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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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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Un perfetto bastardo
http://new.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...

[PDF]

Un'incantevole tentazione - Eversea
http://new.beebok.info/it-993232817/un-incantevole-tentazione-eversea.html

È finalmente orario di chiusura nel bar in cui lavora e Keri Ann non desidera altro che
tornarsene a casa. Peccato che il ragazzo dai modi bruschi, con il cappuccio della felpa calato sugli occhi,&#xa0;non sembra avere nessuna intenzione di togliere il disturbo.
Quando Keri si...

[PDF]

Proibito
http://new.beebok.info/it-1394312307/proibito.html

«Sorprendente e coinvolgente. Da leggere.» Autrice bestseller del New York Times Una
notte che non potrà dimenticare. Una tentazione a cui non potrà sfuggire. Annie non
aveva mai provato prima una sensazione simile. Credeva che le farfalle nello stomaco e le
ginocchia che...

[PDF]

Lost. Per colpa di un bacio
http://new.beebok.info/it-1406595569/lost-per-colpa-di-un-bacio.html

Liar Liar Series Franklyn Reeves (detta Frankie) è cresciuta tra il negozio di musica di
sua madre e il laboratorio di suo nonno, proprietario della Reeves Guitars. Dopo la sua
morte improvvisa, Frankie parte per un viaggio alla ricerca di se stessa… e di suo padre,
seguendo una lista...

[PDF]

Un messaggio per te - Forever Jack
http://new.beebok.info/it-1091426088/un-messaggio-per-te-forever-jack.html

Ritornano i protagonisti di Un'incantevole tentazione - Eversea . La notte in cui Jack
Eversea, il giovane attore fantasia proibita di infinite donne, si era presentato fuori dalla
porta del suo baretto di provincia, la vita di Keri Ann era improvvisamente cambiata. Si
era illusa di avere...
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Un'oscena promozione
http://new.beebok.info/it-1397412915/un-oscena-promozione.html

Pensava che fosse stata scelta per una promozione da manager ma non aveva idea di che
tipo di promozione lui avesse in mente. Quando mi viene offerta una speciale promozione,
con un aumento di stipendio per cancellare tutti i debiti di mia madre, posso a malapena
pensarc due volte prima di...
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La nave fantasma
http://new.beebok.info/it-1387506156/la-nave-fantasma.html

«QUANDO SI TRATTA DI UNIRE AZIONE, AVVENTURA, STORIA E
SCIENZA,&#xa0;NON C’È SCRITTORE CHE LO FACCIA MEGLIO DI JAMES ROLLINS.
UNA LETTURA OBBLIGATORIA!» BOOKLIST Dopo quanto accaduto al ritorno dalla sua
ultima missione, Gray Pierce sentiva il bisogno di staccare la...
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L'isola delle farfalle
http://new.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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Messaggi dallo Spazio (Le Cronache dell’invasione— Libro Uno)
http://new.beebok.info/it-1389493609/messaggi-dallo-spazio-le-cronache-dell-invasione-libro-u
no.html

Dall’autrice fantasy numero #1 e campionessa d’incassi Morgan Rice arriva il tanto
atteso debutto in una serie di fantascienza. Quando SETI riceve finalmente un segnale da
parte di una civiltà aliena, cosa succederà? “Una trama grandiosa, il genere di libro che...
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Ogni tuo desiderio
http://new.beebok.info/it-1396838575/ogni-tuo-desiderio.html

The Bridge Series Dall'autrice della Hacker Series Numero 1 del New York Times Maya
Jacobs ha detto di no. Quando Cameron le ha chiesto di sposarlo, lei ha scelto di
rinunciare all’amore per prendersi cura della sua famiglia. Per anni ha rimpianto quella
decisione, ma ora la sua vita è...
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