
Dedico questo lavoro ai bambini e agli 
adolescenti definiti autistici; a Francesco, 
Filippo, Tommaso, Christian, Mihai, 
Andrea, Antonio, Matteo, Precious, Valeria, 
Nico e a tutti quelli che come loro chiedono 
solo di vivere la loro esistenza con dignità e 
soprattutto con la gioia di essere accettati, 
accolti, riconosciuti, rispettati e amati. 
Dedico il libro a quelli di loro che vivono in 
condizioni sociali difficili e che non accedono 
alle stesse opportunità degli altri. 
Dedico questo lavoro anche ai genitori, in 
particolare alle tante madri coraggio che ho 
incontrato, non dimentico anche i tanti padri 
che lottano per la dignità dei propri figli e 
della propria famiglia. 
Dedico questo lavoro ai tanti educatori e 
insegnanti che si spendono professionalmente 
e umanamente nella relazione con questi 
bambini e adolescenti per fornire loro delle 
opportunità di crescita e di emancipazione.
 Antonin Artaud, poeta, scrittore e 
drammaturgo francese finito in manicomio, 
scriveva cose che molti ragazzi autistici 
potrebbero dirci a proposito del loro rapporto 
con il mondo della cosiddetta normalità:

“Ecco l’angoscia umana in cui lo spettatore 
dovrà trovarsi uscendo dal nostro teatro. Egli 
sarà scosso e sconvolto dal dinamismo interno 
dello spettacolo che si svolgerà sotto i suoi occhi. 
E tale dinamismo sarà in diretta relazione con 
le angosce e le preoccupazioni di tutta la sua 
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vita. Tale è la fatalità che noi evochiamo, e lo 
spettacolo sarà questa stessa fatalità. L’illusione 
che cerchiamo di suscitare non si fonderà sulla 
maggiore o minore verosimiglianza dell’azione, 
ma sulla forza comunicativa e la realtà di questa 
azione. Ogni spettacolo diventerà in questo 
modo una sorta di avvenimento. Bisogna che lo 
spettatore abbia la sensazione che davanti a lui 
si rappresenta una scena della sua stessa esistenza, 
una scena veramente capitale. Chiediamo 
insomma al nostro pubblico un’adesione intima 
e profonda. La discrezione non fa per noi. Ad 
ogni allestimento di spettacolo è per noi in gioco 
una partita grave. Se non saremo decisi a portare 
fino alle ultime conseguenze i nostri principi, 
penseremo che non varrà la pena di giocare la 
partita. Lo spettatore che viene da noi saprà 
di venire a sottoporsi ad una vera e propria 
operazione, dove non solo è in gioco il suo spirito, 
ma i suoi sensi e la sua carne. Se non fossimo 
persuasi di colpirlo il più gravemente possibile, 
ci riterremmo impari al nostro compito più 
assoluto. Egli deve essere ben convinto che siamo 
capaci di farlo gridare.”

Ecco proviamo a cogliere questa sfida; forse così 
potremmo arricchirci tutti ed accedere finalmente 
alla nostra  umanità.
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