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“…la vita procede dritta davanti a noi
e torna sempre sui suoi passi
nel Cerchio Senza Fine.”

NOTA DELL’AUTORE

Per meglio comprendere il mondo autistico è utile conoscere
alcuni comportamenti ricorrenti di queste persone che sono
evidenti anche nella protagonista: ad esempio pensieri
frammentati e poco consequenziali, una spiccata attrazione
per i particolari a discapito della visione globale di un oggetto
o di un evento. Sono spesso selettivi riguardo l’alimentazione
rifiutando alcuni cibi; talvolta presentano capacità geniali in
una materia non riuscendo però ad utilizzarle nella quotidianità. Possono avere fobie e paure violente e incontrollate
e sfoghi motori o vocali in caso di angoscia: a volte si autoconsolano dondolando, vocalizzando, o con altre stereotipie o
gesti apparentemente senza senso.
A tutto questo Ananda contrappone però una particolare
sensibilità e alcune capacità para-normali e spirituali quali
quella pranoterapica, o quella di ricordare vite precedenti, e
una facilità a comprendere il pensiero delle persone e il
linguaggio dei comportamenti animali. La sua è una consapevolezza spirituale insolita in una bambina, che la rende
unica e speciale al di là della sua patologia.

I

Il nostro camper è molto piccolo. Così, se voglio sognare
con la mamma, mi basta allungare un braccio giù dalla
mansarda: lei mi sente nel sonno e allunga il suo verso l’alto,
ci tocchiamo le punte delle dita e sogniamo insieme.
Non abbiamo sempre vissuto in camper, prima avevamo una
casa ferma, ma eravamo una famiglia diversa allora. Non me
ne ricordo proprio bene, e non mi va neanche tanto di
ricordarmelo. Ora invece siamo vicinissimi in tutto; è proprio
quello che mi piace, vivere così. A tavola ci tocchiamo col
gomito, e io salto un po’ così devo stare attenta a non
rovesciare l’acqua o la minestra, e quando Rover, il mio
cagnolone nero, decide di sdraiarsi sotto il tavolo tutti e tre
possiamo appoggiargli i piedi sulla schiena, ma piano, però,
perché Rover è grande e grosso ma ha un’anima delicata. E
non si può stare seduti sulla seggiolina pieghevole con i piedi
fuori dalla porta se qualcuno deve andare avanti e indietro dal
bagno.
Noi non abitiamo in un posto fisso: certe volte mi sveglio in
un paesaggio che non conosco, così tutta la mattina è una vera
scoperta. Altre volte invece ci fermiamo per tantissimo tempo,
tipo due settimane o sei mesi, e così siamo un po’ tristi
quando viene il momento di andarcene, ma il papà in questi
casi cerca le strade bianche, quelle piccoline e un po’ rovinate, con l’erba ai bordi, e facciamo curve, salti, guardiamo
il paesaggio, parliamo e ridiamo fino a trovare un altro posto
dove riposare. Certe volte cantiamo, altre la mamma e il papà
parlano fra loro e mi dicono «Stellina adesso tocca un po’ a
noi due.» Questo può sembrare strano, perché in realtà io non
parlo mai, o solo qualche volta, con parole che solo la mamma

e il papà riescono a sentire e capire. Loro invece mi raccontano sempre tante cose, spiegandomi tutto quello che stiamo
facendo, e se sono nervosa anche quello che faremo poi e poi
ancora, così io vedo il tempo tutto in ordine e non mi spavento
più.
Io ho nove anni, e mi chiamano Ananda, e certe volte, un
po’ per scherzo e un po’ no, Amanda. Sono nomi bellissimi,
dice la mamma, perché vogliono dire che io sono amata e
beata. A me piacciono, ma Ananda di più. Il papà dice anche
che tutti possono scegliere di cambiare nome, in qualsiasi
momento, così ci sono giorni in cui mi sveglio e mi sento un
po’ strana, allora dico: «Oggi mi chiamate Scilly o Pesca o
Martina.» Lo dico come posso, o lo faccio vedere scritto su
qualche libro o giornale dove li ho letti. Perché non parlare
non vuol mica dire che non sai leggere. Io leggo tantissimo, e
scrivo (ma solo storie segrete) e disegno anche, e mi piace
fare gli oggetti con la corda intrecciata o i legnetti, e tante
altre cose che non mi vengono in mente adesso, ma quando
mi verrà in mente lo dirò.
Non vado proprio a scuola, perché è la vita che ci insegna, e
dentro noi stessi sappiamo tutto, soprattutto le cose davvero
importanti, quelle che l’Universo1 ci fa ricordare. Però papà e
mamma mi insegnano anche come si scrive, o come si contano le cose, e quando siamo fermi per un bel po’ vado a
scuola davvero, così socializzo. A me non è che interessi tanto
socializzare, perché non mi è facile farmi capire quando non
ci sono i miei genitori, però succede quasi sempre che i
bambini mi dicano che sono simpatica: infatti io non piango
mai quando sono felice, e a scuola sono anche un po’ felice,
perché i bambini fanno cose e facce buffe, e c’è sempre
qualcosa di nuovo da imparare che forse l’Universo si è
dimenticato di insegnarmi. Così rido e sorrido, e loro mi fan1

Alcuni termini in maiuscolo (es.Uno, Anima, Colori) esprimono per
Ananda concetti spirituali fondamentali

no dei regalini e mi sorridono a specchio.
Una volta ho conosciuto un bambino che chiamavano
Alessandro, a scuola in Toscana: è stato proprio bello, lui
parlava, anche se poco, e sapeva fare dei giochi con le carte e
far sparire le cose. Non si era fissato di guardarmi negli occhi
o cose simili, come spesso fanno quelli che non mi conoscono, e mi toccava con la mano leggera sul braccio per dirmi
«Vieni.» Giocavamo nei campi, e qualche volta nel boschetto
dietro la scuola a cercare i funghi e a guardare le formiche.
Alessandro sì che sapeva le cose dell’Universo. Mi piaceva un
sacco. È stato triste andar via. Ho chiesto ai miei di chiamarmi
Buia per una settimana. A loro dispiaceva, ma io lo so che la
nostra è una vita speciale, e che quel bambino non è perso o
andato via finché io me lo ricordo; e anche se me lo dimentico, lui in qualche modo vive con me, perché le nostre anime
si sono incontrate e questo ci rende Uno per sempre.
Però era bello guardare le formiche insieme.
Invece, quando ho conosciuto Rosaria non è stato così. Un
giorno ero seduta vicino a lei a scuola. Me lo ricordo bene
perché stavo proprio contando i quadretti della lavagna ed
erano quarantasette2, anche se alcuni non si vedevano bene
perché c’era sopra il gesso cancellato male. Rosaria mi ha
fatto vedere un disegno di un uomo appeso a due pali
incrociati. Mi ha detto: «È il Signore, ma tu sei un’atea, che
ne sai?» Io non capivo perché quel signore fosse stato inchiodato lì sopra, era una cosa davvero orribile, con il sangue che
gli usciva da tutte le parti, doveva soffrire tantissimo, e nemmeno capivo perché Rosaria si portasse in cartella un disegno
di un signore sofferente, invece di buttarlo via e di allontanare
da sé quell’orrenda negatività. Mi ha detto anche: «Voi atei
2

Come molti bambini autistici Ananda ha un rapporto alterato con i
concetti matematici che considera con interesse eccessivo. Tutto ciò che è
“numero” appare visualizzato nella sua mente come cifra da contare e
misurare

non credete a niente.» Non sembrava arrabbiata con me, ma
quasi dispiaciuta, anche se dalla voce non si capiva bene cosa
provasse, era come rigida. Io non sapevo cosa fosse atei, non
avevo mai sentito quella parola, ma ho pensato che se la rendeva rigida dovesse essere qualcosa di brutto. Questo mi ha
fatto agitare moltissimo, ho sentito il bisogno di muovermi e
di gridare, ho iniziato a dondolare cercando di trattenermi,
perché so che non serve e non fa bene a nessuno quando perdo il controllo, ma lei mi ha trattenuto per un braccio dicendo
di smetterla, così io ho dovuto alzarmi e gridare fortissimo per
riuscire a calmarmi. Rosaria si è spaventata e ha gridato anche
lei, e mi dispiace, non volevo farle paura, ma non potevo fare
altro che correre e gridare fino a che non mi fossi calmata. La
maestra era una persona gentile ma non ha capito e ha creduto
che fossi stata io a buttare via il disegno, mentre erano state le
mie mani a rifiutare il dolore di quel signore. Io non c’entravo
proprio, era una faccenda complicata da spiegare, per una che
non parla. Così la maestra ha alzato la voce: sono cambiati i
Colori di tutta la classe e io ho avuto davvero paura. Forse i
Colori erano cambiati per causa mia, perché avevo gridato
come la maestra, anzi, molto più forte; o forse la negatività
del signore inchiodato aveva contagiato tutti, e anche me.
Sono riuscita a scappare dalla classe, e ho fatto bene, perché
fuori c’era il signor Alfonso che dorme nella scuola e la tiene
d’occhio giorno e notte proprio come un custode: è un uomo
alto e grosso, ma morbido. Mi ha capito al volo, sapeva che
avevo bisogno di qualcuno a cui aggrapparmi per non cadere
vittima della paura, così mi ha stretto e mi ha fermato fino a
che non sono stata più tranquilla. La mamma è venuta a
prendermi e si è scusata con la maestra, anche se era la
maestra che aveva alzato la voce. Non sono più andata in
quella scuola, ma ogni mattina dopo colazione facevo un giro
lì vicino, e se il signor Alfonso era in giardino lo salutavo con
la mano. Lui mi sorrideva e faceva ciao. Una volta mi ha dato
una caramella, che io non sapevo cosa fosse, ma lui ha detto:
«È buona», ed era vero.

Noi ci spostiamo sempre perché il papà Liam è una persona
handy, come dice lui quando si sente più irlandese che italiano: questo accade ogni volta che canta le canzoni irlandesi
o che sente la sua musica, e anche quando out of the blue 3gli
viene la nostalgia che ammala tutti gli irlandesi anche se adesso si può prendere un aereo e tornare là. Ma nelle canzoni non
si poteva perché sono storie che raccontano di gente povera.
Essere una persona handy vuol dire che ti piace aiutare gli
altri. Papà lo fa proprio di lavoro, se c’è da aggiustare una recinzione o costruire un granaio o raccogliere le albicocche e i
pomodori lui è sempre disponibile. Così ci spostiamo per essere di aiuto a più persone possibile. Questo rende anche la
vita degna di essere vissuta perché si impara un sacco on the
road. È un po’ come dire che l’universo sta più sulle strade e
in campagna che nel chiuso delle case di città. Io me la ricordo la casa di città, ma non vorrei, anche se certi ricordi là sono
davvero belli. Però poi mi spavento e allora mi voglio proprio
dimenticare.
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di punto in bianco

Se chiudo gli occhi piano pianissimo vedo l’ombra delle
ciglia che scende lentissima anche lei. E quel buio è morbido.

