	 era	 strappato	 l’apparecchio	 e	 il	
fastidio	del	sentire	ogni	cosa	nella	sua	vita	con	un	udito	superiore	
alla	 realtà.	 Non	 parlando	 non	 mi	 ha	 mai	 potuto	 dire	 come	 si	
sentisse	e	che	cosa	sentisse.	
Mi	brucia	lo	stomaco	a	pensarci.	(ci	prendiamo	un	attimo	di	pausa,	
per	gestire	i	fratellini;	la	madre	è	molto	provata)	
D.	E	dopo	come	si	è	evoluto	il	tutto?	
R.	 Dopo	 questa	 valutazione,	 siamo	 arrivati	 in	 una	 struttura	 di	
secondo	 livello	 per	 la	 diagnosi.	 La	 sua	 diagnosi	 è	 disturbo	 dello	
spettro	autistico,	ma	sarò	sincera	non	credo	in	questa	cosa.	
D.	Non	credi	a	cosa?	
R.	Non	credo	che	mio	iiglio	è	autistico,	o	forse	la	mia	mente	non	ci	
vuole	credere.	
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So	che	devo	fare	il	possibile	per	lui	per	aiutarlo,	ma	il	mio	cuore	mi	
dice	 che	 lui	 è	 fantastico	 com’è,	 lo	 amo	 per	 tutto	 quello	 che	 è,	 lo	
adoro	perché	parte	di	me…	noi	a	casa	sappiamo	come	trattarlo,	è	il	
mio	piccolino…	
D.	Come	ti	sei	sentita	dopo	questa	diagnosi?	
R.	Tra	me	e	me	mi	sono	chiesta	perché	a	me,	perché	a	noi.	
D.	Sapevate	qualcosa	sull’autismo?	
R.	 Sinceramente	 non	 sapevo	 cosa	 fosse.	 E	 credo	 che	 nemmeno	
l’esserci	 dentro	 ti	 fa	 rendere	 conto	 di	 quello	 che	 signiiica	 e	 di	 ciò	
che	ti	aspetta.	Capisci	in	parte	la	situazione.	
D.	Invece	la	cosa	che	ti	fa	più	male	qual	è?	
R.	 Il	 vedere	 come	 lo	 trattano	 ogni	 giorno	 le	 persone	 per	 la	 sua	
diversità.	E’	una	lama	che	ti	taglia	il	cuore	in	due.	
Rigel	non	è	diverso	da	nessuno,	per	me	non	lo	è…	è	normalissimo.	
D.	E	i	fratelli	come	prendono	un	po'	la	dif<icoltà	di	Rigel?	
R.	Male…	
D.	E	su	cosa?	sul	rapporto	o	la	relazione	tra	di	loro?	
R.	Non	riesce	a	relazionare	con	loro	in	nessun	modo.	
Il	 fratello	 grande	 si	 sente	 nella	 facoltà	 di	 difenderlo	 sempre	 in	
tutto	e	per	tutto,	anche	a	scuola.	
Farebbe	 guerra	 con	 tutti	 per	 ogni	 ingiustizia	 che	 secondo	 lui		
subisce	il	fratellino.	
Sono	molto	preoccupata,	non	riesco	ad	accettare	quest’autismo	di	
Rigel.	E’	un	mostro	per	me	l’autismo.	
D.	Qual	è	la	cosa	che	ti	risulta	più	dif<icile	nella	gestione	di	Rigel?	
R.	Tende	sempre	a	scappare…	
Ho	paura	che	un	giorno	inizi	a	correre	così	veloce	che	non	riesco	a	
raggiungerlo…	Lo	chiamo,	ma	non	si	ferma	e	non	mi	ascolta.	
D.	Chi	è	la	persona	che	le	sta	più	vicino?	
R.	Mio	marito,	mi	sta	vicino	e	mi	è	stato	vicino	in	ogni	momento	di	
difIicoltà…	anche	se,	 inizialmente,	questa	cosa	del	 iiglio	 l’ha	presa	
malissimo.	Adesso	va	molto	meglio,	è	lui	che	mi	rincuora	quando	mi	
vede	abbattuta.	
Con	il	lavoro	riesce	a	prendersi	i	giorni	di	permesso,	se	necessario,	
grazie	anche	alla	legge	104/92.	
Ci	segue	in	tutto	e	per	tutto.	
D.	Ti	vedo	molto	stanca…..	
R.	Si	sono	stanca	iisicamente.	Rigel	ha	le	pile	eterne,	non	si	stanca	
mai.	
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A	volte,	non	ce	la	faccio,	crollo.	
Quando,	 poi,	 sta	 nervoso	 non	 si	 riesce	 a	 calmare	 con	 niente	 e	
nessuno.	
Inizia	a	sbattere	la	testa	ovunque,	a	terra,	sul	muro.	
Non	capisce	che	rischia	di	farsi	male	seriamente.	
Sono	contenta	però,	ha	i	fratelli,	non	sta	mai	solo,	la	casa	è	sempre	
piena	e	lui	può	stare	in	un	contesto	di	gruppo.	
Quando	 si	 innervosisce	 e	 sbatte	 la	 testa,	 sono	 i	 fratelli	 che	
intervengono	e	lo	aiutano.	
E’	bello	vedere	questi	attimi	di	solidarietà	e	convivenza	tra	loro.	
D.	Capitano	spesso	le	crisi	di	Rigel?	
R.	 Si…	 Rigel	 vive	 costantemente	 in	 simbiosi	 con	 me,	 con	 il	 mio	
umore.	Se	io	sto	male,	lui	sta	male;	se	sono	serena,	lui	è	sereno.	
Ma	non	sono	perfetta,	non	sono	un	robot,	ho	i	miei	momenti,	in	cui	
cedo.	Vorrei	urlare	al	mondo	con	tutta	la	mia	voce,	il	dolore	che	ho	
dentro.	(piuttosto	afilitta,	decido	di	cambiare	argomento)	
D.	Sull’aspetto	dell’alimentazione,	mangia	tutto?	
R.	Abbastanza,	adesso	mangiamo	per	colore:	BIANCO.	La	banana	è	
il	suo	frutto	preferito,	poi	mela,	ma	in	questo	periodo	adora	anche	
le	arance	e	mandarini.	
D.	E	qual	è	il	piatto	suo	preferito?	
R.	 L'unico	 piatto	 che	 sta	 seduto	 tutto	 il	 tempo	 e	 lo	 mangia	
volentieri	è	il	pollo.	Pollo=carne	bianca.	
Sto	provando,			però,			a			fargli			assaggiare			altro			perché			l’anno	
prossimo	 dovrebbe	 andare	 in	 prima	 elementare	 e	 frequentare	 il	
tempo	prolungato.	
Le	 maestre	 non	 sono	 molto	 propense	 al	 tempo	 prolungato	 e	
all’ingresso	alla	scuola	primaria,	perché	ritengono	che	Rigel	oltre	a	
non	 parlare,	 può	 avere	 serie	 difiicoltà	 anche	 nella	 scrittura.	
All’asilo	non	disegna,	ma	a	volte,	su	richiesta,	colora.	
Adora	utilizzare	la	plastilina.	
Ha	 una	 manualità	 fantastica,	 fa	 ogni	 minima	 parte	 del	 corpo	
umano.	 L’altro	 giorno	 ha	 ricreato	 un	 pupazzo	 di	 neve	 perfetto	 e	
tempo	fa,	realizzò	un	robot	in	tutti	i	suoi	minuscoli	dettagli.	
D.	Grazie	mille	per	la	tua	disponibilità.	
R.	Grazie	a	te.  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Non	ti	capisco	
Ti	capisco	poco	
Dove	sei?	
Dove	vai	?	
Mi	accontento	di	starti	vicino	
E	ti	amo,		
immensamente	
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D.	Benvenuta,	come	ti		chiami?	
R.	Gladiolo.	
D.	E	sei	la	mamma	di?	
R.	Shaula,	il	mio	bambino	speciale.	
D.	Quanti	anni	ha	Shaula?	
R.	9	anni.	
D.	E’	<iglio	unico?	
R.	No,	ha	una	sorella	gemella	che	si	chiama	Dalia.	
D.	Parliamo	di	Shaula,	come	è	andata	la	gravidanza?	
R.	Penso	che	sia	successo	il	peggio	che	possa	capitare.	
Shaula	è	il	frutto	di	un	terza	inseminazione	andata	positivamente.	
Erano	tre	gemelli	iino	al	quarto	mese,	poi	il	terzo	è	andato	via	da	
solo.	
Sono	stata	9	mesi	nel	letto	e	alla	38a	settimana	mi	sono	ricoverata	
presso	la	Clinica	di	Nocera	Inferiore.	
I	bambini	dovevano	nascere	perché	stavano	soffrendo.	
Non	 mi	 hanno	 mai	 dato	 molte	 spiegazione	 di	 come	 è	 andato	 il	
parto,	solo	mezze	frasi.	
Sarà	pure	che	io,	onestamente,	non	è	che	capivo	molto.	
Alla	nascita	Shaula	è	nato	di	2	kg,	poi	ha	avuto	il	calo	iisiologico	e	
già	presentava	tante	cose	anomale.	
Ricordo,	come	se	fosse	ieri,	che	con	Dalia	tutto	andò	bene,	la	sentii	
immediatamente	piangere	nella	sala	parto.	
Mentre	Shaula	non	pianse	subito	e	io	mi	agitai.	
I	medici,	intorno	a	me,	mi	dissero	solo	di	stare	calma.	
Evidentemente,	già	c'era	qualcosa	che	non	andava	con	lui.	
Sentivo	i	commenti	tra	i	due	ginecologi,	 la	mia	dottoressa	che	era	
un	ospite	della	 clinica	e	 il	 dottore	di	 riferimento,	 erano	 scossi	ma	
non	mi	parlavano	e	non	mi	rivolgevano	nessuna	attenzione.	
Se	 c’era	 qualche	 problema,	 perché	 non	 portarlo	 nel	 reparto	 di	
neonatologia?	
Shaula	anche	in	ospedale	aveva	come	un	continuo	tremore.	Adesso	
se	 ci	 penso,	 mi	 viene	 la	 pelle	 d’oca,	 erano	 attacchi	 epilettici.	
All’epoca	non	conoscevo	e	non	sapevo	nulla	in	merito.	
Fino	al	primo	mese,	Shaula	visse	con	quel	tremore	costante.	
Ancora	 oggi	 continua	 a	 presentare	 questi	 momenti	 di	 assenza.	
Devo	continuamente	stimolarlo	per	fare	qualsiasi	cosa.	
Attualmente	Shaula	è	impegnato	tutto	il	giorno,	non	ha	né	spazio,	
né	 tempo.	Ma	ha	bisogno	di	un	adulto	che	gli	organizzi	ogni	cosa	
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stimolandolo	 e	 che	 gli	 dice	 quello	 che	 deve	 fare,	 sennò	 è	 un	
vegetale.	
D.	E	i	progressi	nella	crescita	di	Shaula	come	sono	stati?	
R.	Faceva	le	cose,	rispetto	alla	sorella,	in	ritardo.	
Magari	 tra	 i	 progressi	 della	 sorella	 e	 i	 suoi	 passavano	un	paio	 di	
mesi	e	poi	dopo	faceva	la	stessa	cosa.	
La	sorella	iniziò	a	dire	mamma	e	papa,	già	al	quarto	mese.	Lui	per	
ripetizione	lo	faceva	subito	dopo.	
Fino	al	12°	mese	erano	quasi	paralleli	i	progressi	tra	i	bambini,	ma	
poi	 dopo	 niente	 più,	 Shaula	 non	 parlava,	 se	 doveva	 camminare	
preferiva	mettersi	sopra	a	un	camioncino.	
Si	 spingeva	 con	 le	 mani,	 le	 gambe	 non	 le	 usava	 proprio,	 era	
talmente	magrolino.	
Poi	 ricordo	 che,	 non	 voleva	 stare	 nel	 passeggino	 gemellare,	 ho	
provato	 sia	 quello	 orizzontale	 che	 quello	 verticale,	 ma	 strillava	
sempre	come	un	matto.	
In	quel	periodo	mio	marito	ebbe	un	incidente	e	quindi	ero	sempre	
meno	aiutata,	mia	madre	per	quello	che	poteva	fare	mi	era	vicina.	
Mio	marito	non	ha	mai	accettato	la	nascita	dei	due	gemelli,	non	ha	
mai	accettato	la	diversità	di	Shaula.	Anche	da	piccoli	trattava	poco	
i	bambini,	un	giorno	mi	disse:	”Comincerò	a	darli	retta	verso	i	7/8	
anni	quando	sanno	fare	discorsi	e	parlare”.	
D.	A	chi	ti	sei	rivolta	quando	hai	visto	le	dif<icoltà?	
R.	 Direi	 quando	 siamo	 entrati	 nella	 scuola	 d’infanzia.	 I	 gemelli	
sono	anticipatari,	perché	nati	a	febbraio.	
Lì	la	maestra	convocò	mio	marito	e	me,	per	dirci	che	aveva	notato	
degli	atteggiamenti	strani	in	Shaula	e	che	bisognava	approfondire	
la	cosa	il	più	presto	possibile.	
A	scuola,	avevamo	difiicoltà	anche	con	il	cibo.	
Per	 fortuna,	 iinché	 beveva	 la	 bottiglia	 del	 latte	 ero	 sicura	 che	
qualcosa	si	mangiava.	
Nel	latte	gli	buttavo	di	tutto	e	se	lo	beveva.	L'importante	era	vedere	
quella	bottiglia	bianca	mattina	e	sera	e	lui	aveva	la	sua	certezza.	
Nel	 momento	 in	 cui	 iniziammo	 a	 mangiare	 per	 pezzetti,	 è	
incominciato	il	calvario.	
Shaula	mangia	per	colore.	
Siamo,	attualmente,	nella	fase	del	bianco.	
Tempo	fa,	abbiamo	introdotto	il	rosso	e	in	quel	periodo	mangiava	
solo	pomodoro.	
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Ogni	piccola	cosa	che	capita,	nella	normalità	di	tutti	i	bambini,	ad	
esempio	 la	 febbre,	 e	 come	 se	 Shaula	 avesse	 una	 ripercussione	 al	
passato	e	ritorna	tutto	da	capo.	
Come	se	il	bambino	si	“resettasse”,	tipo	un	computer.	
Ai	tempi	dell’asilo,	non	sapevo	niente	di	che	cosa	veramente	avesse	
mio	iiglio.	
Nonostante	avessi	avuto	la	migliore	psicomotricista	di	questo	
mondo,	 che	 ha	 donato	 la	 parola	 a	 Shaula,	 me	 lo	 ha	 fatto	
camminare	e	gli	ha	 smontato	 il	 cervello	 e	gliel'ha	 rimontato,	non	
riesco	ancora	a	sentire	la	parola	autismo	dentro	di	me.	
Sento	che	per	Shaula	sia	solo	un	timbro	con	su	scritto	DISABILE.	
D.	 Qual	 è	 la	 cosa	 che	 ti	 risulta	 più	 dif<icile	 nella	 gestione	 di	
Shaula?	
R.	 Sono	 entrata	 in	 quella	 fase	 della	 vita	 di	 una	madre	 che	 faccio	
tutto	automaticamente.	
Non	me	ne	rendo	più	conto	della	difiicoltà,	anzi	mi	ripeto	che	sono	
una	 persona	 fortunata.	 Una	 volta	 una	 persona	 mi	 disse:	 “Sei	 la	
donna	 del	 presente,	 non	 hai	 un	 passato	 né	 un	 futuro”,	 vivo	
semplicemente	il	presente	al	meglio	possibile.	
Penso	che	ogni	piccolo	momento	nella	nostra	vita	ha	un	senso	e	un	
signiiicato.	
E	il	mondo,	indipendentemente	da	tutto,	continua	a	girare	attorno.	
D.	C’è	stato	qualche	episodio	che	ti	ha	fatto	dispiacere	più	di	tutti?	
R.	La	cosa	che	mi	fa	più	dispiacere	è	quando	me	lo	picchiano.	
Pochi	giorni	fa,	di	ritorno	da	scuola,	nel	pulmino,	uno	dei	bambini	
del	 rione,	 scendendo	 alla	 fermata	 richiesta,	 comincia	 ad	 urlare	
verso	Dalia.	
Inizia	ad	alzare	cosi	 tanto	 la	voce,	che	anche	 le	altre	mamme	che	
aspettavano	i	bambini	da	scuola,	si	avvicinano.	
Andrea	spara	come	un	trombone,	dicendo	che	Shaula	ha	detto	che	
Michele	è	diventato	il	 iidanzato	di	Francesca	e	 le	ha	dato	pure	un	
bacio.	
Pensa,	mi	sentivo	come	una	pentola	a	pressione	a	600	gradi	in	quel	
momento,	mi	 giro	 e	 faccio:	 “tutto	 sommato	 gli	 ha	 dato	 un	 bacio!	
Fai	così	perché	Shaula	è	diverso!”.	
Saliti	in	casa,	mi	arrabbio	con	Shaula	e	lui	con	due	occhi	dolcissimi	
mi	guarda	e	mi	dice:	”Non	lo	so	mamma	se	l’ho	detto!	
Non	lo	so”,	in	quel	momento	mi	resi	conto	che	lui	davvero	non	se	lo	
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ricordava.	 Ho	 sofferto	 più	 per	 la	 mortiiicazione,	 davanti	 a	 tutte	
quelle	persone,	che	ha	dovuto	subire.	
Sai,	 la	verità,	Shaula	non	aveva	detto	niente	e	Andrea	aveva	detto	
la	bugia.	Poco	dopo	il	bambino,	bussandomi	alla	porta	mi	venne	a	
chiedere	scusa,	ma	perché	chiedere	scusa	a	me	e	non	a	Shaula?	
E	 soprattutto	perché	distruggere	una	persona	così	 semplice	 come	
mio	iiglio	per	delle	cose	così	poco	importanti?	
Qual	è	la	cosa	giusta	da	fare	allora,	fanno	bene	quelle	mamme	che	
si	nascondono?	
Siamo	mamme			muraglia			che			lottano			per			quei			iigli			unici			e	
spettacolari.	
Il	 mondo	 non	 sa	 quello	 che	 si	 fa	 per	 un	 iiglio	 speciale,	 ti	 brucia	
pensarlo	disabile	perché	per	te	non	lo	è.	Dalia,	la	sorella	di	Shaula,	
non	 lo	guarda	con	gli	occhi	della	diversità,	 so	 che	è	 cresciuta	con	
lui,	 ma	 basta	 insegnare	 ai	 nostri	 iigli	 cosa	 signiiica	 amare	
veramente	l’altro.	
La	gente	ha	dei	pregiudizi	e	la	cosa,	nell’episodio	citato,	che	mi	ha	
fatto	 più	male	 è	 stato	 che	 io	 comunque	 ho	 sgridato	 Shaula.	 E	 lo	
vedo	 con	 le	 mani	 sul	 viso	 che	 mi	 dice:	 “Non	 lo	 so,	 non	 lo	 so!”.	
Quell'attimo	mi	ha	riportato	una	ferita	sul	cuore.	
Sono	bambini	semplici	e	buoni!	
D.	Ti	vedo	molto	stanca.	Vero?	
R.	Si,	lo	sono!	Vengo	da	un	brutto	periodo	e	l'anno	scorso	di	questi	
tempi	 stavo	 nel	 letto.	Mi	 è	 venuta	 a	mancare	 la	mia	mamma,	mi	
sono	sentita	crollare	la	mia	sicurezza	sotto	i	piedi.	E’	stato	tutto	più	
difiicile	senza	di	lei!	
Ma	anche	quando	ero	nel	 letto,	 la	mia	piccola	donnina	di	casa	mi		
ha	aiutata	tantissimo.	So	che	un	giorno,	quando	io	e	il	papà	non	ci	
saremo	più,	lei	sarà	la	persona	a	cui	afiidare	Shaula.	
Per	quanto	diverso	può	essere	Shaula,	comunque	è	il	fratello.	
Colui	 che	 ti	 ha	 accompagnato	 nei	 giochi	 d’infanzia,	 che	 ti	 fatto	 i	
dispetti,	ma	soprattutto	quello	che	ti	ha	accompagnato	nel	viaggio	
della	vita.	
Non	sei	mai	stata	sola!!!	
D.	E	tuo	marito?	
R.	C’è	sempre	questa	cosa	del	iiglio	diverso.	Shaula	ne	soffre	perché	
vede	che	il	papà	lega	molto	di	più	con	Dalia.	
A	volte	mi	arrabbio	perché	vedo	i	suoi	atteggiamenti	differenti.	
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Lui	mi	ripete	che	con	 lei	si	può	fare	un	ragionamento,	con	Shaula	
invece	no.	
Il	 bambino,	 secondo	me,	 se	 ne	 rende	 conto	 di	 questa	 preferenza.	
Essendo	maschio,	vuole	essere	rassicurato	anche	da	lui.	
Noi	donne	 siamo	meno	 complicate	degli	 uomini,	 perché	usiamo	 il	
linguaggio	del	cuore.	
Poche	chiacchiere	e	più	cose	concrete	e	importanti.	
E’	difIicile	per	noi	accettare	una	diversità,	 immagino	che	per	 loro	
sia	complicato	molto	di	più.		Comunque		è	un	padre	splendido.	
D.	Qual	è	la	tua	preoccupazione	per	Shaula?	
R.	Il	rapporto	con	l’altro	e	il	giudizio	velenoso	della	gente.	
Ha	 ricevuto	 degli	 atti	 di	 bullismo	 da	 parte	 di	 alcuni	 ragazzi,	 che	
come	no,	frequentavano	un	gruppo	famiglia	della	Chiesa.	
Me	lo	hanno	trattato	come	un	cane	e	Shaula,	nella	sua	innocenza,	
non	se	ne	rendeva	nemmeno	conto.	
Alla	 Iine,	 dopo	 l’atto	 subito	 verso	 un	 bambino	 disabile,	 il	 mio	
gruppo	mi	ha	saputo	solo	dire	che	ero	io	l’esagerata.	
Adesso	 facciamo	 un	 percorso	 comunitario	 generale,	 i	 bambini	
devono	fare	la	comunione	e	noi	come	responsabili	genitori	siamo	lì	
ad	 accompagnarli	 nel	 cammino,	 ma	 per	 quello	 che	 riguarda	 la	
Chiesa	anche	se,	sono	credente,	con	me	ha	chiuso.	
Non	 è	 detto	 che	 io	 debba	 far	 parte	 della	 comunità	 religiosa,	 non	
voglio	 viaggiare	 con	 persone	 false,	 perché	 se	 questo	 è	 il	 vostro	
modo	 di	 accettare	 la	 diversità,	 onestamente	 voglio	 stare	 lontana	
anni	luce.	
D.	C'è	stato	qualche	episodio	nel	quale	Dalia	è	rimasta	male	per	il	
fratello?	
R.	Nell’episodio	del	pulmino	con	quel	bambino	del	rione,	Dalia	si	è	
sentita	mettersi	da	parte	come	succede	spesso	a	Shaula.	
A	 caldo,	 disse	 al	 fratello:	 “Sei	 sempre	 tu!	 Mi	 hai	 fatto	 perdere	
un'altra	 amicizia!”	 Quindi	 anche	 lei	 subisce	 il	 contesto	 della	
discriminazione	verso	questo	fratello	capitato	diverso.	
Non	avverte	 la	diversità,	 perché	per	 lei	 Shaula	 è	normalità,	ma	a	
volte	cade	nel	vortice	del	giudizio	degli	altri.	
D.	Vedo	che	accompagna	sempre	il	fratello	qui	al	centro	AIAS.	Lo	
fa	con	piacere?	
R.	 Finché	 era	 viva	mamma	 e	 Dalia	 era	 più	 piccolo,	 la	 lasciavo	 a		
casa.	Ma	un	giorno,	mi	chiese	lei	se	poteva	venire	con	me	e	Shaula	
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al	centro.	Poi	domande	dirette	sui	problemi	di	Shaula,	non	me	le	ha	
mai	fatte.	Io,	onestamente,	sono	stata	sempre	chiara	con	lei.	
Viene	 con	 noi,	 perché	 sa	 che	 facciamo	 una	 cosa	 per	 il	 fratello.	
Siamo	 una	 famiglia	 e	 ci	muoviamo	 in	 tre,	 e	 se	 c’è	mio	marito,	 ci	
muoviamo	in	quattro.	Li	ho	abituati	a	fare	le	cose	insieme.	
D.	Shaula	fa	qualche	sport?	
R.	Si,	è	facilitato	dalla	sorella.	Fanno	pallavolo	insieme.	
L'ho	portato	a	fare	tutte	le	prove	possibili	in	vari	sport,	ma	niente.	
Invece	 nel	 gruppo	 di	 pallavolo	 lui	 non	 è	 disabile,	 capita	 sempre	
qualche	commentino,	ma	c’è	la	sorella	che	fa	da	scudo.	E’	possibile	
che	 i	 contesti	 in	 cui	 vivono	 questi	 bambini,	 devono	 essere	 solo	
disabili	o	attività	legate	a	terapie?	
Sono	 bambini	 anche	 loro	 hanno	 diritto	 a	 fare	 cose	 normali	
quotidiane	di	ogni	bambino.	
Non	 leghiamo	 ogni	 attività	 dei	 nostri	 iigli	 come	 attività	
terapeutica.	 Devono	 vivere,	 hanno	 diritto	 di	 esserci	 anche	 loro.	
Hanno	lottato,	non	sono	loro	che	hanno	scelto	di	essere	così.	
D.	Qual’è	il	tuo	tormento?	
R.	 Ho	 paura	 di	 mollare.	 Questo	 eterno	 senso	 di	 colpa	 con	 cui	
convivi.	Questo	sbattere	da	una	parte	all’altra.	
Non	c'è	perfezione	in	noi	mamme,	siamo	umane	e	abbiamo	diritto	
ad	avere	il	nostro.	Ho	i	miei	momenti	in	cui	sclero,	i	miei	momenti	
di	paura.	Paura	perché	a	 volte	Shaula	non	c'è	proprio	 e	 in	questi	
momenti	ha	riportato	dei	danni	in	passato.	
E’	 seguito	 dallo	 Stella	Maris	 di	 Pisa,	 e	 lì	 mi	 dicono	 spesso	 che	 la	
crisi,	per	essere	rilevata,	si	dovrebbe	presentare	nel	momento	stesso	
in	cui	Shaula	passa	sotto	il	macchinario,	nell’attimo	in	cui	indossa	
il	caschetto.	Finora	non	è	mai	successo	di	avere	questa	fortuna.	
D.	Hai	rinunciato	a	molte	cose	della	tua	vita?	
R.	Ho	dovuto	rinunciare	a	tante	cose,	ma	sono	contentissima.	
Sono	 felice	 di	 quello	 che	 ho,	 dei	 miei	 iigli	 e	 di	 mio	 marito,	 uniti	
siamo	 una	 forza.	 Soffro	 per	 delle	 cose	 di	 Shaula,	 che	 non	 gli	
rendono	una	vita	piuttosto	facile.	
Non	dorme	le	nottate	 intere,	a	volte	gira	per	casa	e	passa	dal	suo	
letto	al	nostro,	come	un’anima	in	pena.	
Poi	ci	sono	dei	periodi	che	peggiora	e	non	riesce	a	trattenere	gli	
stimoli	della	cacca	e	della	pipì.	Capitò	una	volta	che	non	riuscì	ad	
arrivare	in	bagno	e	fece	la	pipì	in	tutto	il	corridoio	di	casa.	
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Una	 volta,	 la	 notte	 prima	 del	 ricovero	 in	 ospedale	 si	 fece	 cacca	
sotto,	non	era	cosciente	e	ci	camminava	pure	da	sopra.	
Ormai	per	noi	dormire	è	un	lungo	sogno	da	svegli.	
D.	Qual	è	il	piatto	preferito	di	Shaula?	
R.	 Siamo	 nel	 colore	 bianco,	 quindi	 la	 pasta	 con	 la	 besciamella.	
Prima	 mangiavamo	 solo	 carne	 bianca	 e	 latte,	 attualmente	
mangiamo	anche	la	pizza.	
Riusciamo	 a	 mangiare	 la	 Margherita	 con	 la	 mozzarella	 e	 con	 il	
pomodoro.	
Tutto	 ciò	 che	 è	 verde,	 non	 se	 ne	 parla.	 Ho	 introdotto	 i	 fagioli	
cannellini,	così	passata	 fanno	una	crema	bianca.	La	 famosa	pasta	
con	crema	di	cannellini.	
Poi	la	pasta	deve	avere	una	forma	precisa	perché	se	per	esempio	gli	
propongo	una	pasta	come	i	fusilli	non	li	tollera	proprio.	
Resta	 anche	 delle	 ore	 senza	 mangiare,	 perché	 non	 sente	 stimolo	
della	fame.	
Anche	il	dolore,	per	esempio,	non	lo	avverte	se	si	fa	male	solamente	
alla	vista	del	sangue,	ha	un	attimo	di	esitazione.	
D.	Grazie	mille	per	la	tua	disponibilità.	
R.	Grazie	a	te	
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Quando	dico	che		amo	non	lo	dico	per	abitudine		
O	tanto	per	parlare,	lo	dico	per	
Ricordarti	che	sei	la	cosa	più	
Bella	che	mi	sia	accaduta	
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D.	Benvenuta.	Come	ti	chiami?	
R.	Mi	chiamo	Rosa.	
D.	E	sei	la	mamma	di?	
R.	Sono	la	mamma	di	Adhara.	
D.	Quanti	anni	ha	Adhara?	
R.	Ha	6	anni.	
D.	È	<iglia	unica?	
R.	Si,	per	il	momento	sì.	
D.	Perché	hai	detto	per	il	momento?	
R.	 Siamo	 ancora	 indecisi	 io	 e	 mio	 marito,	 se	 vogliamo	 avere	 un	
altro	iiglio/a.	Però	il	tempo	passa…..	(malinconica)	
D.	Com'è	andata	la	gravidanza	di	Adhara?	
R.	 E’	 andato	 tutto	 normale.	 Avevo	 solo	 il	 ferro	 un	 po’	 basso,	 e	
nell’ultima	 trance	 della	 gravidanza	 ero	 costretta	 a	 farmi	 delle	
siringhe.	
D.	Hai	avuto	un	parto	naturale	o	un	parto	cesareo?	
R.	Parto	naturale.	Abbastanza	veloce.	
D.	Come	la	immaginavi?	
R.	La	immaginavo	come	una	principessa.	
D.	Quando	ti	sei	accorta	che	qualcosa	non	andava?	
R.	 Quando	 Adhara	 aveva	 circa	 11	 mesi,	 almeno	 così	 mi	 sembra.	
Diciamo	tra	i	10/11	mesi.	Aveva	difiicoltà	nel	camminare	e	la	cosa	
che	 più	 mi	 ha	 colpita	 è	 stata	 che,	 da	 quando	 era	 piccolissima,	
piangeva	sempre.	Poi	quando	stavamo	tutti	insieme,	lei	tendeva	ad	
isolarsi.	E	quelli	erano	i	momenti	in	cui	pensavo	che	qualcosa	non	
andava	in	lei.	Si	agitava.	Quando	a	casa	ci	venivano	a	trovare	degli	
amici,	 lei	 scappava	 in	 cucina.	 Noi	 stavamo	 in	 salotto	 e	 lei	
gattonava	nella	cucina	da	sola.	Non	diceva	niente.	
Io	 la	 seguivo	 sempre,	 ma	 non	 mi	 parlava,	 eravamo	 sempre	 in	
silenzio.	In	realtà,	lei	non	parlava	mai	con	nessuno…	
Aveva	delle	difiicoltà	nella	comunicazione.	
Così,	per	mia	sicurezza,	la	portai	dal	pediatra.	Lui	mi	disse	che	era	
una	 bambina	 semplicemente	 confusa	 perché	 io	 le	 parlavo	 sia	
inglese	che	in	italiano.	E	mi	rassicurò	che	era	tutto	normale	e	che	
non	mi	dovevo	preoccupare	perché	con	i	bambini	bilingue	ci	voleva	
solo	un	pò	di	tempo	e	pazienza	in	più,	senza	nessuna	ansia	o	paura.	
Ogni	 persona	 con	 cui	 parlavo	 mi	 diceva	 che	 non	 mi	 dovevo	
preoccupare.	“Ogni	bambino	ha	i	suoi	tempi	di	crescita	personale”,	
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così	 mi	 dicevano.	 Ma	 più	 mi	 dicevano	 così,	 più	 mi	 suonava	 un	
campanello	di	allarme	dentro.	
D.	L’ingresso	 alla	 scuola	 di	 infanzia	 com’è	 andato?	 Lì	 Adhara	 si	
sarebbe	confrontata	con	altri	bambini.	
R.	 A	 scuola,	 io	 e	 mio	 marito,	 abbiamo	 avuto	 una	 conferma.	 Era	
completamente	 estraniata	 da	 tutto	 quello	 che	 la	 circondava.	
Continuava	ad	isolarsi	sempre	più.	Il	primo	anno	di	asilo,	Adhara	lo	
passò	nascondendosi	 sotto	 la	 scrivania.	Non	parlava,	 i	 rumori	e	 il	
vociare	degli	altri	bambini	la	infastidivano.	
Non	 voleva	 assolutamente	 stare	 con	 gli	 altri.	 Li	 spingeva,	 e	 li	
riIiutava.	
Non	 voglio	 dire	 che	 era	 aggressiva	 con	 loro,	 perché	 era	 ed	 è	 una	
bambina,	ma	sicuramente	viveva	un	momento	di	disagio.	
Non	 sapeva	 parlare,	 e	 quindi	 l’unico	 contatto	 comunicativo	 che	
aveva	 con	 gli	 altri	 era	 attraverso	 gli	 schiafii,	 le	 spinte	 e	 poi	 si	
nascondeva	sotto	la	scrivania.	
D.	E	quindi	a	chi	ti	sei	rivolta	poi	per	capire	meglio	la	situazione?	
R.	 In	 primis	 dal	 pediatra,	 ma	 ho	 dovuto	 molto	 insistere	 perché	
sembrava	non	rendersi	conto	della	situazione.	Ero	angosciata	per	
Adhara,	volevo	capirci	di	più	sul	suo	stato.	E	dopo	vari	tentativi,	mi	
ha	mandato	all'ASL	di	S.	A.	
Andai	 dalla	 Neuropsichiatra	 di	 quell'epoca	 supportata	 da	 mia	
cognata.	 Subito	 ho	 raccontato	 cosa	 mi	 turbava	 e	 cosa	 turbava	
Adhara.	Mia	cognata	era	sempre	sulla	difensiva	perché	lei	reputava	
che	erano	tutti	contro	la	bambina.	
Mi	diceva,	anche,	che	la	colpa	era	mia,	perché	le	parlavo	inglese	e	le	
confondevo	le	idee.	Io,	invece,	volevo	solo	tranquillizzarmi.	
D.	 Spiegami	 meglio,	 perché	 secondo	 tua	 cognata	 confondevi	 le	
idee	alla	bambina?	
R.	Io	sono	della	Verbena,	mia	iiglia	ed	io	siamo	di	colore.	
Lei	 pensava	 che	 trattassero	 così	 la	 bambina	 per	 via	 del	 nostro	
colore.	Prima	andavamo	spesso	nella	Verbena.	
D.	Prima	quando?	
R.	Quando	Adhara	era	piccolina.	
Rimanevamo	anche	sei	mesi	presso	la	mia	famiglia.	
Comunque,	secondo	me,	un	pochino	mia	cognata	aveva	ragione.	
Riuscimmo	 ad	 avere	 dalla	 dottoressa	 una	 sorta	 di	 diagnosi,	 non	
ancora	deiinitiva.	Verso	 i	3	anni,	Adhara	 socializzava,	 sorrideva	e	
iniziava	a	pronunciare	alcune	parole.	

�67



�Rosa	e	Adhara

Questi	sintomi	non	erano	abbastanza	per	dire	che	lei	rientrava	nel	
disturbo	dello	spettro	autistico.	Quindi	mi	dissero	che	si	trattava	di	
un	disturbo	della	comunicazione.	
Non	so	nemmeno	che	signiiicasse	in	realtà.	
Quindi	per	uno,	due	anni	siamo	andati	avanti	con	questa	diagnosi.	
Dopo	varie	vicissitudini	siamo	giunti	presso	lo	Stella	Maris	a	Pisa.	
Dico	siamo,	perché	insieme	a	me	e	la	bambina	c’era	mio	cognato;	
mio	marito	era	fuori	per	lavoro.	Lì	abbiamo	incontrato	il	Dottor	M.,	
che	è	stato	molto	comprensivo	con	noi.	
Ha	visionato	Adhara	nella	sua	stanza,	la	bambina	era	molto	calma,	
giocava,	 parlava	 e	 collaborava	 con	 il	 dottore.	 Non	 era	 convinto	
della	 eventuale	 presenza	 dello	 spettro	 autistico	 in	 lei.	 Così	 ci	
consigliò	di	aspettare	un	altro	pò	e	di	andare	poi	a	ricovero	presso	
la	struttura	a	Matera.	
A	 Matera	 ci	 rimanemmo	 per	 una	 settimana.	 Fu	 molto	 intensa	 e		
lunga.	Adhara	era	seguita	da	un	team	di	Dottori	e	anche	loro	non	
volevano	dare	 una	diagnosi	 perché,	 lei	 aveva	 degli	 atteggiamenti	
autistici,	però	non	era	abbastanza	per	deIinire	una	diagnosi.	
Ero	 disorientata	 e	 confusa,	 nessuno	 sapeva	 dirmi	 qualcosa	 di	
preciso	sulla	mia	bambina.	
Mi	 consigliarono	 di	 iniziare	 delle	 terapie	 di	 psicomotricità,	 per	
stimolare	e	migliorare	aspetti	comportamentali	della	bambina.	
Ma,	pensavo,	come	si	può	lavorare	su	di	lei,	se	poi	alla	iine	non	si	sa	
quello	che	ha.	
D.	Come	hai	vissuto	questo	momento	così	dif<icile	per	te?	
R.	Come	genitore	mi	sento	una	fallita….	forse	ho	fatto	qualcosa	io	di	
sbagliato.	 E	 mi	 chiedo	 continuamente	 perché	 a	 lei,	 perché	 a	 me.	
Siamo	di	colore	e	siamo	in	Italia,	un	paese	straniero.	
D.	Quale	famiglia	ti	è	stata	più	vicino?	Quella	di	tuo	marito	o	la	tua?	
R.	La	famiglia	di	mio	marito,	anche	perché	alla	mia	famiglia	nella	
Verbena,	non	ho	detto	ancora	niente.	
D.	Perché?	
R.	Perché	 la	Verbena	non	è	 come	 in	 Italia.	Tutte	queste	patologie	
così	non	esistono.	
Ho	 solo	 detto	 che	 Adhara	 ha	 dei	 problemi	 a	 comunicare.	 Nessun	
bambino	nella	nostra	famiglia	ha	mai	avuto	una	cosa	del	genere.	
D.	E	tuo	marito	come	partecipa	nella	vita	di	Adhara?	
R.	 Lui	 è	 molto	 concreto,	 se	 c’è	 bisogno	 di	 fare	 qualcosa	 per	 la	
bambina	in	particolare,	lui	dice	che	si	deve	fare	e	mi	appoggia.	
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E’	più	per	i	risultati,	che	per	il	percorso	in	sé.	Non	è	come	me..	
D.	Sa	delle	dif<icoltà	di	Adhara?	
R.	Non	so	se	si	rende	conto	del	problema	reale,	delle	difiicoltà,	della	
responsabilità	che	tutto	quello	che	facciamo	ci	comporta.	
Mi	dice	che	 io	sono	troppo	esagerata	 in	ogni	situazione.	Si	chiude	
sempre	in	sé	stesso!	
D.	Adhara,	secondo	te,	si	rende	conto	di	qualcosa?	
R.	 Adhara,	 non	 si	 chiude	 come	 il	 padre,	 lei	 è	 più	 come	 me.	 Più	
reagisce.	Ho	notato	che	a	volte	quando	un	bimbo	o	una	bimba	gli	
dice	un	qualcosa,	lei	non	se	la	prende.	
D.	Ti	racconta	mai	qualche	episodio	che	le	può	capitare?	
R.	No,	non	mi	racconta	mai	niente	(triste)….	
D.	Qual	è	la	cosa	che	ti	fa	star	male	di	più?	
R.	 Sono	 dispiaciuta…..	 triste,	 mi	 viene	 da	 piangere	 sempre.	 Non	
riesco	a	parlare	di	Adhara	senza	piangere.	
Mi	 dispiace,	 soprattutto,	 che	 lei	 deve	 passare	 questo	 momento	
difiicile	nella	sua	vita.	
Non	può	andare	a	danza,	è	goffa,	i	suoi	movimenti	sono	squilibrati.	
Ogni	attività	che	potrebbe	 fare,	è	 sempre	più	complicato	all’inizio	
rispetto	ad	un	bimbo	normale.	
Non	può	esprimere	il	suo	potenziale	per	il	momento,	non	so	cosa	le	
può	prospettare	il	futuro.	
Ho	ansie	continue	su	di	lei	(molto	scossa	nel	racconto).	
D.	Nella	gestione	di	Adhara,	cos'è	la	cosa	più	dif<icile	per	te?	
R.	 Devo	 prepararla	 prima	 di	 ogni	 cosa	 che	 facciamo,	 anche	 nel	
quotidiano.	Se	non	le	anticipo	i	servizi	da	fare,	va	in	frustrazione,	e	
poi	si	agita.	
Per	esempio,	 se	andiamo	ad	una	 festa	di	qualche	suo	amichetto	o	
amichetta,	Adhara	non	 si	 rende	conto	perché	 la	 festa	ad	un	certo	
punto	iinisce	e	sta	male.	
Malissimo,	si	dispera,	si	innervosisce…	
D.	E	in	casa	come	si	trova?	
R.	 La	 casa	 è	 il	 suo	 ambiente.	 Si	 sente	molto	 tranquilla.	 Gioca	 da	
sola,	va	avanti	e	indietro	libera.	Gioca	da	sola	sempre,	forse	un	po'	
troppo	sola.	Anche	io	adoro	stare	sola	con	me	stessa.	
D.	Ti	sento	molto	stanca….	Prima	di	scoprire	le	dif<icoltà	di	
Adhara	come	immaginavi	la	tua	vita?	
R.	Avrei	voluto	una	vita	normale..	cioè	immaginavo	di	poter	uscire,	
con	 i	nostri	amici	e	 i	 loro	Iigli,	anche	solo	per	andare	a	mangiare	
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una	 pizza.	 Stare	 più	 in	 compagnia.	 In	 realtà	 rimaniamo	 sempre	
sole	 io	 e	 la	 bambina.	 Prima	 la	 nascondevo,	 è	 brutto	 da	 dire,	 ma	
odio	che	la	gente	me	la	possa	giudicare.	
Però,	 la	 settimana	 scorsa,	 abbiamo	 superato	un	pò	questa	paura.	
Più	una	paura	mia	 che	 sua.	Abbiamo	partecipato	ad	una	 festa	di	
compleanno	al	cinema.	
La	festa	era	di	una	sua	amichetta,	con	cui	Adhara	è	cresciuta	insieme.	
E’	 riuscita	 a	 stare	 seduta	 al	 suo	 posto,	 ogni	 tanto	 parlava	 e	 mi	
chiedeva	chiarimenti	 sulle	 varie	 scene,	ma	posso	dire	 che	ne	 sono	
stata	felice	perché	ha	reagito	splendidamente	ad	una	novità	come	
quella.	
Non	ha	avuto	nessuna	reazione	negativa.	
D.	E	il	papà	partecipa	con	te	hai	successi	di	Adhara?	
R.	Si,	molto,	gli	racconto	tutto.	Adesso	mio	marito	è	sbarcato	e	con	
lui	a	casa	sono	più	tranquilla,	mi	sento	appoggiata.	
Non	sono	sola	ad	affrontare	il	tutto.	
D.	Il	papà	ha	sempre	avuto	un	buon	rapporto	con	la	bambina?	
R.	 Quando	 era	 piccola	 Adhara	 e	 il	 papà	 tornava	 a	 casa,	 le	 ci	
volevano	un	giorno	o	due	per	abituarsi	a	lui…	
Rimaneva	molto	fredda.	
Ora	riesce	a	parlare	con	il	papà	anche	via	Skype,	quando	lui	è	fuori	
per	lavoro.	Gli	parla	e	gli	racconta	tutto.	
D.	E	invece	con	la	tua	famiglia	come	sono	i	rapporti?	
R.	 L’ultima	 volta	 che	 siamo	 scesi	 nella	 Verbena	 è	 stato	 nel	 2017.	
Quasi	3	anni	fa!!!	
D.	Perché?	
R.	Perché	Adhara	frequenta	la	scuola	e	non	volevamo	farle	perdere	
molti	giorni	nel	ciclo	scolastico.	
Poi	abbiamo	 fatto	 I	 lavori	a	 casa	per	un	anno.	Mia	madre	voleva	
venire	spesso	però….	Sono	più	io….	Ho	vergogna…	
D.	Ti	mancano?	
R.	 Moltissimo!	 Vengo	 da	 una	 famiglia	 numerosa	 e	 siamo	 l’uno	
l’appoggio	dell’altro.	
Siamo	 abituati	 che	 non	 si	 deve	 spiegare	 sempre	 tutto.	 Quando	
qualcuno	 dice	 NO,	 non	 devi	 stare	 a	 illustrare	 il	 perché.	 Anche	 se	
rispondi	brutto,	loro	ti	capiscono,	non	se	la	prendono.	
La	colpa	però	è	mia,	sono	io	che	mi	sono	chiusa.	
D.	Ma	 secondo	 te	 questo	 dipende	 dalla	 situazione	 che	 vivi	 con	
Adhara?	
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R.	Penso	di	sì…	
D.	Ogni	tanto	ti	ritagli	qualche	momento	per	te?	
R.	Sì	sì	ultimamente,	perché	comunque	le	mie	amiche	mi	tirano	e	se	
non	 vado	 io,	 loro	 vengono	 da	 me.	 Prima	 dicevo	 no,	 inventavo	
scuse…	Non	riuscivo	a	sentirle	che	si	lamentavano	di	tutto.	
E	poi	in	realtà,	hanno	una	vita	perfetta	con	Iigli	normali	che	fanno	
cose	normali.	
D.	 Ti	 vedo	 molto	 stanca,	 ma	 non	 stanca	 <isicamente,	 stanca	
moralmente…	
R.	I	giorni	sono	pesanti	e	sento	dentro	di	me	solo	rabbia	unita	al	
dispiacere.	Sono	amareggiata	soprattutto	per	Adhara,	però	so	che	
lei	non	sente	queste	cose.	
Vedo	che	lei	non	è	scontenta…	però	quello	che	per	altri	bimbi	è	una	
cosa	facile,	è	una	cosa	difiicile	per	mia	iiglia.	
I	genitori	 che	 fanno	 storie	per	piccole	 cose,	 si	 lamentano	di	 tutto,	
non	apprezzano	le	cose	importanti,	quelle	piccole	cose	che	fanno	la	
differenza.	Si	 lagnano	per	qualche	capriccio	o	per	i	troppi	compiti	
che	assegnano	le	maestre…	
D.	Qual	è	il	piatto	preferito	di	Adhara,	che	a	te	piace	cucinare?	
R.	Le	piacciono	moltissimo	le	lenticchie	con	riso	integrale.	
D.	Grazie	per	la	tua	disponibilità.	
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Sei	nato,	ti	ho	guardato,	e	ho	capito	che	ti	avrei	amato	
Per	tutta	la	vita	
Perché	sei	parte	di	me,	
la	mia	parte	migliore  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D.	Benvenuta,	come	ti	chiami?	
R.	Orchidea.	
D.	E	sei	la	mamma	di?	
R.	Al	Na’hir.	
D.	Quanti	anni	ha	Al	Na’hir?	
R.	7	anni.	
D.	Come	è	andata	la	gravidanza	di	Al	Na’hir?	
R.	Normale,	terminata	con	un	parto	naturale.	
La	 bambina	 pesava	 4	 kg	 alla	 nascita.	 Non	 ho	 avuto	 problemi	
particolari	durante	la	gravidanza,	né	tantomeno	poi	dopo.	
Al	 Na’hir	 era	 una	 neonata	 perfettamente	 inserita	 nei	 parametri	
medici	e	di	sviluppo	dell’epoca.	
D.	Quando	ti	sei	accorta	delle	prime	dif<icoltà?	
R.	 Mah,	 le	 prime	 difiicoltà	 le	 ho	 riscontrate	 verso	 i	 2	 anni.	 Ecco,	
ricordo	che	ha	cominciato	a	camminare	tardi.	Era	l’unica	cosa	che	
riscontrava	anche	il	mio	pediatra	di	base,	insieme	al	fatto	che	non	
parlava.	Non	pronunciava	nulla,	non	“lallava”	nemmeno.	
Il	 dottore,	 comunque,	mi	 ha	 sempre	 detto	 che	 iinché	 la	 bambina	
non	 avesse	 compiuto	 2	 anni,	 non	 potevamo	 fare	 nessuna	
congettura.	 Insomma,	 per	 attivarci,	 io	 e	 mio	 marito,	 avremmo	
dovuto	aspettare.	Poi,	ho	capito	con	il	tempo,	che	dovevo	essere	io	
più	 risoluta	 e	 cercare	 quel	 pelo	 nell’uovo	 che	 non	 andava	 in	 Al	
Na’hir.	Decidemmo	di	 far	 visita	 ad	un	pediatra	privatamente,	ma	
all’epoca	più	per	un	problema	di	bronchite	della	bambina.	
E	 lui	 visitando	 Al	 Na’hir,	 mi	 disse	 che,	 secondo	 lui,	 la	 bambina	
doveva	cominciare	un	percorso	di	psicomotricità.	
La	bambina	aveva	due	anni	e	mezzo	e	ancora	non	parlava,	però	in	
compenso	“lallava”.		
Quindi	mi	confrontai	con	 il	mio	pediatra	di	base,	e	 lui	si	risentì	di	
quello	che	il	collega	aveva	scritto	nero	su	bianco.	
Il	 pediatra	 della	 bambina	 parlava	 di	 immaturità	 affettiva	 della	
piccola	 e	 diceva	 che	 erano	 tutte	 cose	 campate	 in	 aria,	 tutte	
congetture	senza	fondo	veritiero.	
Così,	Al	Na’hir	ha	cominciato	un	percorso	di	logopedia	prima,	poi	in	
seguito	anche	di	psicomotricità.			
La	 logopedia	 è	 un	 pò	 un	 problema	 per	 Al	 Na’hir,	 deve	 lavorare,	
applicarsi,	scrivere	e	concentrarsi.	
Lei	è	molto	svogliata.		
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Tra	pochi	giorni	dobbiamo	andare	a	Pisa	presso	lo	Stella	Maris,	per	
la	 famosa	 diagnosi.	 Arriverà	 in	 maniera	 tardiva,	 ma	 avremo	
Iinalmente	la	diagnosi.	
Al	Na’hir	 ora	 ha	 7	 anni,	 cosa	 che	mi	 rincuora,	 lei	 è	 sempre	 stata	
seguita	 con	 trattamenti	 privati,	 quindi,	 diciamo	 che	 non	 ha	 mai	
interrotto	 il	 suo	 ciclo	 di	 trattamento	 riabilitativo.	 La	 bambina	
adesso	 parla	 perfettamente,	 si	 è	 sbloccata	 ma	 comunque	 sarà	
etichettata	come	una	bambina	che	rientra	nello	Spettro	Autistico.	
Al	 Na’hir	 fa	 quasi	 tutto,	 è	 abbastanza	 funzionale	 ed	 è	 molto	
cosciente,	si	rende	conto	di	ogni	sua	piccola	diversità.	Non	so	iino	a	
che	 punto	 per	 chi	 ha	 di	 questi	 problemi,	 sia	 positivo	 o	 negativo	
rendersene	conto.	
Quando	sei	cosciente	è	più	facile	in	certi	aspetti	rispetto	a	chi	è	
completamente	assente.	
D.	E	tuo	marito	cosa	pensa	del	problema	di	Al	Na’hir?	
R.	Mio	marito	non	ne	vuole	proprio	sentir	parlare.	
Per	lui,	la	bambina	ha	una	problematica	che	comunque	si	risolverà	
nel	giro	di	qualche	anno.	
Infatti	 il	 più	 grande	 problema	 non	 è	 neanche	 la	 bambina,	 ma	 il	
padre.	
Andiamo	spesso	in	conIlitto,	ma	non	voglio	creare	problemi	tra	noi	
o	creare	altre	difIicoltà	alla	piccola.	
A	parte	il	fatto	che	la	bambina	è	Iiglia	unica,	non	abbiamo	altri	
bambini	e	non	avendo	accettato	i	problemi	di	Al	Na’hir,	mio	marito	
non	vuole	altri	Iigli.	
Io	penso	che,	mia	iiglia,	che	ha	le	sue	difiicoltà,	abbia	il	diritto	ad	
avere	almeno	un	fratello	o	una	sorella.	
D.	Qual	è	la	cosa	che	ti	fa	più	male?	
R.	Diciamo,	in	questo	momento,	di	essere	completamente	sola.	Mia	
madre	mi	aiuta,	ma	ha	le	sue	cose	e	la	sua	quotidianità.	
Mi	ripete	spesso	di	pensarci	bene,	perché	se	il	padre	non	accetta	la	
iiglia,	 sono	 giovane,	 ho	 diritto	 anche	 io	 alla	 mia	 vita	 e	 alla	 mia	
serenità	di	donna.	
Non	so	il	limite	oltre	il	quale	non	andrò	e	quando	mi	renderò	conto	
che	la	presenza	del	padre	non	le	farà	più	bene…	
Penso	 a	 quando	 sarà	 più	 grande	 Al	 Na’hir	 e	 lì	 cominceranno	 i	
problemi	veri.	
Avrò	bisogno	di	tranquillità	e	di	elasticità	mentale.	
D.	Ma	tu	vorresti	un	altro	<iglio	o	<iglia?	
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R.	 Non	 lo	 vorrei	 con	 lui,	 ma	 per	 ora	 non	 ho	 alcun	 bisogno	 o	
desiderio.	
E’	una	cattiveria,	lo	so,	ma	penso	che	la	gravidanza	debba	arrivare	
al	 culmine	 di	 un	 rapporto	 di	 coppia,	 quando	 tu	 ti	 iidi	 dell'altra	
persona	 al	 100%.	 In	 questo	momento,	 non	mi	 iiderei	 di	 lui,	 sono	
siiduciata,	 perché	 nel	 momento	 in	 cui,	 per	 ipotesi,	 subentra	 un	
problema	analogo	a	quello	di	Al	Na’hir,	come	reagirebbe	lui.	
Parliamo	di	un	uomo	di	40	anni,	non	di	un	ragazzino.	
I	passaggi	sono	stati	fatti	in	una	certa	maniera	anche	con	le	nostre	
famiglie,	iidanzamento-matrimonio-iiglia.	
Lui,	evidentemente,	non	era	pronto	ad	essere	padre.	
Ma	 non	 posso	 allontanarmi	 dalla	 nostra	 vita,	 siamo	 benestanti	 e	
non	ci	manca	nulla.	Non	lavoro	e	in	realtà	non	ho	la	necessità.	
Mio	marito	ha	una	sua	azienda	con	i	fratelli	ben	avviata	e	stiamo	
bene.	
D.	Mi	hai	detto	 che	 tua	madre	è	presente	nella	vita	di	Al	Na’hir,	
ma	per	quanto	riguarda	i	tuoi	suoceri?	
R.	Si	sono	presenti	e	difendono	molto	il	iiglio.	
Se	 parli	 con	 loro,	 dicono	 che	 questo	 è	 il	 suo	 modo	 di	 soffrire.	
Effettivamente	parliamo	del	punto	di	vista	dell’uomo.	
Sicuramente	è	differente	la	sua	accettazione	rispetto	alla	mia.	
La	mamma	di	un	bambino	disabile	soffre	per	i	problemi	del	iiglio	o	
della	 Iiglia,	ma	riesce	 sempre	a	 trovare	quella	 forza	dentro	che	 ti	
spinge	a	porgere	la	mano	e	di	aiutare	il	tuo	bambino	sempre	contro	
qualsiasi	avversità.	
Dal	 punto	 di	 vista	 dell’uomo,	 il	 percorso	 di	 rassegnazione	 e/o	
accettazione	del	proprio	bambino	o	bambina	diverso	è	lungo.	
Non	hanno	quell’istinto	di	difesa	dei	 iigli	 che	ha	 la	mamma	come	
donna,	pronta	a	combattere	sempre	per	la	protezione	degli	stessi.	
Sicuramente	 so	 che	 lui	 sta	 lottando	 con	 se	 stesso,	 non	 ho	 dubbio	
alcuno,	ma	ho	bisogno	di	un	marito	capace,	attivo.	
Deve	svegliarsi	dall’incubo	e	reagire	per	noi,	per	la	iiglia.	
Per	 l'amor	 di	 Dio,	 io	 amo	 mio	 marito,	 ma	 parliamo	 di	 NOSTRA	
iiglia.	
Non	è	 la	sua	di	vita	da	organizzare,	ma	quella	della	bambina,	nel	
miglior	modo	possibile.	
Adoro	mia			iiglia			per			com'è,			diversamente			non			la			riesco			ad	
immaginare.	
Avrei	voluto	creare,	semplicemente,	un	contesto	intorno	diverso.	
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Mi	sento	colpevole	di	qualcosa	perché	comunque	mi	rendo	complice	
del	padre.	
Però,	sinceramente,	io	che	posso	fare?	
E’	chiuso	nella	sua	immaturità	e	non	è	una	persona	con	la	quale	è	
facile	 rapportarsi.	 E’	 molto	 particolare,	 sarà	 anche	 per	 la	
sofferenza	della	iiglia,	io	non	lo	metto	in	dubbio,	però	fatto	sta	che	
questo	genere	di	problemi	o	ti	aiutano	a	rinsaldare	il	rapporto	o	il	
rapporto	si	sfalda.	I	due	treni	viaggiano	praticamente	su	due	binari	
diversi.	E	lui	non	so	neanche	se	se	ne	rende	conto.	
D.	Qual	è	la	dif<icoltà	che	trovi	di	più	nella	gestione	di	Al	Na’hir?	
R.	E’	una	bambina	molto	intelligente,	ma	ho	difiicoltà	a	farle	capire	
tante	piccole	cose.	Non	riesce	a	leggere	e	a	scrivere.	
Al	Na’hir	è	presente	in	tutto,	soltanto	questa	problematica	la	limita	
molto.	Ho	questa	impressione!	
Quindi	 per	 me,	 diventa	 difiicile,	 farle	 capire	 le	 cose.	 Mi	 chiede	
sempre	perché	deve	frequentare	il	Centro	Aias	di	Sorrento.	
Lei	si	sente	come	gli	altri	bambini.	
Non	 ha	 amici,	 perché	 non	 amano	 stare	 con	 lei.	 Cerca	 molto	 il	
contatto	con	gli	altri,	però	questo	contatto	non	riesce	a	mantenerlo	
nel	tempo.	
Finché	 ci	 sono	 io,	 come	 intermediaria,	 riesce	 a	 stare	 con	gli	 altri,	
ma	senza	me	no.	
Mi	sento	il	suo	iiltro	con	la	realtà.	
Per	 un	 periodo,	 Al	 Na’hir	 ha	 avuto	 varie	 difiicolta	 perché	 molto	
iperattiva	e	non	riusciva	ad	organizzarsi	mentalmente	da	sola.	
Tutt’oggi	 dobbiamo	 fare	 un'opera	 di	 convincimento	 personale,	
cominciando	dal	mattino,	quindi	le	devo	dire	qual	è	il	programma	
della	mattina,	 poi	 il	 programma	 del	 pomeriggio,	 tutte	 le	 attività	
che	le	faccio	fare	e	quando	la	vado	a	prendere	a	scuola.	
Aspetta	 me,	 se	 per	 qualunque	 motivo	 non	 ci	 sono	 io,	 incomincia	
andare	in	tilt,	a	piangere,	a	gridare.	
E’	molto	legata	a	me,	si	iida	e	mi	ascolta.	
A	scuola	appena	intraprende	un	compito	di	italiano	o	matematica,	
iniziamo	con	delle	crisi	depressive.	
Il	problema	consiste	nel	fare	una	sintesi	delle	sillabe,	che	lei	ancora	
non	riesce.	
Per	quanto	riguarda	la	scrittura,	scrive	in	stampato	maiuscolo.	Il	
corsivo	perora	non	ci	interessa	proprio.	
Ma	sono	sicura	che	avrò	le	mie	sorprese	inaspettate.	
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Al	Na’hir	è	come	una	spugna	assorbe	tutto,	è	molto	avanti	e	riesce	
a	capire	molte	cose.	Voglio	mantenere	la	sua	serenità.	
D.	Che	cosa	ti	tormenta	di	più?	
R.	 Il	 fatto	 che	 devo	 lottare	 da	 sola	 come	 se	 fossi	 una	 ragazza	
madre.	Ma	sono	sposata	e	non	è	giusto.	Non	è	giusto	per	nessuno	di	
noi.	
Il	percorso	che	faremo	non	è	facile,	quindi	io	devo	avere	rimanere	
nella	serenità	necessaria	per	aiutare	Al	Na’hir.	
D.	Come	si	gestisce	nell’ambiente	esterno	Al	Na’hir?	
R.	 Si	 rende	 conto	 del	 pericolo	 in	 strada,	 ma	 viene	 facilmente	
distratta	 dai	 rumori,	 dalle	 luci,	 dalla	 temperatura	 e	 dal	 meteo.	
Quando	 era	 più	 piccola,	 odiava	 sentire	 il	 rumore	 delle	 ruote	 dei	
passeggini,	iigurati	che	non	posso,	tutt’ora,	indossare	vestiti	lunghi	
perché	 lo	svolazzamento	della	gonna	la	 fa	andare	completamente	
in	 estasi.	 Le	 bandiere	 in	 Piazza	 Tasso,	 ancora	 oggi,	 la	 incantano.	
Adora	l'acqua	e	tutti	gli	elementi	naturali.	
Odia	parlare	al	telefono,	preferisce	la	videochiamata.	
Quindi	quando	facciamo	la	videochiamata	o	con	mia	madre	o	con	
mio	 fratello,	 lei	partecipa	perché	 li	vede	ma	all'idea	di	rispondere	
al	 telefono	 e	 avere	 una	 conversazione	 telefonica,	 non	 la	 devi	
proprio	prendere	in	considerazione.	
A	meno	che	non	mi	deve	chiedere	qualcosa	di	urgente	per	lei	di	suo	
interesse.	
Una	 cosa	 che	mi	 è	 sempre	 sembrata	 strana,	 Iin	 da	 piccola	 è	 che	
difiicilmente	si	concentra	sull’obiettivo	della	macchina	fotograiica,	
ha	sempre	uno	sguardo	sfuggente.	
Questo	 l'ho	 sempre	 notato.	 Mi	 hanno	 sempre	 detto	 che	 una	
particolarità	 evidente	 dell’autismo	 è	 il	 fatto	 che,	 i	 bambini	 non	
guardano	negli	occhi	l’interlocutore.	
Ma	Al	Na’hir	mi	guarda	negli	occhi	da	sempre.	
D.	 Ma	 gli	 specialisti	 che	 seguivano	 Al	 Na’hir	 privatamente	 che	
dicevano?	
R.	Gli	operatori	che	me	l'hanno	seguita	Iinora	privatamente	non	mi	
hanno	 mai	 detto	 che	 lei	 doveva	 ricoverarsi	 in	 una	 struttura	 di	
riabilitazione	adeguata.	
Inconsciamente	immaginavo	qualcosa	perché	la	vedevo	immatura.	
Ma	non	ho	mai	pensato	allo	spettro	autistico.	
Mi	 viene	 da	 pensare	 alle	 corde	 di	 una	 chitarra.Le	 corde	 vanno	
accordate	per	creare	armonia	nel	suono.	
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I	 nostri	 bambini	 sono	 corde	 che	 non	 riescono	 ad	 accordarsi	
all’unisono	per	creare	la	giusta	sinfonia	della	vita.	
Cos’è	 normale	 oggi?	 Mi	 chiedo,	 da	 madre,	 perché	 riprodurre	
ragazzini	tutti	uguali	che	alla	prima	diversità	chiudono	i	rapporti	
con	 un	 altro	 essere.	 Perché	 forse	 si	 hanno	 altri	 interessi	 o	 altre	
attitudini.	Cos’è	la	diversità	realmente?	La	diversità	è	meravigliosa,	
perché	 non	 ci	 sarà	 mai	 un’altra	 Al	 Na’hir	 bella	 come	 la	 mia	
bambina.	 La	 diversità	 insegna	 che	 esistono	 persone	 che	 possono	
comportarsi	diversamente,	che	possono	avere	passioni	diverse	dalle	
nostre	ma	che	poi	alla	Iine	sono	persone	come	tutte	le	altre.	
Che	amano,	piangono,	provano	gioia	e	dolore.	Stiamo	realizzando	
un	 mondo	 standardizzato,	 con	 prototipi	 di	 bambini	 tutti	 uguali,	
distratti	da	ogni	piccola	sciocchezza.	Si	iiluenzano	i	loro	pensieri	e	
alla	Iine	non	sono	più	bambini	ma	piccoli	adulti	catapultati	in	una	
realtà	non	adatta	a	 loro.	I	bambini	di	oggi	non	sognano	più,	sono	
distratti,	 concentrati	 su	 giochi	 elettronici	 connessi	 tra	 loro,	 ma	
distanti	nel	cuore.	
D.	Quali	sono	gli	interessi	di	Al	Na’hir?	
R.	Ha	la	mania	verso	i	palloncini.	Tutto	quello	che	è	da	bambini	più	
piccoli	le	interessa.	Però	ora	ha	preso	a	giocare	con	le	bambole.	Ha	
difIicoltà	 a	 toccare	 molte	 cose.	 Ha	 testato	 il	 tessuto	 delle	 tende	
nella	stanza	da	letto	ed	è	scappata	urlando,	voleva	tirarle	via,	era	
diventata	 una	 belva.	 Non	 so	 forse	 il	 tessuto	 era	 diverso	 e	 l’ha	
agitata,	mi	ha	fatto	una	tenerezza.	
Diciamo	non	era	mai	stata	così,	solo	sul	mangiare	risultava	molto	
selettiva.	 Le	 cose	 che	 si	 mangia	 si	 riducono	 veramente	 a	 poche.	
Pasta	 con	 sugo	 al	 pomodoro	 e	 con	 le	 polpette,	 brodo	 di	 carne	 e	
passato	 di	 verdure.	 Per	 il	 pesce	 mangia	 tonno	 e	 pomodoro,	 la	
frittata	ormai	è	andata	nel	dimenticatoio	e	adora	le	schifezze.	
La	brioche	con	la	Nutella	è	la	sua	passione.	Finché	questi	bambini	
rimangono	 magri	 va	 bene,	 ma	 se	 cominciano	 a	 prendere	 peso	
diventa	un	problema.	La	richiesta	di	cibo	è	continua,	non	si	saziano	
mai.	 Questi	 bambini	 a	 livello	 motorio	 hanno	 delle	 loro	 piccole	
difiicoltà,	ad	esempio	Al	Na’hir	le	scale	non	le	scende	bene,	ancora	
tutt'ora	è	goffa.	
D.	Grazie	mille	per	la	tua	disponibilità.	
R.	Grazie	a	te.	
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Mio	iiglio	è	autistico,	ma	quando	mi	sorride	me	lo	dimentico	
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D.	Buonasera,	come	ti	chiami?	
R.	Gelsomino.	
D.	…e	sei	la	mamma	di?	
R.	Pollùce.	
D.	Quanti	anni	ha	Pollùce?	
R.	15	anni.	
D.	E’	<iglio	unico?	
R.	No,	ha	un	fratello	più	grande.	
D.	Quanti	anni	ha	il	fratellone?	
R.	17	anni.	
D.	Pollùce	come	si	trova	col	fratello?	
R.	Alti	e	bassi,	come	tutti	i	fratelli…	
D.	Parliamo	di	Pollùce….	Com'è	andata	la	gravidanza?	
R.	Tutto	si	è	svolto	bene.	
Gravidanza	nella	norma	con	parto	naturale.	
D.	A	che	età	ti	sei	accorta	delle	prime	dif<icoltà	di	Pollùce?	
R.	Ricordo	era	molto	piccolo	e	notavo	delle	differenze	con	il	fratello,	
facevo	 spesso	 il	 confronto…	Fino	ad	un	 certo	punto	ha	avuto	una	
crescita	normale,	poi	ha	iniziato	con	delle	regressioni.	
D.	A	che	età?	
R.	Mi	sembra	a	14	mesi,	giù	di	lì…..	Ma	era	ancora	troppo	piccolo,	
bisognava	 aspettare	 ancora	 un	 pò	 per	 cercare	 una	 qualsiasi	
diagnosi.	
Comunque	 testardi,	 io	 e	 mio	 marito,	 abbiamo	 iniziato	 le	 terapie	
presso	il	centro	AIAS	di	Sorrento.	
Nel	 mentre,	 abbiamo	 fatto	 molte	 visite	 private	 presso	 vari	
neuropschiatri	infantili…	
Venivamo	sbattuti	a	destra	e	a	sinistra,	come	dei	pacchi	postali,	ma	
nessuno	ci	diceva	con	chiarezza	il	problema	di	Pollùce.	
Siamo	 arrivati	 anche	 al	 Santobono	 a	 Napoli,	 e	 ci	 dissero	 che	 il	
problema	andava	cercato	altrove.	
Poi	iinalmente,	dopo	un	lungo	periodo	travagliato,	abbiamo	avuto	
la	famosa	diagnosi,	Disturbo	dello	Spettro	Autistico.	
D.	Come	ti	sei	sentita?	
R.	Bè	direi,	che	ero	molto	combattiva	all’epoca,	volevo	solo	capire	
cosa	 andava	 fatto	 per	 recuperare	 più	 cose	 nel	 più	 breve	 tempo	
possibile.	
Ero	piena	di	speranze...	
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Ma	anche	 in	un	centro	 riabilitativo	 le	 cose	posso	 risultare	difiicili	
all’inizio.	Devi	lasciare	tuo	Iiglio	in	mano	ad	estranei,	 iidarti	degli	
stessi	 e	 contemporaneamente	 sperare	 che	 siano	 le	 persone	 giuste	
per	il	bene	di	tuo	iiglio…	
Subentrano	 dei	meccanismi	 particolari	 di	 difesa	 della	 tua	 prole	 e	
inizi	a	non	voler	sentire	niente	di	brutto	che	riguardi	tuo	iiglio.	
Poi	 capita	 che	 lo	 specialista	 che	 lo	 tratta,	 e	 che	 ormai	 fa	 parte	
anche	di	noi,	debba	andarsene	e	lì	ti	casca	un	pezzo	del	tuo	mondo.	
Afiidi	 quello	 che	 hai	 di	 più	 importante	 nella	 tua	 vita	 a	 quella	
persona,	e	investi	in	speranze	in	quella	persona.	
Provi	un	senso	di	abbandono	e	ti	rendi	conto	che	sei	entrata	anche	
tu	come	madre	in	quella	persona.	
E	 si	 ricomincia,	 tuo	 iiglio	 deve	 riabituarsi	 ad	 un	 altro	 specialista	
che	lo	tratti,	diverso	ma	questo	insegna	che	anche	la	vita	in	fondo	
non	è	mai	certezza.	
R.	Si	parla	quindi	di	accettazione	o	di	rassegnazione?	
D.	Direi	accettazione	ma	non	rassegnazione.	
D.	Perché?	
R.	Perché,	 secondo	me,	una	madre	non	può	mai	rassegnarsi	per	 il	
problema	del	iiglio.	
Indipendentemente	da	quello	che	tuo	iiglio	può	avere.	
Come	madre	sai	che	devi	fare	di	tutto	per	aiutarlo,	ma	in	cuor	tuo	
non	puoi	mai	deiinire	tuo	iiglio	come	disabile.	
Dentro	me	ho	un	sentimento	che	urla,	si	sbatte	e	sta	sempre	pronto	
ad	esplodere,	ma	non	so	se	è	rabbia	o	dolore…	
Ti	considerano	tuo	iiglio	disabile,	secondo	la	società,	ma	sappiamo	
realmente	che	questo	modo	di	vedere,	stabilito	per	vivere,	sia	quello	
giusto	e	non	quello	sbagliato.	
Pensa	ad	una	qualsiasi	cosa	che	porta	un’etichetta	per	gli	acquisti,	
così	sono	i	nostri	iigli.	Portano	con	loro	questa	etichetta	a	vita	che	
non	gli	concede	niente	di	più	se	non	il	giudizio.	E	questo	non	è	una	
forma	di	selezione	della	specie.	
Non	 voglio	 dire	 che	 si	 parla	 della	 selezione	 della	 specie	 ariana	
come	fece	Hitler,	episodio	orribile	nella	storia	dell’umanità.	
Ma	 dico	 non	 si	 etichettano	 questi	 bambini,	 ragazzi	 o	 adulti	 con	
troppa	superiicialità…	
Tu	 sei	 normale	 e	 vai	 bene,	 tu	 invece	 sei	 diverso,	 sei	 qualcosa	 che	
non	va	bene	alla	società,	sei	solo	un	peso.	
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E	noi	famiglie	siamo	trascinati	in	un	vortice	di	carte	da	presentare	
ovunque	 continuamente	 che	 raccontano	 e	 riportano	 sempre	 la	
stessa	 dicitura,	 “Disturbo	 dello	 spettro	 autistico”,	 per	 richiedere	
qualche	servizio	di	supporto	per	il	tuo	bambino	disabile.	
La	legge	dice	che	mio	iiglio	ha	diritto	a	questi	servizi,	ma	non	dice	
che	questo	diritto	porta	alla	mortiiicazione	dell’essere.	
D.	Cioè?	Spiegami	meglio…	
R.	 Ad	 esempio	 l’eterno	 calvario	 per	 accedere	 alla	 legge	 104/92	 e	
all’invalidità.	Parliamo	sia	della	prima	visita	e	di	quelle	successive	
per	revisione.	
Ma	revisione	di	che?	
Cioè	 voglio	 chiarire	 che,	 anche	 io,	 come	madre	 spero	 sempre	 nel	
miracolo	che	mio	iiglio	diventi	“normale”	e	guarisca.	
Ma	ogni	2	anni,	su	per	giù,	bisogna	presentarsi	all’INPS	davanti	ad	
una	 commissione	 che	 deve	 esaminare	 delle	 carte	 che	 per	 tutta	 la	
vita	di	 tuo	Iiglio	diranno	sempre	a	stessa	cosa	“DISTURBO	DELLO	
SPETTRO	AUTISTICO”	e	tu	da	mamma,	dopo	che	ormai	tuo	iiglio	è	
adolescente,	ancora	ti	chiedono:	 ”Signora,	e	 la	gravidanza	come	è	
andata?”	
Si	sottopone	il	ragazzo	o	il	bambino	ad	uno	stress	che	lo	porta	ad	
un	 livello	 tale	 di	 frustrazione	 che	 dopo	 per	 rimetterlo	 in	 sesto	 ci	
vuole	tutto	il	resto	della	giornata.	
Bisognerebbe	ascoltare	di	più	questi	ragazzi	e	le	loro	famiglie.	
D.	Qual	è	la	cosa	che	ti	tormenta	di	più?	
R.	Mi	sento	impotente,	non	posso	cambiare	nessun	aspetto	del	suo	
essere.	Vorrei	rendergli	la	vita	migliore.	(molto	commossa)	
Sono	stanca,	sono	una	mamma	che	non	può	mai	crollare.	
Nel	senso	che	affronto	io	sempre	la	situazione	più	difiicile	e	sono	io	
che	devo	parlare	per	lui,	fare	scelte	per	lui	e	devo	sempre	sperare	di	
trovare	poi	delle	iigure	che	lo	seguono	in	maniera	adeguata.	
Anche	a	scuola,	abbiamo	avuto	delle	difiicoltà,	ma	iinalmente	
abbiamo	trovato	un	equilibrio.	
Il	 fatto	 che	 Pollùce	 non	 parla	 mi	 porta	 spesso	 a	 tormentarmi	
perché	 non	 so	 se	 le	 scelte	 che	 faccio	 siano	 consone	 a	 quello	 che	
desidera	lui.	
La	 scuola	 superiore	 è	 un	 punto	 interrogativo,	 nel	 senso	 che	 devo	
sostituirmi	 io	a	 lui	nella	scelta	dell’indirizzo	scolastico	da	seguire.			
E	se	ha	altre	inclinazioni	e	io	non	me	ne	rendo	conto,	se	poi	quella	
scuola	non	lo	interessa…	
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Non	mi	racconta	e	non	mi	riporta	mai	nulla	di	quello	che	succede	a	
lui	o	del	contorno.	
Non	ho	un	termine	per	deiinire	come	mi	sento.	
D.	E	nella	fase	della	pubertà	come	si	sente	Pollùce?	
R.	Pollùce	è	diventato	ancora	più	 frenetico,	 si	agita,	 va	 in	ansia	e	
spesso	non	capisco	il	suo	stato	d’animo.	
Passa	dal	riso	al	pianto	così	senza	motivo	e	come	noi,	ha	giornate	
no.	Ho	difiicoltà	perché	inizia	ad	avere	le	prime	sensazioni	sessuali	
dal	suo	punto	di	vista	maschile.	
Ma	 ho	 chiarito	 con	 il	 padre	 che	 questo	 proprio	 non	 spetta	 a	me	
insegnarglielo.	
Non	 so	proprio	 cosa	 fare,	perché	poi	non	voglio	 che	Pollùce	pensi	
che	sia	una	cosa	vissuta	in	modo	negativo.	
Ci	vuole	tanta	tanta	pazienza.	
Spero	veramente	che	un	giorno	la	scienza	arrivi	a	qualche	cosa	che	
possa	aiutare	i	nostri	Iigli	a	vivere	meglio.	
Ad	affrontare	e	a	vedere	la	realtà	diversamente	da	come	la	vivono	
oggi.	 E’	 giusto	 che	 loro	 abbiano	 una	 vita	 normale,	 una	 propria	
indipendenza.	Vivono	eternamente	trasportati	qua	e	là	in	giornate	
vissute	tra	terapie-scuola-casa.	
Finito	il	percorso	scolastico	iinisce	ogni	rapporto	con	il	simile	e	con	
la	società.	
Finché	frequentano	la	scuola,	i	compagni	sono	costretti	a	viverli.	
Dico	costretti,	perché	non	in	tutte	le	famiglie	si	accetta	il	diverso.	
Si	iniluenzano	i	giovani/bambini	e	si	vive	di	superiicialità,	ferendo	
l’altro	come	se	fosse	normalità.	
In	 classe,	 i	 compagni	 devono	 vivere	 Pollùce	 e	 vedono	 il	 bello	 e	 il	
brutto	di	lui.	Possono	così	rendersi	conto	che	non	si	tratta	di	mostri	
ma	di	giovani	sbalzati	in	una	vita	difiicile	che	non	hanno	scelto.	
Bisogna	iniziare	a	pizzicare	le	corde	del	cuore	e	aprire	gli	occhi	alla	
musica	dell’autismo.	
D.	Qual'è	la	cosa	che	ti	fa	stare	più	male?	
R.	 Il	 giudizio	 della	 gente…	 odio	 che	me	 lo	 guardano,	 odio	 quegli	
occhi	su	di	lui…	Perché	giudicarlo?	
La	 cosa	 più	 superiiciale	 è	 quando	 me	 lo	 considerano	 come	
maleducato.	
Tutti	 i	 modi	 di	 fare	 di	 Pollùce,	 i	 suoi	 atteggiamenti	 sono	 sempre	
legati	 alla	 patologia	 ma,	 etichettarmelo	 come	 poco	 educato	 da	
parte	di	chiunque,	mi	brucia.	
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Sento	quegli	sguardi	su	di	lui	e	mi	sento	strisciare	come	un	serpente	
sulla	pelle.	
D.	E’	seguito	da	qualche	struttura?	
R.	Si	dallo	Stella	Maris	di	Pisa.	Facciamo	dei	controlli	di	routine	ma	
niente	di	più.	Poi	effettuiamo	visite	anche	private	perché	vorrei	dei	
consigli	sulla	gestione	di	Pollùce.	
Sono	 piuttosto	 delusa	 dall’approccio	 che	 i	 dottori	 hanno	 con	 i	
ragazzi	autistici	in	fase	adolescenziale.	
Non	 sanno	 darti	 consigli,	 non	 sanno	 aiutarti	 nella	 gestione	
quotidiana	degli	 stessi	 e	 vengono	anche	ben	pagati	 da	noi	 poveri	
genitori	 che	 cerchiamo	 semplicemente	 una	 parola	 o	 un	 gesto	 di	
aiuto.	
D.	Pollùce	ha	assistenze	da	parte	del	Comune	di	residenza?	
R.	Poche…..	Man	mano	che	si	fa	grande	ti	riducono	anche	le	ore	di	
assistenza.	Ore	importantissime	per	lui	che	si	rapporta	così	ad	altri	
e	viene	aiutato	in	quello	che	non	riesce.	
Finché	avevo	assistenza	anche	a	casa,	anche	io	venivo	sollevata,	
anche	se	per	un’ora	al	giorno,	da	tutto	quello	che	poteva	essere	la	
gestione	del	mio	ragazzone	buono.	
Non	ti	sentivi	sola.	
Ma	 questi	 ragazzi	 soffrono	 molto	 di	 più	 la	 solitudine	 di	 noi.	
Provano	una	solitudine	inimmaginabile…	
Io	 ne	 soffro,	 lo	 vedo	 lì	 che	 cerca	 di	 occuparsi	 il	 tempo	 nella	
giornata,	ma	comunque	la	giornata	è	piena	di	vuoti	per	lui.	
Non	puoi	portarlo	a	fare	sport,	perché	hanno	bisogno	di	una	iigura	
professionale	 che	 stia	 al	 suo	 Iianco	 per	 tutta	 l’ora	 sportiva;	 non	
puoi	portarlo	all’ACG	parrocchiale	perché	comunque	devo	rimanere	
io	 con	 lui;	 non	 puoi	 portarlo	 da	 nessuna	 parte	 da	 solo	 perché	 ci	
vuole	sempre	una	Iigura	di	riferimento	essenziale	per	lui.	
E	visto	che	non	sono	supermamma	limito	mio	iiglio	nel	fare	le	cose,	
perché	la	sua	mamma	è	piuttosto	stanca.	
Rido,	sai	perché	rido???	
Perché	mi	dicono	di	andare	a	lavorare,	ma	non	sanno	che	io	il	mio	
lavoro	a	vita	già	ce	l’ho.	
A	chi	potrei	mai	lasciare	mio	iiglio	nelle	ore	di	lavoro???	
Dovrei	ancor	di	più	sacriiicare	lui	e	pagare	persone	per	tenermelo.	
E	quindi	parliamo	chiaro:	mi	conviene	poi	tutto	ciò?	
D.	E	il	fratello	grande	riesce	a	rapportarsi	con	Pollùce?  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R.	Diciamo….	Come	ho	detto	prima	hanno	i	loro	alti	e	bassi….	Pensa	
che	Pollùce	ha	anche	difiicoltà	nel	farsi	toccare	iisicamente	da	noi.	
Quindi	 un	 rapporto	 vero	 e	 proprio	 con	 il	 fratello	 non	 lo	 riesce	 a	
stabilire.	Un	pò	per	l’età,	entrambi	un’età	tostissima,	e	un	pò	per	i	
suoi	problemi.	
Ma	non	voglio	che	vivano	in	casa	Pollùce	come	un	peso.	
E	 dal	 punto	 di	 vista	 di	 mio	 iiglio	 grande	 non	 è	 giusto	 che	 poi	 il	
fratello	sia	un	carico	a	vita	solo	suo.	
Vorrei	che	vivessero	la	loro	vita	al	meglio	possibile	entrambi.	
D.	Hai	qualcuno	in	particolare	con	cui	ti	con<idi?	
R.	No,	sono	una	persona	piuttosto	introversa	e	odio	parlare	di	me	
agli	altri.	Sono	riservata	sul	mio.	Raramente	riesco	a	parlare,	solo	
con	la	psicologa,	in	qualche	incontro	sporadico	che	abbiamo.	
D.	Qual’è	il	piatto	preferito	di	Pollùce?	
R.	Pollùce	adora	la	pizza…	se	potesse	tutte	le	sere	pizza	per	lui	e	poi	
ama	molto	gli	gnocchi.	
D.	Ti	ringrazio	per	la	tua	disponibilità.	
R.	Grazie	a	te	
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