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Pochi mesi fa un’insegnante di sostegno e un’assistente sociale sono state arrestate a 
Vicenza per sevizie su un quindicenne autistico: il video d’insostenibile visione, girato per 
incastrarle nell’esercizio della tortura, le mostra mentre umiliano e picchiano quel ragazzo 
affidato alle loro «amorevoli cure », gli puliscono violentemente la faccia con uno straccio 
impregnato di detersivo, lo percuotono con delle forbici, gridando «ti spacco la testa porcone 
maiale, ti spacco il naso». E la giovane vittima, terrorizzata, se la fa addosso, letteralmente. In 
Italia ci sono 400 mila autistici, personalità di variabile fragilità, affascinanti, di sensibilità 
acutissima, che vivono in labirinti mentali dove è difficile penetrare, ci vuole pazienza e forza 
d’animo, e quando uno spiraglio si apre, una volta dentro, ci si deve muovere con rispetto e 
delicatezza. Un gesto brusco può far richiudere quel labirinto, uno schiaffo può rompere ogni 
contatto, un trattamento come quello che abbiamo descritto può segnare la regressione 
profonda dell’autistico fino a una condizione irrecuperabile. 
Gianluca Nicoletti, giornalista e scrittore, padre dell’autistico Tommy, (un rapporto duro e 
sofferto raccontato nel libro Una notte ho sognato che parlavi) sa bene che cosa serve a 
quelli come suo figlio e al quindicenne di Vicenza: un posto sicuro. «Perché, quando i genitori 
non ce la fanno più, loro e i figli diventano materiale da discarica, residui umani. Finiscono in 
istituti e un autistico, quando smetti di stimolarlo, regredisce e la vita termina». L’adolescenza 
è il passaggio più critico per tutti, per un autistico lo è di più: in quella loro interiorità 
profondissima, una specie di porto delle nebbie, tutto a quell’età si fa ancora più complicato 
perché, mentre il corpo si trasforma e diventa adulto, il comportamento resta quello di un 
bambino. E puoi ritrovarti accanto, è sempre Nicoletti che si confida, un gigante aggressivo, 
che si deve guardare da se stesso e dal quale devi guardarti. «È una vita sempre all’erta, il 
rapporto è tutto di atti materiali, di protezione ». Il premio di tanta apprensiva fatica, la gioia 
impareggiabile è la percezione di essere considerato genitore, è sentirsi chiamati finalmente 
nel modo sognato: papà, mamma. Un riconoscimento, una parola che spesso non arrivano, 
perché, come dice il protagonista di un altro libro-verità sull’autismo (Se ti abbraccio non aver 
paura) «vedo le parole ma non riesco a dirle». A Bergamo il posto sicuro c’è e funziona, è un 
fiore all’occhiello, che però rischia di appassire. Come mai? Questione di 100 mila euro 
l’anno, tanto costano tre insegnanti distaccati. È la solita storia dei «tagli lineari»: ma qui di 
lineare non c’è niente, l’autismo è un uragano,è sconvolgimento di chi se lo porta dentro e 
delle famiglie che lo affrontano. Allo Spazio di Valtesse fanno cose semplici da dire, 
complicate da realizzare bene: insegnano ai ragazzi dell’uragano ad «acquisire autonomia 
personale, a gestire le attività quotidiane». Significa cucinare, riordinare la camera, usare un 
elettrodomestico, fare un piccolo lavoro. E suonare. Un’attività che ha la sua espressione 
nella meravigliosa orchestra «La nota in più». Quell’orchestra ora ha bisogno della 
grancassa, e dobbiamo suonarla noi, dobbiamo fare rumore per quei soldi: regionali o no, 
devono saltar fuori. 


