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L’INCHIESTA Genitori al maschile

Da Virginia ho imparato 
il valore del sorriso, una gioia

«U n “filo diretto” lega l’esi-
stenza di Virginia a quella 
di un’altra persona. Un ge-

nitore, la sorella, un operatore piuttosto 
che un familiare o un vicino, per lei che 
non parla ed è poco autonoma c’è sem-
pre il bisogno di qualcuno al suo fian-
co. Questa “vita condivisa” mi ha per-
messo di scoprire il “mondo parallelo”, 
quella essenza della vita delle persone 
che soffrono e che nonostante tutto tro-
vano la forza e la serenità per sorridere.

Da lei ho imparato il valore del sorri-
so. E il ricordo più bello è proprio la sua 
prima risata, a dieci anni. Letizia, la so-
rella, compiva due anni e, durante la fe-
sta, io e Virginia cominciammo a gioca-

re sul prato. L’atmosfera festosa, i tanti 
bambini e amici resero quel momento 
magico per lei. Fu così che in pochi se-
condi ci ritrovammo a terra sul prato 
e lei, per la prima volta, mi fece ascol-
tare una fragorosa risata. Per la prima 
volta potemmo percepire la sua gioia: 
in un attimo tutto l’impegno profuso 
dalla famiglia fu gratificato da quelle 
risate. Per dieci anni avevamo atteso 
quel momento: da allora in poi la gio-
ia di Virginia è sempre più con noi e 
questo ci dà la forza per andare avanti.

Per lei combatto quella che è la bat-
taglia di tutte le famiglie di ragazzi con 
autismo: costruire il futuro più adegua-
to, assicurarle una qualità di vita digni-
tosa e indipendente dalla disponibilità 
o dalla volontà della sorella. Immagi-
no ogni notte un servizio residenziale 
accogliente e immerso nella comuni-
tà, ricco di attività diurne e con picco-
li lavori che da pensionato potrò fare 
nei pressi. Potrò cosi continuare a ve-
derla e, se ne avrò la forza, ad assister-
la. È la battaglia vera, quella finale. È 
quella da cui dipende anche il futuro 
di Letizia, che non merita di essere né 
limitata né condizionata». ■

Dario Verzulli, classe 
1967, sposato, papà 
di Virginia (25 anni) 
e Letizia (17), lavora 
a L’Aquila presso 
i Laboratori nazionali 
del Gran Sasso. 
È tra i fondatori 
dell’associazione 
Autismo Abruzzo

NEL NOME DEI PADRI,
Narratori, militanti, riscoperti caregiver: i volti dei papà escono dal loro ruolo marginale.         A loro abbiamo chiesto di raccontarci ricordi belli o brutti, paure e battaglie per i diritti
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