
DIARIO DI UN CERVELLO RIBELLE

UNA GIORNATA CON  MATTEO

RISVEGLIO



Oggi vi invito a trascorrere una giornata 

con una presenza molto fedele nella mia vita, 

Tante persone (grandi e piccoli) convivono 

con l’autismo, senza averlo scelto. 

Vi racconterò di quando ero bambino, 

adolescente e di me oggi, che sono 

adulto. 

Mi chiamo Matteo, ho 33 anni, un piccolo 

lavoretto in una casa editrice indipendente e una stanza 

in un appartamento gestito da una cooperativa.  

Ho avuto tanti amici neurodiversi che ho 

incontrato sul mio cammino, Francesco, 

Sara, Giorgio, Matilde. Ognuno di loro era 

diverso da me, ma avevano allo stesso 

tempo delle caratteristiche molto comuni. 

Il mattino ha l’oro in bocca si dice… (ci ho messo 

tantissimo tempo a capire questa metafora!!!) e allora 

iniziamo dal risveglio!

l’AUTISMO Questi sono  

 i miei AMICI
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Io 
da piccolo

Francesco Sara

Giorgio

Matilde

È una ragazza autistica e ha anche l’epilessia. Lei non parla ma capisce tantissimo

È intelligentissimo, ma fatica molto a 

capire le dinamiche sociali. Si butta 

spesso giù e si rattristisce facilmente!

È una ragazza intelligente, ma preferisce 

stare più per conto suo. A scuola ha sempre 

avuto delle difficoltà nella lettura e nella 

scrittura!

È un ragazzo molto simpatico! 

Quando vuole esprimersi lo fa 

usando singole parole e frasi!



Mi piace svegliarmi in silenzio, senza troppa 
confusione intorno, con calma ma in orario. Quando 
c’è il sole lo vedo entrare dagli spiragli delle persiane e 
mi piace stare lì con gli occhi aperti a vedere gli effetti 
della luce. Non credo che tutte le persone autistiche 
amino svegliarsi così, ma sicuramente anche gli altri 
avranno dei modi più o meno graditi quando aprono 
gli occhi e un nuovo giorno ha inizio.

Quando mi chiamano dall’altra stanza per 
svegliarmi (io mi sveglio da solo!). Mio fratello lo 
faceva sempre quando ero piccolo. Andavamo a 
scuola assieme e si lamentava che fossi sempre in 
ritardo, che gli facessi perdere l’ingresso a 
scuola e che ero lento ad alzarmi, lavarmi 
e svegliarmi. Questo faceva arrabbiare 
molto la mia mamma (che sapeva 
quanti progressi stavo facendo sulle 
mie autonomie!) e allora anche lei lo 
riprendeva, a volte alzando un po’ la voce, 
altre volte parlavano e parlavano.  
Ecco, tutto questo mi disturbava non poco e 
ovviamente rallentava tutte le attività che dovevo fare. 

MI METTE 
IN DIFFICOLTÀ

MI FA 
STARE BENE

1 Svegliarsi

RISVEGLIO



Adesso che sono grande mi rendo conto di quanto per me 
fosse importante da sempre iniziare bene la giornata!
Per iniziare la mia giornata al meglio, è molto importante 
seguire una routine consolidata, questo vuol dire fare le 
stesse cose in un ordine preciso. Mi dà sicurezza, mi aiuta  
a ricordare tutto quello che devo fare. 
Quando ero piccolo ad esempio mi aiutava molto avere un 
cartellone o una lavagna che illustrava i passaggi (andare 
in bagno, fare la pipì, lavarsi mani e faccia, andare in cucina, 
preparare lo zaino…). Adesso queste cose le ricordo bene e 
sono automatiche (come per quasi tutte le persone). 

La mia amica Matilde, ad esempio, ha sempre avuto 
problemi nel leggere, anche se è molto intelligente: la 
mia mamma ha copiato dalla sua mamma le immagini 
del mio cartellone. Lei usa ancora il cartellone e riesce 

a fare bene tutto lo stesso. 

Cambiare ogni mattina l’ordine delle azioni da fare o 
svegliarmi spesso in posti diversi che non conosco 
molto bene o alzarmi ad orari diversi. A volte può 
capitare di doversi svegliare prima per un impegno 
nuovo o non stabile. 
In questi casi, preferisco mettere un promemoria nel 
telefono o attaccare un post-it in un luogo che so di 
vedere (ad esempio lo specchio in bagno). Così sono 
certo di non essermi perso niente e soprattutto di 
ritrovare un ordine al mio risveglio. 
Da piccolo preferivo che qualcuno 
la sera prima mi avvertisse per darmi  
il tempo di entrare in questo ordine  
delle idee. 

MI METTE 
IN DIFFICOLTÀ

MI FA 
STARE BENE

2 Pianificazione 
della giornata

RISVEGLIO



Ho gusti piuttosto ristretti e molto specifici: mi piace 
mangiare sempre le stesse cose e nello stesso modo.  
Ad esempio: mi piace il latte caldo fino all’orlo della tazza, 
con i biscotti quadrati di una certa marca. 
È così bello mangiare il proprio cibo preferito!  
Quando ero piccolo non parlavo molto e la mamma 
non sempre capiva ciò che preferivo a colazione. 
In questi casi mi arrabbiavo perché non riuscivo 
a farle capire che cosa volessi ed ero molto frustrato 
dal fatto che la mia colazione era diversa da come 
volevo che fosse. Allora a volte tiravo gli oggetti 
per sfogarmi, sperando che questo potesse 
avere un effetto anche su come la mia colazione 
sarebbe diventata. Ma questa è un’altra storia...  
ve la racconterò in un altro momento!

Essere forzato a mangiare sempre cose diverse:  
mi causa tanto stress. 
Ad esempio, ritrovarmi una spremuta d’arancia  
al posto del latte o biscotti che conosco.
I sapori, gli odori, le forme e i colori che ho scelto come 
cibo mi rassicurano e ho bisogno di iniziare la giornata 

senza agitazione. 
A volte mi dà fastidio anche dove faccio colazione. 
Ad esempio se al mio tavolo c’è troppa luce a 
causa del riflesso del sole, questo mi disturba.  

Scegliere di fare colazione 
nello stesso posto non è 
un capriccio, come spesso 
pensavano tutti, ma una 
necessità!

MI METTE 
IN DIFFICOLTÀ

MI FA 
STARE BENE

3 Colazione

RISVEGLIO



Mi piace mettermi dei vestiti profumati e stirati 
(come tutti!) ma mi piace che questi vestiti abbiano le 
cuciture morbide e siano privi di etichette.  
Quando mi vesto, sin da quando sono piccolo,  
mi piace farlo seduto sul letto (che è morbido e caldo)  
e infilarmi prima i vestiti intimi, poi i pantaloni,  
la camicia e solo dopo il maglione,  
mi piace vestirmi a strati. 

Odio certi tessuti (sintetici per esempio) e mi dà 
parecchio fastidio indossare degli abiti troppo stretti. 
Anche la lana che punge tende a farmi sentire 
nervoso, preferisco sempre che la pelle sia a contatto 
con il cotone, per questo uso solo marche di vestiti 
che conosco o leggo le etichette prima di acquistare 
un capo. Non mi piace neanche vestirmi prima sotto 
e poi sopra, per me c’è un ordine preciso, prima 
devo coprire la pelle e poi mettere su gli abiti che mi 
riscaldano. Non sopporto essere vestito in un modo 
che non posso adeguare alla temperatura esterna, 
per questo d’inverno metto sempre una maglietta 
a maniche corte, poi una a maniche lunghe e il 
maglione o la felpa. 

MI METTE 
IN DIFFICOLTÀ

MI FA 
STARE BENE

4 Vestirsi

RISVEGLIO



Noi persone autistiche siamo “pensatori visivi”.
A differenza dei neurotipici, le spiegazioni, le descrizioni 
verbali, specie quelle piene di aggettivi, spesso ci confondono. 
L’immagine rassicura, dà un senso logico ai contenuti, li 
organizza in un modo inequivocabilmente comprensibile.  
È una caratteristica cognitiva e percettiva: il modo in cui 
percepiamo il mondo che ci circonda e impariamo regole e 
comportamenti.

Ecco qualche consiglio:

Se devo imparare un compito mi è molto utile visualizzare i 
passaggi.

Ad esempio, se devo preparare la tavola mi è molto utile 
visualizzare su un cartello la sequenza dei passaggi da compiere 
(sgomberare il tavolo, stendere la tovaglia, posizionare i piatti, 
affiancare le posate a ciascun piatto, ecc.

Se devo memorizzare dove sono riposti gli oggetti, mi è molto 
utile se sugli armadi, sui cassetti, nei contenitori è riposta una 
targhetta che illustri in modo visivo il contenuto o lo riassuma in 
una sola parola.

Ad esempio, nella mia scrivania di casa, il cassetto destro ha 
una targhetta con disegnate (o scritto) matite e gomme, quello 
sinistro ha una targhetta con quaderni e fogli, ecc…

LA MENTE VISIVA
Se devo memorizzare delle regole di comportamento, mi è 
molto utile un tabellone che me le ricordi in modo grafico,  
con immagini o icone.

Ad esempio, se devo andare in piscina mi è molto utile un 
cartello che mostra i vari passaggi: osservare la coda se ci sono 
persone prima di me, mostrare il tesserino all’ingresso, dirigermi 
verso gli spogliatoi… 
La stessa cosa se devo andare al cinema, al ristorante, ecc…

Se devo svolgere un’azione mi è molto utile avere un modello 
che me la mostra.

Ad esempio, se devo imparare a lavarmi i denti, oltre i passaggi 
sul cartellone, è utile se qualcuno lo fa prima di me o mi dà un 
segnale su quando fare un determinato passaggio.



LA MENTE VISIVA
In generale, mi sono molto utili i sistemi visivi ma preferisco 
che siano costruiti a seconda delle mie specifiche esigenze. 

Costruire le schede con agenda visiva è un aspetto che deve 
essere MOLTO personalizzato, ad esempio per alcuni miei 
amici potrebbero servire tutti i passaggi di come lavarsi i denti, 
dall’entrare in bagno al regolare il miscelatore e chiudere il 
rubinetto, ad altri basterebbe apri l’acqua, metti il dentifricio, 
muovi lo spazzolino sui denti, sputa. 

Se hai dei dubbi su come farli, esistono diversi siti gratuiti. 
Ad esempio:

wordwall.net

auslromagna.it

Il terapista che mi ha seguito aveva tantissimi materiali a 
disposizione e i miei genitori più volte gli hanno chiesto consigli 
su come prepararmi questi materiali. 

https://wordwall.net/it/resource/1257965/tecnologia/categorie-caa
https://www.auslromagna.it/ricerca/download/programma/autismo/ravenna/strumenti-visivi-1/agenda-visiva
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