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In qualsiasi libro sull’autismo troverete una descrizione det-
tagliata dei disturbi dello “spettro autistico”, non dell’“autismo”, 
per indicare che i disturbi si possono presentare con diverse gra-
vità. Diciamo anche noi due parole al riguardo, giusto per dare un 
minimo di informazioni di base a coloro che si approcciano per 
la prima volta a questo tipo di problematiche. I sintomi di questo 
disturbo compaiono in genere entro i tre anni, riguardano inizial-
mente difficoltà di linguaggio e di comunicazione con gli altri, di 
contatto emotivo a cui si accompagna un ritiro interiore. Alcuni 
ragazzi sono difficili da gestire, il loro inserimento nella scuola è 
complesso e finiscono per rimanere isolati. Nell’età adulta, la loro 
gestione diviene sempre più complessa, possono diventare vio-
lenti e pericolosi, non sono più presenti gli aiuti e il supporto che 
erano disponibili per i bambini. L’età dei genitori avanza e le loro 
forze scemano, mentre i figli sono nel meglio delle loro energie. 
Inoltre, i genitori sono afflitti dal problema del “dopo di noi”, dal 
pensiero di cosa avverrà quando essi verranno a mancare e sa-
ranno abbandonati nelle mani di estranei. Tra i vari disturbi dello 
spettro autistico troviamo la “Sindrome di Asperger”, di cui par-
leremo diffusamente in questo libro, caratterizzata dall’assenza 
di ritardo del linguaggio e di sviluppo cognitivo. Questi ragazzi 
sono motivati ad approcciarsi agli altri, anche se in modo spesso 
eccentrico, unilaterale e verboso. Essi godono di un buon livello 
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intellettivo e adattivo, e spesso si dedicano in modo esclusivo a 
interessi atipici per l’età e il livello di sviluppo. 

Ciò premesso, questo libro vuol raccontare che l’autismo è al-
tro: è amore, dolore, disperazione, speranza, delusione, rabbia, 
stanchezza, solitudine, riso, pianto, violenza, dolcezza, incubo... 
Basta, me ne vado a dormire!

La storia del mio primo libro, “La Madre di Ettore”, si con-
clude con il raggiungimento della maggiore età di Ettore, un ra-
gazzone autistico alto e bello come il Davide di Michelangelo ma 
che nei suoi momenti “no” si trasforma in un distruttore potente 
e temibile come Hulk. Il libro raccontava la scoperta del mondo 
psichiatrico da parte della madre di Ettore, un mondo di cui lei 
non sospettava l’esistenza. Un mondo di disperazione, ma fatto 
anche di solidarietà e di affetto che lei attraversa sempre con il 
sorriso sulle labbra e un tocco di ironia che la contraddistinguono. 
Ettore è solo uno pseudonimo, non è il vero nome di mio figlio. 
Lo abbandono e da questo momento in poi lo chiamerò col suo 
vero nome: Oreste.

Purtroppo, passano gli anni, ma l’essere diventato adulto non 
fa migliorare le cose per Oreste: l’autismo cresce con lui e le 
istituzioni sono inesistenti. Molte sono le lettere di solidarietà, 
i messaggi meravigliosi di condivisione ricevuti. I lettori hanno 
capito, ma ci vogliono i fatti. Così, la madre di Oreste ha un’idea: 
non esiste solo Oreste, esistono anche tanti altri ragazzi come lui 
e tante famiglie in difficoltà, che diventano ostaggio dei propri 
figli. Forse una sola voce non basta, forse ci vuole un coro che 
sappia arrivare con la sua melodia al cuore di chi sa, di chi non sa 
e anche di chi non vuole capire. Così, nasce questo libro scritto 
a cento mani, dove troverete i nostri cuori di genitori di ragazzi 
autistici, ragazzi che hanno mutato profondamente la nostra vita 
e il nostro modo di essere. Non troverete lamentele o invettive 
contro il sistema. Non vi parleremo di farmaci e terapie: non sia-
mo medici. Non sta a noi dire quali siano le cure giuste. In que-
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sto libro talvolta cerchiamo anche di guardare le cose con ironia, 
quando si può; soprattutto, vi facciamo entrare nel nostro mondo, 
decorosamente. Spesso siamo isolati e avremmo tanto bisogno di 
comprensione e supporto che non arrivano, nonostante ciò non 
chiediamo pietà. Vogliamo far capire come ogni giorno sia un’av-
ventura, talvolta una guerra vera e propria, ma anche quanto i 
nostri figli siano splendidi nella loro purezza d’animo, la qualcosa 
ci rende impossibile separarcene.

Siamo in tanti per davvero, molti di più di quanto riusciate 
a immaginare: secondo le statistiche si ha un bambino autistico 
ogni 68 neurotipici. 1:68 significa che in una scuola frequentata 
da 680 bambini 10 sono autistici. È un’incidenza troppo alta per-
ché il mondo possa continuare a far finta che non esistano.

Il libro è organizzato come un incontro dell’associazione alco-
listi anonimi: ognuno si presenta e dice la sua, esprimendo le sue 
emozioni. In particolare, è composto da capitoletti, ognuno dei 
quali cerca di affrontare temi specifici che caratterizzano le nostre 
vite di genitori speciali. Momenti di disperazione si alternano a 
momenti di gioia, in cui siamo ottimisti. La condivisione fra di 
noi è stata bellissima: per alcuni è stata la prima volta che hanno 
messo per iscritto i loro sentimenti. Oggi ci sentiamo meno soli: 
siamo molto di più di un gruppo, siamo diventati una squadra. 

Alla fine del libro le brevi biografie degli autori.

Rita FRancese


