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Un fratello e una sorella alla ricerca 
di se stessi (nonostante le differenze)

LIBRI

D amiano e Margherita 
sono fratello e sorel-
la. Sono due tipi pa-

recchio diversi tra loro ma, 
come spesso accade, quando 
qualcuno è molto ma molto 
distante da te, insieme fan-
no un bella coppia. Una cop-
pia ben assortita, direbbe 
qualcuno, con il rischio che 
Damiano possa fraintende-
re, perché ha la sindrome di 
Asperger – un tipo di autismo 
ad alto funzionamento, scom-
parso dall'ultima edizione del 
Dsm, il Manuale diagnostico e 
statistico dei disturbi menta-
li – che comporta, tra le altre 
cose, la tendenza a non com-
prendere il senso figurato del 
linguaggio.

E ora i due fratelli raccon-
tano la propria storia in un vo-
lume scritto a quattro mani 
per Mondadori, Mia sorella mi 
rompe le balle. Una storia di au-
tismo normale, che suona pro-
prio come un duetto dove le 
voci si alternano per compor-
re, infine, un’inedita e spasso-
sa fotografia familiare. Dove 
il messaggio, chiaro fin dalle 
prime pagine, è affidato a un 
altro immaginario duetto tra 
Margherita e la nonna scom-
parsa: «Insomma, non è det-

to che le cose debbano sem-
pre andare male, anche se a 
volte sembra l’unico scena-
rio possibile», dice Marghe-
rita. «Non esiste mai un uni-
co scenario possibile, tesoro. 
Esistono punti di vista diver-
si. Modi di reagire al mondo 
e a ciò che capita», ribatte la 
nonna. 

Una visione, quest'ultima, 
che le storie personali dei due 
autori confermano in pieno. 
Damiano è grande e grosso, 
non ha molti amici e ama tra-
scorrere le sue giornate facen-
do cose che gli altri non solo 
non amano fare, ma che sten-
tano a capire, come guardare 
il cestello della lavatrice che 
gira, gira e non si ferma mai. 
Ma ama anche la musica, so-
prattutto la classica, e il suo 
sogno è diventare un cantan-
te lirico. E quando descrive se 
stesso va dritto al sodo, senza 
tanti giri di parole: «Dopo aver 
scoperto che questo autismo 
non si toglie con una cura e 
che dovrò fare il mantenuto a 
vita (con tutte le conseguenze 
negative) ho ben poche conso-
lazioni. Precisamente due: la 
musica e il cibo».

Anche Margherita, da par-
te sua, fatica a trovare il pro-

prio posto nel mondo, e forse 
è per questo che comprende 
così bene il fratello. Anzi, for-
se gli somiglia più di quan-
to creda. Così, nel 2017, in-
sieme decidono di formare il 
duo «comico-lirico», Damia-
no e Margherita Tercon, che 
pubblica video su Internet 
per sensibilizzare le persone 
sull'autismo. «Comunque tor-
nando a parlare dei motivi per 
i quali ho deciso di collabora-
re e di esibirmi con mia sorel-
la Margherita e di fare coppia 
con lei, sia sul palcoscenico 
che in altri posti, è anche (o 
soprattutto) perché con me ri-
esce a fare anche l’impossibi-
le, oltre che il possibile».

Eppure anche Damiano ha 
qualcosa da insegnare agli al-
tri e, in particolare, a sua so-
rella, che continua a fuggire 
di Paese in Paese per trovare 
finalmente la sua strada. Ma 
che da quel suo strano fratello 
autistico ha molto da impara-
re, a cominciare dalla capaci-
tà di dire ad alta voce quel che 
vuole, anche se gli altri non lo 
prendono sul serio. Sarà pro-
prio lui che, nel momento del-
la massima confusione, saprà 
indicarle la strada per ritrova-
re se stessa. Insieme. ■
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