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«Possibile che non l'hai ancora capito? Anche tu sei un
autistico!» La frase detta quasi come un'ovvietà da una
giovane neuropsichiatra a Gianluca Nicoletti, padre di Tommy
- un ragazzone autistico di vent'anni con una capacità
espressiva limitata all'universo di un bimbo di tre -, è di quelle
che hanno il potere di cambiare una vita. Anche perché
confermata ufficialmente dai risultati di test mirati e dalla
successiva diagnosi, clinicamente precisa e inequivocabile:
sindrome di Asperger, un disturbo dello spettro dell'autismo
associato spesso, come in questo caso, a un alto quoziente
intellettivo.
Alla luce di tale sconvolgente consapevolezza, tutto assume
contorni diversi e muta bruscamente di segno. Il presente,
che, vissuto nell'impegno totalizzante di procurare a Tommy
la massima felicità possibile e di immaginare un futuro
decente per lui quando sarà solo, si arricchisce ora di nuovi
significati, perché la scoperta della comune neurodiversità tra
padre e figlio rischiara e rafforza la visceralità di un legame in cui non è più così chiaro chi dei due
dà o riceve aiuto.
Il passato, come dimostra la spietata autoanalisi con cui Nicoletti rivisita e reinterpreta in chiave
«autistica», senza ipocrisia né falsi pudori, le fasi cruciali della propria esistenza: l'infanzia solitaria,
il tormentato rapporto con la famiglia, i successi e i fallimenti professionali, le relazioni sentimentali,
la paternità, i tic e le idiosincrasie personali, ritrovando in ognuna il filo rosso di un'incolmabile
distanza dai valori e dai comportamenti della maggioranza neurotipica. E soprattutto il futuro, che,
tra relazioni mediate da strumenti digitali e abbattimento di strutture affettive tradizionali e
rassicuranti, sembra destinato a fare degli autistici ad alto funzionamento l'avanguardia più
credibile di un prossimo salto evolutivo rispetto alla socialità.
Io, figlio di mio figlio è un'appassionata e coraggiosa autoriflessione rivolta in particolare, anche se
non solo, ai genitori di ragazzi autistici, che Nicoletti ha fatto uscire dall'ombra e dall'isolamento con
il docufilm Tommy e gli altri, trasmesso con successo in televisione, e che ora invita a scoprire e a
rivendicare con orgoglio la propria neurodiversità: «Noi siamo figli dei nostri figli autistici e insieme
vi mostriamo l'esempio di come i "cervelli ribelli" possono essere lo stimolo fantasioso ad aprirsi al
nuovo e all'originale in una società imprigionata nella gabbia dei propri pregiudizi».
Gianluca Nicoletti, giornalista, nota e pungente voce della radio italiana, conduce le trasmissioni
«Melog: il piacere del dubbio» e «Il treno va» (Radio24) e collabora alla «Stampa». Da Mondadori ha
pubblicato: Amen, Le vostre miserie, il mio splendore e i best seller Una notte ho sognato che parlavi
e Alla fine qualcosa ci inventeremo. Del 2017 è il docufilm Tommy e gli altri, trasmesso da Sky e
diventato nel 2018 oggetto di un tour nelle scuole italiane organizzato dal ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://read.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Amori, bugie e verità
http://read.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Mai e poi mai
http://read.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Genesi
http://read.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://read.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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L'isola delle farfalle
http://read.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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L'erede di Manhattan
http://read.beebok.info/it-1418930373/l-erede-di-manhattan.html

Un playboy ereditiere. Una floral designer sull'orlo del fallimento. Un finto matrimonio
finito male... o forse no? Ronan Sono nato ricco, ma non posso toccare il mio fondo
fiduciario fino al compimento dei 35 anni. A meno che non mi sposi. La monogamia, però,
non fa per me e il matrimonio...
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Fino alla luna e ritorno
http://read.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Non sfidarmi
http://read.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...
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Un perfetto bastardo
http://read.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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