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A Pietro, che è un inno alla vita.

A Elia, che ha acceso la luce.
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2  A P R I L E  2 0 1 5

Sotto gli occhiali  
la felicità si vede benissimo

È forse l’unica, o sicuramente una delle poche foto scattate pri-
ma di ricevere la diagnosi dell’autismo di Pietro che, quando la 
guardo, non mi fa paura e non mi sembra appartenga a una vita 
precedente. Quando la guardo, semplicemente mi esplode di 
nuovo dentro quell’emozione. Quella che si prova a riportare il 
proprio figlio a casa dodici giorni dopo il parto, alcuni dei quali 

trascorsi in terapia intensiva neonatale. 
Che poi, in quel periodo, una casa nostra vera e propria an-

cora non l’avevamo e, per alcuni giorni, a sostituirla è stata 
la mia camera nell’appartamento dei miei genitori. La camera 
in cui c’erano ancora il poster della Tour Eiffel e un quadro 
a cui sono molto affezionata, che poi infatti si è spostato con 
noi. Io dormivo sullo stesso letto dell’adolescenza, Tommaso 
(all’epoca non eravamo ancora marito e moglie) su un lettino 
sistemato accanto al mio e Pietro nella culla. Quando abbiamo 
scattato quella foto eravamo proprio sul mio letto, non ricordo 
se avessi già allattato Pietro o se fossi impaziente di farlo per la 
prima volta fuori dall’ospedale. Indossava una tutina bianca e 
arancione e lo avevamo sistemato nel cuscino per la gravidanza 
e l’allattamento, quel lungo serpentone che può trasformarsi in 
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una comoda e versatile ciambella. Ci siamo stretti attorno a lui, 
abbiamo sorriso di un sorriso stanco ma puramente felice e in 
quella foto saremo per sempre così.

Nonostante le difficoltà e i dolori affrontati nel corso degli 

anni successivi, ritengo ancora che quei dodici giorni prece-
denti al suo arrivo a casa siano stati i più lunghi e deterioranti 
della mia vita. È nato in fretta e furia, Pietro, circa tre settimane 
prima dello scadere del tempo. È nato con un cesareo d’urgen-
za perché il suo battito cardiaco si abbassava all’improvviso e 
lasciarlo dentro di me sembrava essere la scelta meno sicura. 
È stata la mia prima grande prova da madre: accettare di non 
poterlo proteggere da tutto. Anzi, accettare che per proteggerlo 
dovevo lasciarlo andare. Di quel parto, purtroppo, ricordo l’i-
solamento e lo “scollamento” da quanto stava accadendo: non 
avere il controllo di una buona parte del corpo, non provare 
il dolore che avevo immaginato mi avrebbe accompagnata in 
quell’esperienza, non poterlo tenere subito in braccio, fuori di 
me ma almeno attaccato a me.

E così, dopo il cesareo, l’ho aspettato. Nel frattempo, ero tor-
nata in stanza, avevo riacquistato sensibilità alle gambe ma non 
potevo alzarmi dal letto, desideravo un panino col prosciut-
to che non potevo ancora mangiare e pensavo che, in fondo, 
averlo regalato al mondo il 21 marzo fosse un dono: Pietro era 
arrivato, assaporava la luce e con lui tornava la primavera.

Lo hanno portato in camera poco dopo. Era in un’incuba-
trice e indossava solo il pannolino. Mi hanno detto che do-
vevano fare dei controlli, che lo avrebbero riportato da me 
dopo qualche ora, ma che intanto potevo tenerlo un attimo in 
braccio. È stato un attimo per davvero, eppure tale da riempi-
re una vita intera di tutto l’amore con cui mi ha investita. Da 
quel momento per me l’amore, nella sua massima sublima-
zione, è conoscere per la prima volta una persona e desiderare 
di cospargerla di baci all’infinito. Un desiderio viscerale, di 
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appartenenza reciproca. Gli ho dato più baci possibili e poi 
sono tornata ad aspettare.

È stato estenuante, perché ciclicamente rientravano in stanza 
per dirci che avevano bisogno di altro tempo, finché non ci han-
no comunicato che avevano portato Pietro in terapia subintensi-
va per tenere sotto controllo un polmone. Non credo fossi piena-
mente consapevole di quanto stava accadendo, ero soprattutto 
invasa dalla tristezza. La mia compagna di stanza era rientrata 
con il suo bimbo, cercavo di non guardarla e di non girarmi, 
ma mi bastava sentirla sussurrare e intravedere i suoi movi-
menti per crollare. Uno degli innumerevoli motivi per cui sarò 

sempre grata a Tommaso è aver condiviso quel dolore: anche 
lui aveva il suo, ma il mio era più egocentrico. Faceva più ru-
more, gettava fuori più lacrime e lui mi ha aiutata a sopportarlo. 

La mattina successiva ho scoperto cosa era accaduto durante 
la notte: l’altro polmone, quello che in origine non aveva de-
stato le attenzioni dei medici, aveva rischiato il collasso a causa 
della presenza di aria nella cavità pleurica, e quindi si era reso 
necessario un drenaggio per eliminarla. Ciò che ancora oggi 
mi scaraventa a terra è la sensazione di impotenza. Ero appena 
diventata la sua mamma, pronta a farmi carico dei suoi ritmi 
e delle sue esigenze. Ero pronta, ma Pietro aveva rischiato la 
vita e io non c’ero. Eravamo nella stessa struttura, separati da 
qualche piano di scale, ma io non sapevo cosa stesse accadendo 
mentre mi lamentavo per il dolore senza riuscire a prendere 
sonno. In poco più di ventiquattro ore, mi aveva insegnato già 
due volte che non potevo proteggerlo sempre. E che le cose 
possono andare in modo completamente diverso da come le 
avevi auspicate e progettate. 

Da quella mattina è iniziato lo scorrere lento, a tratti lentissi-
mo, di quei dodici giorni, apparentemente pochi, ma in realtà 
sufficienti per costruire una routine, fatta di spazi e momenti 

a cui riesco persino a ripensare con affetto. E ancor di più con 
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orgoglio. Se dovessi stilare una lista di tutto ciò che Pietro mi 

ha insegnato, sul podio metterei sicuramente l’aver imparato a 

dirmi brava, a dirci bravi. Perché in quell’occasione siamo stati 

bravi per davvero e tenaci come non mai. Abbiamo studiato 

nella sala d’attesa della terapia intensiva, dovendo affrontare 

a breve l’esame orale per diventare giornalisti professionisti. 

E lo siamo diventati. Non ho potuto allattare Pietro per i primi 

giorni, eppure sono riuscita a fargli avere tutto il latte di cui 

aveva bisogno: usavo il tiralatte a casa o in ospedale, assieme 

alle altre mamme in uno spazio appartato, poi ognuna di noi 

lo metteva nei barattolini da riporre nel frigorifero comune. 

Ogni barattolo aveva un’etichetta con scritti nome, cognome 

del bambino e la data della “produzione”. 

Ricordo le passeggiate attorno all’ospedale non appena ho 

ripreso a camminare meglio, le voglie di frullato alla fragola e 

il panico quando una mamma mi disse: «Le hai mangiate? Ma 

non si può!».

Ricordo la mia cameretta in una nuova veste, piena di oggetti 

a lei sconosciuti che – accanto alle vecchie coppe, alle video-

cassette conservate come cimeli e alle mie foto in discoteca con 

le amiche – facevano un po’ ridere: il fasciatoio, le creme, le 

tutine e i bavaglini che così piccoli non li avevo mai visti, tutti 

“parcheggiati” nell’attesa del suo arrivo. 

Ricordo che fu inutile aver comprato le garze per il cordo-

ne ombelicale, perché a Pietro è caduto quando era ancora in 

ospedale, ma anche di essermi consolata pensando che in fondo 

le garze possono sempre far comodo.

Ricordo che, quando è nato, Pietro pesava tre chili e mezzo, 

ma che i bambini ricoverati assieme a lui erano in maggioranza 

nati prematuri e piccolissimi. E che non ho mai voluto guarda-

re, scrutare oltre il vetro delle loro incubatrici. Non per paura o 

disinteresse, ma perché non volevo poggiare su di loro nessu-

na pena e non volevo che i loro genitori potessero percepirla. 
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Tra quelle mura aleggiava così tanta forza – quella di chi deve 

aggrapparsi alla vita e lottare appena nato – da meritare solo 

ammirazione e nemmeno una briciola della mia pietà.

Ricordo la prima volta in cui, in terapia intensiva, mi han-

no permesso di prendere in braccio Pietro. Lui era caldissimo, 

quasi impalpabile, io impacciata nella paura di fargli male e 

con le lenti degli occhiali appannate dalle lacrime. Abbiamo un 

video di quell’occasione, girato da babbo Tommi, come spesso 

lo chiamo: mi sorprende ancora quanto la felicità e lo stupore si 

vedano benissimo anche sotto gli occhiali appannati.

E poi la prima volta in cui l’ho allattato. Dalla terapia intensi-

va avevano spostato Pietro “ai lettini” (la Patologia neonatale), 

la strada era finalmente in discesa e il momento in cui avrebbe-

ro detto «Domani può uscire» si stava avvicinando. Questa no-

stra prima volta l’avevo immaginata diversa, sotto ogni aspet-

to: l’avevo immaginata intima, nella compiutezza dello stare 

da soli, io e lui. Invece ero seduta in mezzo ad altre mamme, 

mentre le infermiere cambiavano, pesavano i neonati da “con-

segnarci” per la poppata e allo stesso tempo ci aiutavano. In 

fondo, questa coralità di persone ed energie che mi gravitavano 

attorno la ricordo come un privilegio: ha dato energia anche a 

me, facendomi sentire protetta.

Eccoli, i pezzi del puzzle di quei dodici giorni che ci hanno 

finalmente portati al 2 aprile. L’aria era calda ma io indossavo 

ancora le calze, i segni dell’Alzheimer di mia nonna stavano 

diventando più evidenti e, ogni giorno, mi chiamava più volte 

per avere notizie di Pietro. Finalmente potevo dirle che erava-

mo tornati a casa, ripeterle la mia felicità e non doverle nascon-

dere la tristezza. 

Sorrido, oggi, al pensiero di quella data, perché il 2 aprile è la 

Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Nella to-

tale inconsapevolezza della diagnosi che avremmo ricevuto due 

anni dopo, noi il 2 aprile abbiamo iniziato a festeggiarlo nel 2015.
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Roma, lunedì 17 gennaio 2022

Caro Pietro,

questo libro è per te, principalmente per te. Dopo aver inizia-

to a scrivere rivolgendomi a dei lettori sconosciuti, ho sentito 

l’esigenza di rivolgermi a te in modo diretto. Così come, or-

mai sempre più spesso, sento l’esigenza di parlarti, di spie-

garti cosa accade, o di rassicurarti con la frase che ti ripeto 

con maggior frequenza: «Pietro, non devi avere paura perché 

mamma è qui con te». Non avrò mai la precisa certezza di 

quanto tu capisca e di quanto tu riesca a districarti tra le mie 

parole, ma sono sicura di una cosa: sono sicura che a te ar-

rivano le emozioni di cui le mie parole si fanno veicolo, tanto 

quanto a me arrivano quelle di cui i tuoi baci e abbracci sono 

l’espressione. E sono anche sicura che certe tue reazioni, come 

alzare la testa e guardarmi dopo che ti ho detto che ti voglio 

bene, farmi capire che mi vuoi ancora più vicina dopo che ho 

cercato di consolarti, sono le tue risposte. Il tuo silenzio è un 

tesoriere di risposte per cui non smetterò mai di essere grata, 

in qualsiasi forma esse si manifestino. 

Ecco perché voglio scriverti, intervallando il racconto della 

nostra storia con le mie lettere per te: perché il giorno in cui 

non ci sarò o in cui mi sembrerà di non avere la forza per par-

larti, ti parlerò comunque da qui, dai racconti che ho lasciato 

qui. Ce ne saranno di gioiosi e felici e altri meno, perché la vita 

è così amore mio e tu, che ogni giorno affronti infinite prove, 

lo sai già. 

In questa lettera, in particolare, voglio raccontarti come mi 

sono sentita ieri, che è stata una domenica difficile. Ti sei sve-

gliato molto presto, prima delle 6.00 e, come spesso accade in 

questi casi, ti sei trascinato per tutta la giornata nervosismo 
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e stanchezza, non riuscendo a riposare. La mattina siamo an-

dati tutti e quattro al parco ed ero felice perché di solito il tuo 

babbo la domenica non è con noi, ma a lavorare. Quando sia-

mo arrivati non c’era nessuno e ti confesso di essermi sentita 

sollevata, perché sapevo che avresti iniziato a correre da una 

parte all’altra, oppure a fissare lo spazio tra le colonnine del 

cancello del parco, muovendo allo stesso tempo vigorosamente 

le mani. Tuo fratello Elia ha subito adocchiato la sua macchi-

nina rossa preferita, ci ha fatto qualche giro e poi ha preferito 

passare al “dindo”, l’altalena. Le persone cominciavano ad ar-

rivare e il mio disagio cresceva. Pensavo: “E ora cosa gli faccio 

fare? Meglio andare via”. 

Ce ne siamo effettivamente andati poco dopo, ma prima ho 

fatto un tentativo. Ho provato a bucare la tua bolla, dicendoti 

semplicemente: «Pietro, la moto». Nel parco, accanto alle alta-

lene, ci sono infatti due giochi a molla, uno con una moto e uno 

con una macchina. Mi hai guardata, hai capito e hai preferito 

la macchina, su cui ti sei energicamente dondolato per qualche 

minuto. Lo hai persino rifatto una seconda volta, in cui Elia è 

voluto stare dietro di te. Sono attimi, certo, ma in quegli attimi 

abbiamo vinto noi. In quegli attimi ci sono stati interazione, 

comprensione e uno stacco dai tuoi solitari meccanismi. Con te 

è sempre questione di attimi e lotterò per ognuno di loro.

Mamma
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G I U G N O  2 0 1 7

L’autismo a voce alta

A poche centinaia di metri dallo studio pediatrico in cui tutt’og-

gi è seguito Pietro (e il nostro secondogenito Elia) c’è il mio 

ristorante cinese preferito. Lo è per la qualità del cibo, certo, 

sempre una conferma, ma soprattutto perché è aperto a cena 

dalle 18.30. Qualche anno fa, io, Tommaso e Pietro ci siamo ef-

fettivamente messi a tavola a quell’ora: eravamo appena usciti 

dallo studio, adoriamo cenare presto e, anche quando la gestio-

ne di Pietro al ristorante era qualcosa di molto più semplice, 

preferivamo frequentarli nei momenti di massima tranquillità. 

Deve essere stata una di quelle sere a cavallo tra la primavera 

e l’estate: a quell’ora c’è una luce bellissima che ha il para-

dossale potere di non mettere in evidenza, ma di far sparire le 

storture di Roma; non fa ancora troppo caldo e la soglia che 

segna la fine della giornata sposta automaticamente la sua lan-

cetta di qualche ora. Alle 18.30 c’è ancora così tanto da fare e 

un perfetto chao fan da riassaggiare.

Anche quella giornata di metà giugno 2017 si sarebbe potu-

ta concludere così. Era un banale controllo di routine, di quel-

li da cui ti aspetti solo di scoprire che tuo figlio è cresciuto 

di qualche centimetro e pesa di più rispetto all’ultima volta.  



15

Ricordo che io e Tommaso eravamo ancora seduti dinanzi 

alla scrivania della dottoressa, ma stavamo per andarcene, 

e Pietro giocava in terra quando uno di noi due disse: «Ha 

compiuto due anni a marzo, ancora non parla. Ci dobbiamo 

preoccupare?». La dottoressa lo guardò e lo chiamò più vol-

te, ma lui non si girò (poco dopo quell’episodio, scoprii che 

non rispondere al proprio nome è considerato un campanello 

d’allarme). Poi guardò noi e ci suggerì di fare dei controlli, 

«perché l’autismo potrebbe essere dietro l’angolo». 

Era la prima volta che qualcuno, a voce alta, associava la 

parola “autismo” a Pietro. Qualche mese prima quell’asso-

ciazione era comparsa – e scomparsa altrettanto in fretta – 

solo nella mia testa. Eravamo in un ristorante giapponese (sì, 

abbiamo una passione per le cucine orientali), un ramen bar 

in pieno stile nipponico: un’unica stanza piccola con i tavoli 

ravvicinati e qualche coperto al bancone, uno di quei locali 

dove oggi con Pietro non mi affaccerei nemmeno per la trop-

pa paura di rompere quella quiete e quel torpore che, almeno 

per me, devono essere parte integrante dell’esperienza. Noi 

avevamo ordinato dei buonissimi gyoza, degli onigiri e un ra-

men ben speziato, lui aveva già mangiato a casa ma avevamo 

chiesto di portargli un po’ di riso bianco. Ne aveva sboccon-

cellato poco, aveva aperto un libro e ne stava fissando due pa-

gine. Ricordo che io e Tommaso ci osservammo e ci dicemmo 

qualcosa tipo: «Ma, secondo te, potrebbe essere?».

«No, Tommi, non ci voglio nemmeno pensare.»  

Discorso chiuso, parentesi chiusa. 

Gli episodi come questo mi tornano spesso in mente, per 

varie ragioni. Un po’ perché in quelle occasioni vedo una 

persona privilegiata che non esiste più da giugno 2017, una 

mamma che può permettersi di circoscrivere lo spettro auti-

stico in una parentesi, di pensarlo come qualcosa che non la 

riguarda. Specularmente a tratti penso il contrario: la persona  
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privilegiata è quella che sta scrivendo queste righe, quella che, 

nonostante tutto, ha trovato le risorse per restare in piedi, lot-

tare ogni singolo giorno, impiegare le parole e la condivisione 

come lenitivi. 

L’autismo potrebbe essere dietro l’angolo. L’autismo po-

trebbe essere dietro l’angolo. Questa frase non se ne è mai più 

andata dalla mia memoria e, dopo la visita dalla pediatra, la 

mia testa sembrava avere come unico obiettivo quello di far-

le da cassa di risonanza. Se dovessi descrivere quel periodo 

della nostra vita con un’emozione, direi senza dubbio: rabbia. 

Ha prevalso lei e, a suo modo, è stata sicuramente necessaria 

per non farmi investire dalla valanga che era appena arrivata 

senza preavviso. In un primo momento la rabbia l’ho cana-

lizzata tutta verso quell’episodio, quella visita e quella frase. 

In realtà, il primo passo in avanti che avrei compiuto a breve 

mi avrebbe permesso di comprendere che ero arrabbiata con 

la vita. Con la vita che per me aveva avuto in serbo questo, 

che stava squadernando tutto e si apprestava a renderlo così 

diverso da come lo avrei voluto. 

Riordinare oggi questo grande caos, un po’ come se potes-

si osservarlo dall’esterno, mi rende consapevole con stupore 

di quanto i miei pensieri e disagi di quel periodo ruotassero 

essenzialmente attorno a me. La vita ha fatto questo a me, 

l’arrabbiata, triste e angosciata ero io. La naturale spiegazio-

ne che do a tutto ciò è che, all’epoca, dello spettro autisti-

co e della sfumatura di Pietro non sapevo ancora nulla. Non 

potevo ancora sospettare quante barriere si sarebbero alzate 

attorno a lui, quanto la distanza tra lui e i suoi coetanei si 

sarebbe ingigantita al punto da diventare incommensurabile e 

rendere, da un certo punto in poi, impossibile la formulazione 

stessa del paragone. Mi dicevano che Pietro poteva essere au-

tistico, ma per me era solo il nostro bellissimo bambino, con i 

capelli biondo cenere che in estate diventavano dorati.
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Camicia, cravatta, pantaloni grigi che arrivano sotto al gi-
nocchio, scarpe blu con cinturino e occhietti, le stesse che 
sono poi diventate le preferite di Elia. Pochi giorni dopo il 
controllo dalla pediatra, Pietro era vestito così. Pochi giorni 
dopo, io e il suo babbo siamo diventati marito e moglie. È sta-
to un matrimonio ristretto, con un esiguo numero di invitati, 
come lo avevamo voluto sin dall’inizio. 

Mi sorprendo spesso di come certe nostre scelte, che appena 
prese sono state poco condivise da chi ci sta attorno, si siano 
poi rivelate lungimiranti: «Ma non festeggiate in grande?», 
«Ci si sposa una volta sola!». Noi quell’evento lo desiderava-
mo così, raccolto, e il 16 giugno 2017 eravamo ancora del tut-
to frastornati da quanto successo qualche giorno prima. Non 
avrei potuto sostenere una festa lunga e rumorosa, c’era già 
troppo disordine dentro di me. 

Eppure, quella giornata è stata attraversata comunque da 
una intensa altalena di emozioni positive. Prendermi il tempo 
per farmi truccare e vedermi bella in un modo inedito, indos-
sare la collana di mia zia, baciare mio marito dopo lo scambio 
delle fedi. Tra le tante, del nostro matrimonio conservo con 
massimo affetto una foto: io e Tommaso che tagliamo la torta, 
un po’ scompigliati perché dopo la cerimonia, il pranzo e il 
caldo i capelli si spettinano, il nodo della cravatta cede e il 
trucco si sbava, ma che soprattutto ridiamo. Ogni volta che 
guardo le nostre facce nella foto, mi sembra di sentirle quelle 
risate. Sono piene, spontanee e leggere. Sono le risate di due 
persone felici. Forse è proprio lì, in quelle risate e in quegli 
attimi, che ho cominciato a capire come si possa essere felici 
nella tristezza.
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Roma, mercoledì 19 gennaio 2022

Caro amore mio,

domani sarà il mio compleanno. Trentuno anni, aiuto! 

Le mie amiche, quando accenno un lamento per il tempo 

che avanza, sono sempre pronte e mandarmi affettuosamente 

a quel paese e a ricordarmi che «dai, sei ancora giovanis-

sima!». Ma io credo che invecchiare, più che una questione 

di numeri che cambiano, sia una faccenda di stati d’animo. 

E, assaporandone in parallelo gli aspetti positivi, sto sicura-

mente invecchiando anche io. 

Non sono la stessa di qualche anno fa, non sono più quella 

che sopportava (di rado) i tacchi per andare a ballare, non 

sono più quella che non aveva bisogno della tinta per nascon-

dere i capelli bianchi. Ma soprattutto non ho più quella testa 

leggera e sgombra di grandi responsabilità. 

Forse ho rinunciato troppo presto a buona parte della mia 

leggerezza, forse è per questa ragione che conservo gelosa-

mente quella che è rimasta, dandole vita mentre alzo il vo-

lume della radio in macchina e canto una canzone, in un ri-

cordo condiviso con mia sorella, in un vestito che mi piace 

ancora indossare.

Domani sarà il mio compleanno e, come sempre da qualche 

anno ormai, il suo arrivo un po’ mi spaventa. Perché so che 

ci sarà un vuoto, che chi mi vuole bene cercherà di colmare 

con l’affetto, il mio dolce preferito, un regalo desiderato. Ma 

quel vuoto ci sarà lo stesso ed è dovuto al non sentirti dire 

«tanti auguri mamma», «buon compleanno mamma» oppure 

solamente «mamma». 

Non credo che tu possa capire il concetto di compleanno e, 

a ogni compleanno, devo ricordarmi che va bene così. Sono 
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felice della gioia che proverà Elia, so che vorrà soffiare le 

candeline assieme a me e che canterà «tanti auguri». Ma 

ricordati, Pietro, che Elia non colma i tuoi spazi. Nessuno 

potrà mai farlo, se non io e te parlando il nostro linguaggio 

d’amore.

La tua mamma
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LU G L I O  2 0 1 7

L’autismo crea tante barriere,  
ma l’amore non è una di queste

È stata in parte una necessità, in parte una strategia messa in 
atto inconsciamente. Nell’estate del 2017, ma in realtà anche 
per molto tempo dopo, ho lavorato tanto. A maggio avevo ini-
ziato uno stage di sei mesi in una casa editrice in cui speravo 
di restare (dove poi sono rimasta, per un po’) e mi preoccu-
pava il rischio di sembrare meno affidabile proprio quando 

ero appena riuscita a guadagnarmi un mio piccolo spazio, a 
ricevere degli incarichi da portare a termine in autonomia. In 
realtà, a dare la spinta più forte alla mia determinazione fu 
un altro fattore: non i soldi, non la crescita professionale, che 
comunque hanno avuto il loro ruolo, ma la paura di diventare 
soltanto la mamma di un bimbo autistico. La paura di dover-
mi occupare esclusivamente di Pietro e, così, di affondare, 
di non trovare le energie e la proattività per mettermi even-
tualmente alla ricerca di un nuovo impiego. O anche solo per 
essere felice di vivere la nostra vita. Ricordo la prima volta 
in cui ho confessato a qualcuno questo stato d’animo: io e 
una mia collega, diventata poi un’amica, eravamo fuori dalla 
redazione a concederci una pausa. Lei fumava e io le dissi 
che ad angosciarmi, più di ogni altro pensiero, era quello di 
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non riuscire a restare a galla. È un pensiero che, in forme e 
manifestazioni mutevoli, non ha smesso di accompagnarmi, 
presentandosi con maggiore forza nei periodi più difficili, e 

che probabilmente non mi abbandonerà mai. 
Ecco perché, nell’estate del 2017, ho lavorato pure nei gior-

ni in cui Pietro è stato ricoverato in ospedale. Subito dopo la 
visita con la nostra pediatra, ci eravamo attivati per compren-
dere a chi potessimo rivolgerci. Un affaccendarsi che da un 

lato ingombrava la mente e la aiutava a non aggrovigliarsi 
sul dolore, dall’altro un impegno che alterava la quotidiani-
tà vissuta fino a quel momento (e che rappresentò solo un 

minimo “assaggio” di quanto la nostra quotidianità sarebbe 
dovuta cambiare). 

Così portammo Pietro da una neuropsicologa, che ci fece 
parecchie domande su di lui e allo stesso tempo lo osservò 
molto. Non ho mai dimenticato quelle prime “prove” a cui 
è stato sottoposto e che avrei rivissuto in seguito. Lo rivedo 
seduto per terra accanto a una cucinetta per bambini, disinte-
ressato agli infiniti giochi che possono partire da quel pezzo 

di plastica. Rivedo la dottoressa che mi dice di uscire dalla 
stanza, per testare la sua reazione, per capire se un cambia-
mento nell’ambiente in cui si trova gli è indifferente o meno. 
Lui non restò indifferente, infatti ben presto si accorse della 
mia assenza e si recò alla porta per tentare di aprirla. Come 
mi ripeto spesso – e non credo sia un’illusione – l’autismo 
crea tante barriere, ma l’amore non è una di queste. Rivedo 
la dottoressa dirmi che è presto per asserire qualunque cosa 
con certezza, ma che sicuramente qualcosa non va. Rivedo 
me stessa qualche giorno dopo, in spiaggia, mentre parlo con 
una mia amica e le dico: «No, secondo me non è autistico». 

Nemmeno in tali atteggiamenti riesco più a riconoscermi. 
Anzi, mi faccio parecchia tenerezza e nonostante io abbia 
smesso di rispecchiarmi in quei pensieri, li capisco benissimo. 
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Capisco una persona che ha paura di un’etichetta di cui non 

sa ancora quasi nulla, capisco una persona che non ce la fa a 

credere che le etichette contano poco o niente.

A stretto giro, dunque, tornammo dalla neuropsicologa per 

una seconda visita e decidemmo poi che era il caso di ricove-

rare Pietro per alcuni giorni nello stesso ospedale: era neces-

sario fare ulteriori test strutturati e accertamenti di vario tipo. 

Ripensare a quelle giornate è tutt’oggi traumatico. 

Perché è stato davvero, senza se e senza ma, un trauma, per 

me come per Pietro (non a caso, tutte le volte che abbiamo 

dovuto riportarlo in quell’ospedale per dei controlli annua-

li si agitava appena superata la porta d’ingresso). Lo è stato 

per la nostra situazione in sé, perché ho assistito ai nume-

rosi episodi in cui i dottori tentavano di far giocare Pietro 

e Pietro non reagiva. Lo è stato per le analisi del sangue e 

l’elettroencefalogramma a cui lo abbiamo dovuto sottoporre. 

Quest’ultimo, in particolare, serviva a monitorare la sua atti-

vità cerebrale nei passaggi dalla veglia al sonno e viceversa. 

Ma far addormentare Pietro con una cuffia e degli elettrodi in 

testa fu un’impresa quasi impossibile, compiuta a fatica per 

poi doverlo risvegliare poco dopo. Vederlo soffrire, in quel 

contesto come in tanti altri, mi ha spesso portata a chiedermi 

se stessimo tracciando la strada giusta. Se lo stress e la fatica 

a cui è stato ed è esposto tuttora siano davvero un prezzo che 

vale la pena pagare per migliorare la qualità della sua e della 

nostra vita. Non mi sono ancora data una risposta definitiva, 

ma credo di aver imparato a convivere pacificamente con i 

punti di domanda irrisolti.

L’esperienza nel reparto di Neuropsichiatria infantile è sta-

ta, in realtà, un trauma non solo per la nostra vicenda. Lo 

è stata anche perché tutto il dolore che ho visto scorrere lì 

dentro non sono mai riuscita a scrollarmelo completamente 

di dosso. Ho sentito la disperazione nel pianto delle mamme 
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i cui figli non mostravano miglioramenti, ho visto bambini 

non poter camminare, parlare o muovere un braccio mentre là 

fuori i più fortunati erano al mare a giocare, nuotare, vivere. 

Avrei voluto abbracciarli e supportarli tutti, invece non l’ho 

fatto con nessuno: serve coraggio per dire a chi sta soffren-

do che, nella sua imprevedibilità, la vita è comunque capace 

di distillare felicità anche quando sembra impossibile. E io 

quel coraggio non lo avevo. Quindi, appena potevo, lavoravo 

e aspettavo che il tempo passasse. 

Il momento più difficile era la sera, quando mio marito e i 

parenti che erano venuti a farci visita dovevano andare via. 

Restavamo io e Pietro in una stanza che, nonostante i colori e 

i disegni degli animali appesi alle pareti, non riuscivo a per-

cepire come accogliente. Le infermiere mi avevano chiesto 

se volessi un lettino accanto a quello di Pietro, ma gli avevo 

detto di no, che preferivo dormire assieme a lui. Nella pia-

cevolezza del suo odore e nei suoi abbracci mi sono sempre 

fatta forza.

E così arrivò il giorno delle nostre dimissioni. Lasciammo 

l’ospedale, a luglio 2017, con una diagnosi di disturbo dello 

spettro autistico di grado moderato, da considerarsi però an-

cora in fase di completamento. Ripensarci oggi mi colpisce 

essenzialmente per un motivo: nella mia fragilità di quel pe-

riodo, mi aggrappai al fatto che la sfumatura di Pietro poteva 

essere considerata moderata (quindi non lieve, ma nemmeno 

grave) e al fatto che poteva essere considerata in fase di com-

pletamento. Come se un giorno, più o meno lontano, qualcu-

no sarebbe venuto a svegliarmi per dirmi: «No, non è vero 

che tuo figlio è autistico, ci rimangiamo tutto, puoi tornare a 

una vita normale». 

In realtà il completamento diagnostico era legato anche alla 

necessità di appurare che il suo autismo non fosse collegato ad 

altri fattori, per esempio una sindrome genetica. E così durante 



24

il ricovero a Pietro furono fatte delle analisi, di cui ricevemmo 
i risultati alcuni mesi dopo. Dagli esami scoprimmo che Pietro 
ha una piccola duplicazione cromosomica, con grande proba-
bilità benigna e non valutabile come rilevante nella diagnosi: 
ricordo bene quando il medico genetista ci spiegò di averla in-
dividuata in pochissime persone e di non averla mai rilevata in 
soggetti nello spettro autistico. A quel punto io e mio marito 
facemmo il test genetico, ma in noi la duplicazione non è pre-
sente, il che dimostra che si è formata con il concepimento.

Non per questo, però, la componente genetica può essere ri-
tenuta insignificante nella ricerca delle cause dell’autismo, su 

cui tutti si interrogano senza aver individuato alcuna risposta 
certa. È un campo minato, in cui persino i più esperti rischia-
no di inciampare in affermazioni discutibili; quello che posso 
limitarmi a dire è che, con molta probabilità, le cause di tale 
condizione neurobiologica non sono da ricercare in un’unica 
direzione, essendo presumibilmente sia di natura genetica che 
ambientale. 

È incredibile quanto spesso ricorra il concetto di probabi-
lità quando si parla di autismo. È un aspetto importante non 
solo per la verità in sé, ma per i risvolti emotivi che questa 
indeterminatezza, queste prove non provate hanno su chi, in-
vece, travolto dalla diagnosi, sente il bisogno di avere solo 
certezze. Come un genitore che ha la necessità di trovare un 
colpevole e, ancor di più, di scagionarsi, di essere sicuro che 
quel colpevole non è lui. Questa riflessione l’ho condivisa 

tempo fa in un post su Instagram e, solo dopo averla scritta, 
mi sono accorta di quanto sia stata per me la parte più diffi-
cile, la montagna da scalare che, a luglio 2017, avevo appena 
iniziato a percorrere: «Io ho ricominciato a stare bene quando 
ho messo un punto alla caccia al colpevole. Quando la pre-
dominanza della rabbia aveva esaurito il suo corso, quando 
invece di sentirmi la più sfortunata ho iniziato a darmi da 
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fare per migliorare la nostra vita. Solo così ho scoperto che, 

nell’accettazione di un destino totalmente diverso da come 

lo avevo immaginato e desiderato, ci si può comunque rico-

struire la felicità. Non è un percorso semplice e tantomeno 

lineare: spesso traccio dei cerchi che mi danno la sensazione 

di essere tornata al punto di partenza. In realtà non è così. Sto 

comunque andando avanti, stiamo comunque andando avanti. 

E questa è l’unica cosa che conta».




