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Lucio Moderato (1955-2020)

Gentile Schiavi, il 18 febbraio cade la giornata mondiale della sindrome di Asperger e per
l’occasione vorrei ricordare l’intitolazione dell’aula magna della Scuola Lavoro Futuro
(progettata da Massimo Montini) al professor Lucio Moderato, uno dei pionieri in Italia nelle
terapie sull’autismo, la cui scomparsa, un anno fa, ha lasciato un grande vuoto. 
Rosanna Scardi

Gentile Rosanna, un doppio grazie: per l’opportunità di segnalare una scuola innovativa che
un genitore si è inventato dal nulla per dare opportunità di lavoro e autonomia al figlio e a
tutti i giovani Asperger, ragazzi sensibili e talentuosi ma con dinamiche relazionali spesso
inadeguate; e per l’omaggio alla memoria di Lucio Moderato, geniale psicoterapeuta
dell’Istituto Sacra Famiglia di cui si è parlato troppo poco nei circuiti tradizionali
dell’informazione. Se Milano è avanguardia in certi campi si deve al coraggio, alla passione e
alla competenza di persone speciali, come Moderato, al quale viene giustamente dedicata
l’aula magna della Scuola Futuro Lavoro. Lo conoscevano bene i genitori di bambini autistici,
ai quali negli ultimi vent’anni ha dato strumenti e speranza. La sua morte per Covid
nell’autunno 2020, stupida ed evitabile, ha scritto Elio, frontman delle Storie Tese, è stata
una tragedia anche per le migliaia di persone, genitori e figli, che vedevano in lui la
possibilità di una vita degna di questo nome. L’autismo non è una passeggiata, per chi lo
vive e per chi deve assistere. Quando i mesi diventano anni subentra la rassegnazione e
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tracollano i pensieri. Lucio Moderato alla Sacra Famiglia ha dato una svolta alle terapie,
creando percorsi personalizzati, recuperando casi definiti irrecuperabili. Un metodo di lavoro
che ha fatto scuola, ricorda la dottoressa Monica Conti, che ne ha preso il testimone. Non gli
interessava la visibilità ma il risultato, e con la tetraparesi spastica con la quale doveva
convivere non si è mai risparmiato. «Passava giorno e notte a rispondere al telefono a
genitori disperati, che non sapevano come fare ad andare avanti», dice Paolo Pigni, dg della
Sacra Famiglia. Aveva chiaro questo concetto: l’autismo non è una malattia, ma una
condizione. E si batteva per superare barriere e pregiudizi. Anche per l’Asperger: non si
deve avere paura di chiamare diversità i disturbi del comportamento, diceva. Ma con un
metodo e con l’umanità si creano anche opportunità. Lui ci riusciva. 
gschiavi@rcs.it
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