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Dedico questa mia prima fatica ai miei genitori 
Franco e Oceania
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7

PREFAZIONE

Se la mia vita volete conoscere lasciate da parte ogni 
pregiudizio e ogni sentimento di onnipotenza e accingetevi 
a iniziare una lettura lenta e meditata. 

Farei una disamina completa di tutte le mie vicende per-
sonali ma credo che non basterebbe il mare per inchiostro 
e il cielo come foglio per raccontarvele tutte, però datemi 
fiducia e permettetemi di entrare nella vostra vita.

Ciò che state per leggere è frutto dei miei pensieri, nume-
rosi e incompresi per anni, sono riflessioni, racconti e testi 
scritti con fatica attraverso l’uso di una tastiera di pc da 
chi nella mente vola da un libro all’altro, da un argomento 
all’altro, da un sogno all’altro ma si trova imprigionato in 
una condizione dalla quale spera un giorno di uscire…

Non è un libro scritto per farvi andare in depressione o 
in ansia ma, al contrario, per sollecitare in voi il pensiero 
positivo, quello che vi deve far rialzare da tutte le cadute, 
quello che deve darvi la forza per vivere ogni giorno come 
se fosse migliore del precedente. Il mio pensiero affettuoso 
va a tutti i bambini che stanno soffrendo come ho sofferto 
io, ai ragazzi che nel mondo dell’apparente silenzio urlano 
la loro rabbia e a tutti quei genitori che patiscono dolori 
profondi dell’animo come li hanno provati i miei genitori 
prima di iniziare a conoscermi.

Ma il mio desiderio in generale è quello di dare aiuto  
al prossimo attraverso il mezzo che Dio ha stabilito che io al 
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momento debba utilizzare, la mia tastiera, sulla quale digito 
con non molta rapidità pensieri che mi si affollano nella 
mente in un tumulto di emozioni che partono dal profondo 
e mi esplodono nel cuore e nella mente.

Vi auguro una lieta lettura, vi anticipo il fatto che amo 
utilizzare termini creati da me che non troverete nel voca-
bolario e ancora vi consiglio una lettura lenta perché amo 
in ogni pagina racchiudere pensieri che necessitano di lenta 
meditazione.
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1

L’INIZIO DELLA MIA STORIA

Quello che sto per narrarvi non è bassa fantasia di chi 
vuole incantare il mondo con daltoniche immagini della 
propria mente ma è una vita vera che continua a evolversi da 
ben più di quattordici anni, mentre tutto scorre in maniera 
sottile intorno a noi che, contrariamente ad altri, cogliamo 
ogni sfumatura del vivere…

Io che inizio il mio narrare sono Manuel, un ragazzo auti-
stico non verbale che si avvale di una tastiera per descrivere 
la propria vita al mondo.

Ancor prima di iniziare la mia personale narrazione voglio 
farvi leggere delle righe tratte dal solare cuore di una madre 
devastata dalla vita, una madre che ha lottato da sempre nel 
suo esistere e che a un certo punto del suo percorso, con 
l’avvento delle nozze, si era illusa di poter deporre le armi 
perché ignorava che la lotta più dura della sua vita stava 
solo per iniziare…

Dopo circa due anni dal fatidico sì dei miei genitori 
nasco io, Manuel Sirianni, a detta di molti bello e grande di 
dimensioni, e i miei genitori credevano di aver avuto tutto 
ciò che li avrebbe resi felici ogni giorno della loro vita, ma 
in realtà le amarezze e le sofferenze provate per il mio male 
oscuro sono state veramente tante.

In questo primo capitolo desidero aggiungere alle mie 
parole ciò che è nel ricordo dei miei genitori per tutto ciò che 
ha rappresentato la primissima fase della mia vita, il periodo 
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in cui si pensa che i bambini non abbiano memoria ma che, 
a mio avviso, è la fase dell’innocenza pura, il momento più 
bello della vita di un piccolo che vive di grandi emozioni, di 
tenerezze e di coccole pure.

Mamma, che ha il nome stupendo di Oceania, attende-
va con gioia il mio arrivo e mi racconterà di aver avuto da 
subito la sensazione che la mia venuta le avrebbe cambiato 
la vita in maniera definitiva. Credo che mai ci sia stata in lei 
premonizione più vera, ma lei si illudeva che questa muta-
zione sarebbe stata solo temporanea, il tempo di mettermi 
in piedi e farmi partire a conversare con il mondo. La realtà 
si presentò ben diversa, dal momento che i ritmi della mia 
esistenza non erano quelli del resto dei miei coetanei.

Inizialmente la gioiosa nostra vita era nei parametri della 
normalità: mi raccontano mamma Oceania e papà Franco di 
aver vissuto splendidi mesi in mia compagnia: ero, a detta 
di molti, bello, sereno, sorridente, insomma, un bambino 
come tanti che aveva portato col suo arrivo una ventata di 
futuro nella casa che l’aveva accolto con immensa gioia. 
Ma ad un certo punto del mio procedere, proprio quando 
iniziavo ad esplorare il mondo, proprio quando iniziavo 
a comunicare con piccole parole il mio sentire interiore, 
qualcosa di indefinito accade. 

Nella mente dei miei genitori è ancora vivo il ricordo del 
bimbetto riccio e biondo che intorno ai quindici mesi di età 
inizia a chiamare la mamma, tenta di rispondere al telefono, 
chiama a voce alta la cuginetta coetanea, imita l’amato cagno-
lino Ugo che abbaia, ripete alcune parole che gli vengono 
sollecitate, e, cosa più incredibile, fissa negli occhi chi gli 
parla. Ancora oggi quando mia madre torna indietro con 
i ricordi io la ascolto senza guardarla ma colgo l’emozione 
che prova nel descrivermi quei momenti vissuti con me, si 
sente nelle sue parole una nota di nostalgia per lo scorrere 
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del tempo, per aver percorso qualcosa che non tornerà più, 
ma si avverte anche la sua domanda: com’è potuto succedere 
tutto questo, un bambino stupendo che ti chiama, ti sorride, 
ti cerca e che in un lampo, intorno ai diciotto mesi di età, 
diventa quasi un altro… e molte cose che faceva resteranno 
nella mente di una madre che spesso svegliandosi in piena 
notte cercherà di ascoltare ancora quella vocina lontana.

È cominciato tutto con certe brutte crisi. E l’angelo biondo 
pieno di riccioli, il cucciolo dolce, sorridente, coccolone è 
diventato un altro bambino, nervoso, aggressivo. Oceania 
diventa triste, disperata, tutto insieme. Arriva a dirlo, a 
ripeterlo: non ce la faccio più.

Ancora non ci sono idee chiare circa le cause dell’autismo 
né si ha la certezza che si nasca tali, certo è che un bambino 
che sembra avere un percorso di vita normale a un certo 
punto subisce una battuta d’arresto nello sviluppo e inizia a 
manifestare disagi di comportamento spesso accompagnati 
da assenza di linguaggio.

Questo è ciò che è accaduto a me e circa due anni più 
tardi a mio fratello Daniel, azzardatamente intelligente ma 
anch’egli poco verbale se non dietro forte stimolo. 

La mia è una famiglia particolare, ma non per questo 
meno famiglia di altre: anzi, queste difficoltà ci hanno 
reso una forza, e mia madre Oceania da queste amarezze  
del cuore ha saputo trarre tutto ciò che di buono poteva 
venir fuori, per cui vi assicuro che non scrive più che non 
ce la fa o che si sente impazzire perché i momenti più bui 
che la vita continua a offrirci sono diventati il punto di sfi- 
da che le dà la forza per ripartire e per dare forma a tutto 
ciò che si profila dinnanzi.

Ecco quale sarà il senso del mio lavoro: dare forza, gioia 
del cuore, speranza e positività a tutti, perché, autistici e no, 
il mondo è pieno di amarezze. 
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2

IL RACCONTO DI OCEANIA

Iniziare la narrazione della mia vita è difficile perché non 
avrei mai pensato di farlo e ancora perché non è semplice 
mettere su carta ciò che si prova; i sentimenti, le emozioni, 
i dolori sono stati per me sempre contenuti in uno scrigno 
chiuso, e trovarmi a doverlo aprire e a condividerne il con-
tenuto con altri è impensabile. Però lo faccio, lo sto facendo.

Il mio nome è Oceania; sono mamma di due splendidi 
ragazzi non verbali che amo più della mia vita e con loro sto 
vivendo l’esperienza più emozionante e incredibile che avrei 
mai potuto immaginare. Scrivo non con l’intento di essere 
protagonista, ma con l’idea di voler introdurre il racconto 
della particolare vita dei miei figli che verrà raccontata dal 
maggiore, Manuel, un ragazzo che desidera ardentemente 
comunicare al mondo i suoi pensieri e le sue emozioni attra-
verso i suoi scritti.

La nostra vicenda inizia più di quattordici anni fa… sono 
tanti anni ma io ho dei ricordi così vivi nella mente che mi 
sembra siano trascorsi solo pochi mesi.

La memoria va al momento in cui appresi la notizia che 
sarei diventata madre: un misto di gioia e di ansia mi invase 
perché intuivo che la mia esistenza sarebbe cambiata, ma 
nemmeno col massimo sforzo di fantasia sarei potuta mai 
arrivare a immaginare tutto ciò che avrei vissuto dopo. Quello 
che era folle di gioia e per nulla timoroso era mio marito 
Franco, un ottimista da fare impressione, al punto che spesso 
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lo guardavo stupita senza riuscire a capire da dove veniva 
quella ventata di freschezza.

I mesi della mia gravidanza sono stati belli perché entrambi 
aspettavamo con ansia l’arrivo del piccolo e giorno per giorno 
aumentava la curiosità di conoscerlo.

Franco era zio da diversi anni, dal momento che suo fra-
tello maggiore Antonio e la cognata Anna gli avevano dato 
la gioia di vivere questa esperienza quando aveva quattordici 
anni: così, per nulla ansioso, si preparava all’evento con mille 
progetti e sogni, tanto che spesso ironicamente gli dicevo 
che era nato padre.

Nel mese di maggio viene alla luce il nostro desiderato 
Manuel e le aspettative sono premiate alla vista di un bimbo 
bellissimo, chiaro di capelli, con un colore di occhi indefini-
to: solo guardarlo ci riempie il cuore di una gioia immensa. 
Siamo così felici da sentirci quasi sospesi da terra, e portarci 
a casa un regalo così grande è la sensazione più bella che io 
abbia mai provato nella mia vita. È inutile dire che la stessa 
cosa accadde a Franco che voleva solo trascorrere più tempo 
possibile con quel tesoro.

I primi quindici mesi di vita di Manuel sono stati splendidi, 
per lui e per noi; il bambino era sempre più bello, ricciolino, 
biondo, sorridente e partecipe di ciò che accadeva intorno 
a lui, e nulla faceva presagire ciò che di lì a poco sarebbe 
accaduto. Intorno ai quindici mesi Manuel inizia a pronun-
ciare le prime paroline (prima erano solo suoni, accenni 
di canzoncine) e io le scrivo sul diario, non so perché: ma 
quelle righe mi sono servite nel tempo tutte le volte in cui 
ho narrato la storia di Manuel durante una visita.

La gioia di sentirlo parlare dura molto poco, dal momento 
che già dopo un paio di mesi accade qualcosa di inspiega-
bile: Manuel smette di parlare, il suo comportamento inizia 
a cambiare, diventa più irascibile, ultrasensibile a tutto, un 
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bambino di vetro, fragilissimo. La nostra vita di famiglia si 
trasforma, diventa difficile lasciare Manuel con altri, spesso 
le sue crisi di pianto diventano inconsolabili e il più delle 
volte è il padre che riesce a distrarlo da quella che sembra 
una sofferenza interiore, spesso facendo un giro in macchina 
a qualsiasi ora del giorno o della notte. Anche il ritmo del 
sonno di Manuel è alterato, sono frequenti i risvegli notturni 
improvvisi e solo di rado riusciamo a farlo riaddormentare, 
per cui anche le mie ore di riposo sono poche e questo ren-
de ancora più difficoltosa la mia giornata. E intanto arriva 
una nuova gravidanza tanto desiderata: nel momento in 
cui inizia questo periodo difficile io sono già in attesa del 
mio secondo figlio, Daniel, che nascerà quando Manuel ha 
due anni e quattro mesi. La gioia della seconda attesa viene 
subito oscurata dall’ombra di qualcosa di ignoto che ci sta 
accompagnando e che via via prende sempre più spazio 
nella nostra vita.

Quando Manuel compie due anni è già evidente il fatto che 
qualcosa non va nel suo comportamento: alle parole si sono 
sostituiti suoni acuti e striduli, non c’è più nessuna traccia 
di suoni riconducibili a parole e il suo sguardo non aggan-
cia più quello di noi genitori né tantomeno quello di altri. 
Diverse persone iniziano a farmi notare l’assenza di parole 
di Manuel, ma anche la sua condizione di isolamento dagli 
altri bambini, con i quali fatica molto a condividere giochi e 
a interagire. Inizia così il viaggio pesante alla ricerca di una 
diagnosi, che ci condurrà intorno ai tre anni di Manuel alla 
presa in carico del bambino presso un Centro di neuropsi-
chiatria della nostra città, Catanzaro, con l’avvio di percorsi 
terapeutici adeguati alla sua situazione.

Manuel inizia via via a sviluppare delle stereotipie motorie, 
movimenti particolari delle mani, e l’assenza di contatto ocu-
lare si accentua. Si decide di non iscriverlo subito alla scuola 
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dell’infanzia ma di lasciar passare un anno nella speranza di 
veder migliorare il suo comportamento, mentre il fratellino 
nato qualche mese prima diventa per lui un altro motivo di 
turbamento, di gelosia, e scatena il desiderio di concentrare 
le nostre attenzioni su di lui.

La vita procede in maniera difficoltosa, ma ancora non è 
nulla a confronto di ciò che vivremo.

Manuel inizia a frequentare la scuola dell’infanzia dopo 
i quattro anni, mentre Daniel, che cresce con lui, non 
accenna nemmeno a cominciare a parlare. Così mi ritrovo 
a vivere pomeriggi interminabili con due bambini che non 
parlano e si comportano in un modo difficile da contenere: 
uno fragile e ipersensibile, l’altro iperattivo, mai fermo. 
Continuo a cercare di stimolare la loro attenzione parlando 
tanto con loro, cerco di renderli partecipi di tutto, leggo 
storie e fiabe, canto canzoni. Tutto questo per anni senza 
grandi risultati: mi sento una pazza che parla da sola, con 
se stessa, dal momento che le mie azioni non scatenano 
alcuna risposta, non una parola, non uno sguardo con-
diviso. L’apparente disinteresse nei confronti di tutto ciò 
che propongo è profondo. Dico apparente perché sarà 
incredibile ciò che scoprirò anni dopo: i miei bambini in 
realtà registravano qualsiasi cosa io proponessi loro, anche 
se dal comportamento non traspariva. Daniel mi impegna 
di continuo per la rapidità con cui si muove, non posso 
riposare o distrarmi un istante, con lui che in casa sale in 
fretta la scala e compie evoluzioni continue su divani, sedie, 
tavoli, tanto che mi dispiace non averlo iscritto subito ad 
un corso di ginnastica artistica: col senno di poi mi dico 
che sarebbe potuto diventare un campione. Ma allora ero 
così sfinita, giorno dopo giorno, da non poter valutare 
quasi nulla. Così i primi anni con i miei bambini sono stati 
a dir poco difficili perché io mi sono trovata il più delle 
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volte da sola a dover gestire tutto di loro, le difficoltà di 
comunicazione dei loro bisogni ma anche delle loro emo-
zioni, le crisi pronte a trasformarsi in un’onda anomala 
travolgente che partiva da uno dei due per trascinare in 
poco tempo, inesorabilmente, anche l’altro. Intanto deci- 
do che non posso lavorare per dare il massimo a loro: spero 
che sia una situazione temporanea e che ne usciremo in 
breve tempo. Non ho le idee chiarissime sulla nostra vita, 
ma il tutto comincia a sembrare l’inizio di un incubo.

A Manuel viene assegnata un’insegnante di sostegno fin 
dalla scuola dell’infanzia. Nel frattempo Daniel ogni giorno 
di più si rivela simile al fratello nella mancanza di comuni-
cazione: mi sembra quasi che a volte si sforzi di imitarne i 
gesti e le crisi. La cosa certa è che non posso negare questa 
consapevolezza spaventosa: ho due bambini dei quali non 
saprò mai nulla, che non mi guarderanno mai in faccia 
quando li chiamo, che non mi chiameranno mai mamma, 
che non mi daranno mai un bacio. In una situazione così è 
difficile mantenere la mente integra e lucida, continuare a 
sperare in un domani, pensare che la vita abbia un senso. 
Oggi sono trascorsi più di quattordici anni e posso affermare 
con convinzione che un aiuto supremo mi ha dato la forza 
di resistere e di lottare in attesa che qualcosa mutasse nella 
mia esistenza e in quella dei miei figli.

In una situazione come la mia l’unione della famiglia è 
fondamentale, e senza dubbio il fatto che io e mio marito 
abbiamo messo insieme le nostre energie mentali, fisiche e 
spirituali ci ha dato la possibilità di superare tanti momenti 
bui, lo scoraggiamento, l’ansia e l’angoscia che avrebbero 
potuto divorarci e farci soccombere. Invece oggi siamo qui 
a raccontare la nostra vita perché possa essere una testimo-
nianza di amore per i nostri figli, che ci hanno insegnato 
quanto noi non avremmo potuto apprendere nemmeno in 
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più vite vissute, e che continuano quotidianamente a farci 
riflettere e a darci lezioni sul senso vero e profondo della vita.

La prima infanzia dei miei figli è stata davvero la fase 
più dura, quella che mi ha fatto conoscere la solitudine più 
profonda, quella che provi anche quando sei fra mille altri, 
quella che avverti pur avendo intorno persone che parlano, 
si raccontano, sono fisicamente vicino a te, ma tu in realtà 
sei con la tua anima altrove e la tua dimensione è un’altra, 
lontana anni luce dal mondo attorno. La mia unica ossessio-
ne era quando i miei bambini avrebbero iniziato a parlare, 
e nonostante molte persone esperte in materia cercassero 
di farmi comprendere la differenza sostanziale fra parlare e 
comunicare io non ero in grado di cogliere questo concetto 
fondamentale e vivevo le mie giornate avvolta in una nebulosa 
generata da un miscuglio di dolore e inquietudine. Oggi, 
quando guardo i miei due ragazzi, ringrazio Dio di aver supe-
rato quegli anni così duri con l’orgoglio e la consapevolezza 
nel cuore di averlo fatto senza l’aiuto di tanti.

La mia vita interiore inizia a mutare nel momento in cui, 
intorno al quinto compleanno di Manuel, è evidente che 
nulla è cambiato, che la mia attesa è stata ancora una volta 
delusa e che il mio bellissimo bambino continua a non parla-
re, mentre io lotto ogni giorno per comprenderlo. A questo 
punto decido di buttar via l’orologio: non voglio più essere 
vittima di quest’aspettativa, perché la delusione dopo ogni 
compleanno è tale da sottrarmi tutto ciò che di bello la vita 
con i miei figli può darmi.

Da allora posso dire di aver cambiato prospettiva, di aver 
iniziato a guardare alla vita con occhi diversi, con una nota 
di colore differente; e la mia famiglia è cambiata. Probabil-
mente questa forma di serenità maturata veniva avvertita 
con forza dai miei figli, e io stessa cominciavo a vedere cose 
mai viste: la pace del cuore mi permetteva di accorgermi del 
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fatto che Daniel a tre anni restava a lungo a fissare i giornali 
e iniziò a sorgermi il sospetto che leggesse. Tutto ciò allora 
mi sembrava pura fantasia, ma appena qualche anno dopo 
ho avuto conferma della mia intuizione che, lo ripeto, solo 
il nuovo stato di serenità interiore raggiunto mi aveva per-
messo di vedere.

La grande passione di Daniel per la musica era eviden-
tissima: trascorreva ore ad ascoltare cd, a maneggiare lettori 
e tutto ciò che gli permetteva di attingere alle melodie che 
lo rilassavano e gli davano una pausa dal turbine di iperat-
tività che lo avvolgeva di continuo. Ho dovuto aspettare 
anni per scoprire che probabilmente fin da allora Daniel 
studiava musica da autodidatta: ciò è risultato evidente a 
tutti quando in seconda media ha iniziato improvvisamente 
a suonare una tastiera senza aver mai posato prima le mani 
sullo strumento.

Daniel era particolare anche quando, sempre intorno ai 
tre anni, si soffermava a fissare il calendario come se fosse 
un quadro d’autore. Anche per comprendere fino in fondo 
questo comportamento sono dovuti trascorrere altri anni: 
ho scoperto solo per caso che ha elaborato da sé un proce-
dimento di calcolo del tempo che gli consente di scrivere 
il giorno della settimana corrispondente a qualsiasi data 
gli venga sottoposta, sia passata che futura. Questi sono 
alcuni dei talenti geniali che ho avuto la fortuna di scoprire 
osservando il bizzarro comportamento di mio figlio, il che 
mi ha portato nel tempo a una constatazione fondamentale: 
un autistico non va valutato da quel poco che vuole farci 
apparire di lui, ma bisogna avere la chiara consapevolezza 
che nella sua mente ci sono potenzialità enormi, e che siamo 
noi i miseri che non riescono a comprenderli, dal momento 
che il loro funzionamento è di gran lunga più elevato del 
nostro, e noi invece li sottovalutiamo. Da qui la sofferenza 
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enorme che provano, nata dall’incomprensione, che li rende 
talvolta irascibili e fuori controllo.

Delle abilità di Manuel ho parlato poco perché questo 
libro è la testimonianza di ciò che è contenuto nella sua 
mente. I ricordi di Manuel sono scolpiti dentro di lui in 
maniera indelebile, quelli belli e purtroppo anche quelli 
brutti, fin dai primi anni di vita, e il mio augurio è che 
attraverso queste pagine possa davvero, come dice, liberare 
le emozioni e trasformarle in energia positiva per dare una 
svolta importante alla sua vita.
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