
I motivi per cui Cristina Bevilacqua ha ideato lo spettacolo “Eccetera eccetera”:  

 

"L’anno scorso quando ho coinvolto i disabili nel progetto con la Filarmonica, sono riuscita ad intercettare tanti tipi di 

disabilità, ma non i bambini e i ragazzi autistici; mi sono interrogata sulle motivazioni di questo parziale insuccesso e ho 

sentito l’esigenza di conoscere, di capire meglio anche il loro mondo. Tra le altre cose ho diverse amiche con figli 

autistici, una in particolare mi ha aperto la porta e io ho sentito il bisogno di vedere, di documentarmi. Sentivo dalle 

pagine Facebook la sua sofferenza, il suo senso di impotenza verso una realtà di gestione non immediata, la sua rabbia 

nei confronti di una società civile a volte troppo chiusa nel rincorrere le urgenze che il mondo attuale mette in prima 

pagina sui giornali per cogliere i bisogni materiali e umani di famiglie vicine, ma avvertite come una minoranza silente in 

grado di lottare da sola e tenacemente per integrarsi. Ho avvertito il mio e il suo bisogno di essere vicine come madri che 

si scambiano esperienze. Leggendo i suoi post, ho recepito la necessità di uscire dai luoghi comuni sull’autismo, di non 

banalizzare, ma insieme di far nascere una bellezza nuova da quello che può sembrare un mondo chiuso su se stesso. 

L’arte è un po’questa bellezza.  

 

Silvia, la sua bambina, comunica spesso con le immagini con una creatività direi esplosiva e con i disegni impara ad 

attribuire i nomi alle cose. Le immagini veicolano un mondo interiore ben più ricco di quello che si attribuisce in genere 

all’autismo, c’è un mondo affettivo e sociale nei suoi elaborati grafici che offre speranza a chi si impegna nel lavoro 

educativo con questi ragazzi. L’arte, i disegni, servono a Silvia anche per strutturare il suo mondo, per darsi delle regole 

alimentari, ad esempio, per organizzare e scandire il tempo. E arte è il piacere con cui Silvia senza essere per nulla una 

musicista ascolta la musica classica, imprevedibilmente conosce dei titoli di opere musicali senza che nessuno sappia 

esattamente dove li abbia imparati, è il suo orecchio musicale, la sua naturale attrazione per la batteria, il suo modo di 

ballare e giocare con i tacchi.  

 

Ho scoperto che autismo e arte comunicano perché in entrambi c’è gioco, concretezza e fantasia. Manca la dimensione 

astratta e questo a volte può spingere un cosiddetto normotipico a leggere ancora più attentamente le cose che ci 

circondano e a cogliere in ciò che per un autistico può essere davvero serio l’ironia della vita e del nostro linguaggio. 

Quello che noi non capiamo a volte diventa simbolo e proprio quel simbolo ne acuisce il mistero, per il ragazzo autistico 

(a quanto ho notato) il simbolo non esiste e quindi il mistero va triturato, va compreso. Il che mi piace molto. Come mi 

diverte la cultura enciclopedica con cui la memoria di Silvia accumula le cose e così un po’ le relativizza, mettendole tutte 

sullo stesso piano, in una democrazia espressiva davvero innovativa. Scrivere poi il testo mi faceva un po’ paura perché 

intanto non esiste un solo tipo di autismo e non si può generalizzare, poi perché a volte si corre il rischio di essere banali 

e di non essere adeguatamente sensibili, infine perché non volevo raccontare la storia di Silvia, è sua, privata, nessuno 

di noi può davvero rubarla.  

 

E allora ho voluto prima studiare: ho letto dei testi di Donna Williams, di Temple Grandin, due donne con autismo, mi 

sono documentata con piccoli saggi. Ma mi sembrava ancora poco, così ho chiesto a Silvia di aiutarmi, di poter passare 

con lei giornate in amicizia, di uscire insieme, di prestarmi dei disegni suoi, di disegnare qualcosa per me, di recitare e 

ballare con noi. Ho avuto bisogno della sensibilità di mia figlia per cogliere alcuni tratti di Silvia, perché i ragazzi tra loro si 

capiscono come e quanto un adulto non può più. Preziosissima è stata la collaborazione con Antonio Spinaci, che con 

me ha scritto il testo, non solo per la sua professionalità da scrittore, ma soprattutto per la sua sensibilità da educatore: 

lui segue Silvia al pomeriggio. Ne è uscito un testo che non parla di Silvia, si tratta di un piccolo copione senza ambizioni 

esagerate, che ha uno strato favolistico a fare da trama al messaggio. Ho concordato con la mia amica e madre di Silvia, 

che è medico di base cosa volesse comunicare a tutti.  

 

Sembra un messaggio da nulla, ma io credo sia davvero importante avere chiaro che l’autismo non è una malattia, non 

si guarisce, è una condizione di vita. Questo implica un processo di accettazione e di adattamento da parte di tutti noi. 

Nel testo che di per sé vuole essere comico c’è una caricatura di alcuni atteggiamenti ancora presenti nella nostra 

società, anche se per fortuna sempre meno, ma resistenti fin anche nel genitore del bimbo autistico: c’è un’idea di 

educazione che implica un modello a cui il discente si deve adattare, ne consegue che chi non si adatta può essere letto 

come maleducato, quindi il genitore attento sente su di sé la responsabilità educativa, ma anche il senso di frustrazione 

che a volte si prova ad educare un bambino autistico e che può spingere la famiglia stessa a sentirsi inadeguata e a 

isolarsi. Il testo non propone nulla di semplice: riafferma semmai che l’educazione è un fatto relazionale sempre a doppia 

corsia e mette in gioco due attori con ruoli asimmetrici, ma complementari. E’ un labirinto di specchi, perché finita una 

relazione, ne inizia un’altra e allora riparte la dinamica. Educa solo chi si impegna a comprendere. Il messaggio è 

lanciato con semplicità e leggerezza.  

 

Di mio e di Antonio Spinaci c’è la grande fiducia nelle possibilità di ogni essere umano di diventare quello per cui la 

natura lo ha disegnato e di essere sempre opera d’arte perfetta e degna di essere esposta, qualunque sia la condizione 

di partenza; c’è una potenzialità creativa forte, una provocatorietà della natura in ognuna delle differenze con cui ci ha 

generato. Aggiungo che per tutti noi la Filarmonica ha compiuto un grande atto d’amore, perché questo testo ha come 



vero messaggio l’amicizia che si stringe quando si sceglie di parlare, di mettersi nei panni dell'altro, come tra l’altro 

faranno i nostri attori.  

 

Le persone che reciteranno non sono professioniste: chiedo uno sguardo particolare sui ragazzi: ognuno di loro è lì per 

entrare nei panni della bimba autistica, ognuno di loro ha avuto un’occasione speciale di avere rispetto per ogni forma di 

intelligenza. Ringrazio anche gli attori adulti, in particolare la protagonista per la disponibilità a lavorare con i ragazzi. Di 

bello c’è la volontà di rinnovarsi sempre della Filarmonica, che addirittura questa volta sceglie il rap come mezzo 

espressivo, un rap scritto per l’occasione da un ragazzo, che farà da cornice a brani classici e a canzoni italiane.  

 

Altre cose da dire? Silvia sarà sul palco, reciterà una breve parte, ma verrà affiancata da due ombre sia per non 

appesantire il suo compito e rispettare i suoi tempi, sia per essere fedeli a qualcosa che ho letto nei testi di Donna 

Williams, la quale parla di due amici interiori che ha avuto fin da bambina, uno rappresentava la rabbia, l’altro le 

aspettative delle persone su di lei, amici immaginari che lei ha liquidato quando ha preso coscienza di se stessa". 


