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SWEET RAIN MAN
mio dolce uomo della pi-ogEia

ldOTA. (trro1ogo)

Quando mi- sono messo davanti a questo foglio ed ho preso Ia
penna per cominciare a scrivere, avevo t.utte 1e buone inten*
zioni di dire tutto bene, e fino a che non ho appoggriato la
punta de11a biro sul La superf icie liscia, mi sernbrava f ac:-le
poterio fare. Ma in effetti non é stato cosi. Ed allora mi
sono ricordato di una cosa che avevo letto, e che, in un cei-
to senso, avrebbe "aperto q1i occhi" a colui che avrebbe l"et-
to cLd che sto per scrivere su di me (su di me?l - Questo è :1"
prologo, che io ho letto e condiviso, per un racconto di Ste-
phen King , i- I mago de 1 1 'orrore :n'Le cose più importanti sono 1e più difficiil ca d're. Sonc queÌ--
le di cui ci si vergogna perchè 1e parole inniseris:onc 1e
parole rimpiccioliscono cose che finchè erano nel:..a ::3s:ra
testa sernbravano infinite, e 1e riduconc a non p:-ì Jfie a g.ar-
dezza naturale, quando vengono portare fuo::. lla è p:ù c:ie
guesto vero? Le cose più importanti giacciono troppc \"*::ie al
punto dove è sepolto il vostro cuore segreto, come segia:::a-
scj-a.ti per ritrovare un tesoro che i vostri amici sa:elb=:c i=-
licj-ssimi di portar via" E potrest.e far rivelazioni- c:e ';: ::-
stano care, p€r poi scoprire che ia qente vi guarda stranc sen-
ze cacj re affatto quel 1o che avete detto, senza capire percrè
t"i sembrava tanto import.ante da piangere quasi- mentre l-c a: cei-a-
:e. l.::es*-a è ia cosa più importante secondo me. Quandc '--- s=:::=-
to rimane chiuso dentro non per mancanza di uno che 1o racsoi::' ,
flìa per mancanza di- un orecchio che 1o sappia ascoltare {" " ". i".Ferc-ò chiedo, a chiunque continui a leggere, di farlo con un
pJ-zzi-cc di convinzione in più, cercando di capire i sentimenti
che vi sono fra le righe, perchè i sentimenti non si possono
trai'urre interamente, con le paroie.

i{on ero ancora nato quando lui entrò in questa casa e nella l'i-
-.a ceLia mj-a famiglia, fu adottato da pi-ccolo e da allora ha
sempre vissuto con noi, dando modo dj- conoscere una diversa p.ro-
spett.iva della vita ai miei genitori, a me e al mio altro €ra-
.{-aJ I n lilarli
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Abbiamo irnparato a conoscerl-o, prinia papà e mamnnar poi lie:' --
poi io" Abbiamo irnpalato a renderlo fel-icer p€r quanto C-i:icj-ie
saa s'tato e Lo sia tutt$ra, nonosta$te i.a sua nralattia.
Luca, si chiama, ha 2l anni ed è autistico" Uno sprovvecu-,.-o po-
trebbe pensare che guida carnion o taxir ffia non ha neppLrre La
patente del1'auto. No, 1'autismo è un tipo di- hanoicap cne altera
nej- soggetti colpiti 1a capacit.à della comunicazione e ciel-1a de-
ccd-; f icazione di svariati messaggi "
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Carenze nello sviluppo de1 linguaggio (i1 linguaggio manca

o è perturbato):
inversione dei Pronomi iO e TU

uso non comunj-cativo dei linguaggio
non parla spontaneamente e spesso non parla con.gji aLt:i
ecotatia i-nimediata o ritardata (ecolalia: ripetizione j-n-

sensata di parol-e o f rasi udite)

- Non risponde al metodi di insegnamento normali
Rifiuta i1 contatto sociale o corporale

- Non apprezza j- cambiamenti

- Vive in un mondo estraneo a1 nostro
- Stereotipie

Reazioni bizzarre
- Percezione disturbata
- Squilibri psicomotorl-
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sono i tratti caratteristici di un autistico qualsiasi '
E si potrebbe andare avanti Lanto ad elencare, come fosse una
lisia del1a spesa/ tutte 1e caratteristiche di questa mala-L:l;ar
senza trasmettere nul-1a di buono e di comprensibile.
Ma questo r6p rai interessa farlo, e forse non interessa neanc:-=
a chi legger s€ avesse voluto un trattato sul1'autismo non at:=:-
be cercato qui
Ma norì si può negare che questi difelti esistanor ITI& riuscire a

far convivere Luca con essi, anche se non è facitre, mi dà un
senso di contentezza che nre li fa quasi scordare"

Ciò che mi spaventa di più in luin 1a cosa con cui faccio più ia----
ca a convivere è 1'estenuante e ripetitl-vo suo aEire-
Solo una picco}a cosa può far scattare in 1ui i1 panico, soic
se le tartine a1 salmone che sono il suo pranzo di sabato sc:i.
terminate nei frigoriferi del1a Migros, lui si pizzLca ulìa :a::
e ti quarda spaventato. Poi ci sono Ie cose un po' più gi:css3,
un po'più gravi, che a noi fanno soltanto perdere la paz;z-:-=-a
e ci fanno scappare una piccola im5:recazione, tipo il r5::!r::e
distrattamente un bicchiere, o urr guasto a1 videcregis::à=.:=t
che lo spaventano, e 1o fanno gridare e piangere in q;e- s;3 r::-
do stranc.
E poj-, a volte, è Cura farlo smettere, f arg]i capire :he ncn
è nul"1a di girave e far ritornare 1a pace di sempre-
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Quando si alza aI sabato mattlna e domanda a mia madre:',cosafacciamo oggi?" forse perfettamente consapevole di saperio g1à,
mia madre g1i risponde, e gli risponde quasi sempre allo stessomodo, salvo rari casi, sempre le stesse cose, perchè Luca andràa far colazione, farà un cisegno con la mamma, farà la doccia,andrà a far comperer poi mangerà, ecc", accompagRato sernpre daimiei genitori, come ogni sabato venuto e ogni sàoato che verrà"11 pomeriggio poi, and.rà in bicicretta, e verrà con me amangiare dalla nonnar poi guarderà il fiLm, e, ancora acÌesso,a 20 anni, si farà raccontare una storia dal papà, di un diavolobuono contro un uomo dei sogni ea-tti-vo, nati non si sa come, eperf ezionati e stereotipati, in lungh j- e mol,ti anni. e tuttoguesto sarà per ogni sabato, salvo rari- casl-, e la domenicasarà ugualmente piena e, sempre ugualr*ente s,rmlLe a que11e chesono passate e a que11e che passeranno.
E ogni azione, ripetula troppe volte, si evclve e cambia piano,si perfeziona, e g1i angori spigoiosi si smussaìo. e 1,az]-one,con l'andare del tempo e oel1'esperienzar some i1 perzo di unpuzzle, si incastrerà perfettarnente nei j-'ai:.rc a. .ormare unacomposizione, e se solo un piccoio pezzc acrrà ass:.r.;:,ere un coiorediverso, "def ormandola " , bisognerà f a:g* i eio assrrirterÉ a poco apoco.
Perciò r s€ un giorno si oeciderà di andare con Luca a r:edere 1acorsa degli asinj_ a Stablo, dore gareggi a 1 'animale de1; 'amj_coo de1 conoscente., bisognerà fargLielo sapere molto ilrrrirar efarElielo ricordare sempre, fino a che 1o accetti e lc cacjsca.con perseveranza e con una sorta d'insistenza. Conre ia Eocciad'acgua che picchia per millenni suI blocco di sasso e Er-à:ctraccia un soico sempre più profondo e visibile 

"{Trovate la metaf ora un po ' stupida ? Anch , j-o, e i1 be i ic è chenon irnporta. r,a sua malattia rappresenta per me L1n eniqma crsìinsolubile che anche osservazioni ingenue come quest'a conserlranauna eco struggente) "

l'ion apprezza n carabiarnenti certor rna oj- can:biarnenti ce ne scnostati e continueranno ad essercene. E' essenziale che non si-anotroppo radicali e immedrati.
ora qualcuno potrebbe dire: "Ma se vive in questo modo, non èestremamente prevedibile?'n E io a queì. punto ri-sponderei d.i no.No" Per qualche suo motivo non 1o è. E'esattamente il cont.rar.i o.E' imprevedibile, i1 suo umore cambia come cambia la direzicnedel vento. Non so se mi capi-te. Le parole rimpicciolisconc snon bastano per poterJ-o dire.

E a volte credo che questo sia il
no!-r sapere spezzare 1a routine.

suo unico difettor eu€11"o di

I{a Luca fa fatica a esprirnere tutto ciò che vorrebbe esprirnere,perchè ha paura di farlo e non riesce a muovere bene j-a boccannon riesce a trattenere anche solo un pizzico di emozione.
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Ma-Luca è impacciato' non si muove bene, non ha coordinazionee fa fatica à leggéie e a scrivere.
Ma Luca fantastica tanto su1le ccse che gri piacciono, estra_niandosi da tutt.o ciò che g1i sta attorno,
Ma Luca grida e si agita davanti a scene movimentate o intrigantidei Eialli polizieschi arla tivù che ama tantor r.rìa non io faper paura, 10 fa per 10 stesso motivo per cui- noi- f,acciarnosilenzio, per non perdercl neppure una battuta, 1o fa per Eroder-seio,e forse 1o fa inconscia*àrrte.
Ma Luca rifiutar p€r poi cederer che gli vengia fatta una be1ladoccia rinfrescante, o che 1a mamnìe qii dia i:n bacio, o che i1papà qli tagli le unghie
Ma Luca ha n-rllle altri,'dif,etti',, con i quaii vivo e che ni sonoianto famigliari da non accorgermene pj_à-

io penso di avere imparato tante cose oa l,.j he ì*^=non arrendermi faciimenie a1le prime *.=-...i=i; ;::"iiit.:.Ho irnparato ad ascolare e come f,are per esse:e asser-:aio. Iioinrparato tarrte e tante cose.
Ma soprattutto hc imparato ad amarro, c=É ilc,r ncr: è scsì aaci-1e' {ouando era ne11a mia te§+uc.r euesrà -ras--r era r::ii:e:se comeil- vuoto che ci sta attornor rììà ora nicrl sonc ai:rc,l:r: _j paroìein inchiostro blu. Le paroJ_e hai:no ri inpir-ni nì ,ì r-n ni -.
Cercate di capire. ) ' -Luru'Lrtor lil;:-::::-zza'o'

A volte penso di ',odiarlo"non loho ancora ben caplto,
amo troppo"

rna forse è sol-o perc::è
I'ho capito tantc cne :_c

^^,urr ÈJLl t
oppure

Crazia


