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«Ti voglio bene caro amico». In tv ha scritto la colonna sonora del tragicomico quotidiano.
Nella vita è padre di un ragazzo affetto da autismo, che in Lucio Moderato aveva trovato un
alleato fondamentale al progetto di normalità per tanti ragazzi. Elio saluta con parole
toccanti la scomparsa di Lucio Moderato, psicologo e Fondazione dell'associazione Oltre il
labirinto, scomparso due giorni fa a Milano a causa del virus. «Il covid è maledetto e fa
danni gravissimi, incalcolabili - scrive il front man del gruppo Elio e le storie tese - si è
portato via anche il grande Lucio Moderato, un gigante, generoso, coraggioso, buono,
sempre in prima linea, una luce nel buio della disperazione di tanti. Una morte stupida e
evitabile, che mi riempie di tristezza». Il cantante spiga che questo lutto colpisce le migliaia
di persone, genitori e figli, che vedevano in lui la possibilità di una vita degna di questo
nome grazie alla sua visione lucida e sempre in anticipo sui tempi. «Di lui mi restano il
fuoco inestinguibile del suo entusiasmo negli incontri a cui partecipavamo insieme; come
la recente inaugurazione della blu home a Varese, il suo progetto rivoluzionario e unico al
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mondo; la gioia nei suoi occhi quando sentiva parlare i ragazzi di PizzAut all'apertura della
Coop di Monza, il primo supermercato a misura di persona con autismo. Chissà quanti altri
progetti avrebbe realizzato». Nelle parole del cantante, Moderato è un esempio di
determinazione, tenacia e volontà. «Lui che aveva sconfitto la sua disabilità e che ora si
batteva per quella degli altri, anche di fronte alle sabbie mobili della politica ignorante e
incurante. La sua morte è un'ingiustizia enorme, per lui e per noi». Elio cita anche le parole
del giornalista Gianluca Nicoletti, altro padre venuto in contatto con Moderato: «La sua
scomparsa assottiglia ancora di più la già esile schiera di persone che in Italia, con
competenza e rigore, si occupano concretamente di riprogettare gli schemi vecchi e
sorpassati con cui ancora è gestita la neurodiversità in Italia».
Elena Filini 
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