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Oggi vi invito a trascorrere una giornata
con una presenza molto fedele nella mia vita,

l’AUTISMO
Tante persone (grandi e piccoli) convivono
con l’autismo, senza averlo scelto.
Vi racconterò di quando ero bambino,
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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,
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Sara, Giorgio, Matilde. Ognuno di loro era
diverso da me, ma avevano allo stesso
tempo delle caratteristiche molto comuni.
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Incontrare persone nuove

MI FA
STARE BENE

MI METTE
IN DIFFICOLTÀ

Avere uno schema di comportamento da seguire quando
incontro persone nuove è di vitale importanza per il mio
cervello.
Quando ero piccolo mi hanno creato un’agenda visiva sui
comportamenti sociali, molto bella che usavo quando i
compagni arrivavano a casa mia per la mia festa:
Ad esempio:

Dover gestire delle relazioni sociali senza schemi
di riferimento, affidandomi all’improvvisazione: è una
caratteristica che non ho.
Non farò mai il diplomatico da grande ma non è poi
così grave.

Salutare il mio amico quando apro la porta di casa
Invitare il mio amico ad entrare, liberandogli l’ingresso
Presentare il mio amico a chi non lo conosce
Indicare al mio amico le stanze principali della casa che potrebbero per lui
essere utili (es. il bagno)
Chiedere al mio amico desidera qualcosa da bere e da mangiare.
Chiedere al mio amico di unirsi al gioco o cosa vuole fare

FESTA DI COMPLEANNO

2

I giochi

MI FA
STARE BENE
Spesso quando ero piccolo durante le feste i miei
compagni giocavano usando l’immaginazione (gioco
simbolico) (ad esempio: fingevano di essere dei
musicisti, dei dottori o dei campioni di calcio). Per
me quello era ripetere dei giochi che facevo durante
la terapia. Purtroppo non solo non mi piaceva affatto
ma era anche molto difficile: sono un “pensatore
concreto” e attribuisco agli oggetti la funzione
che hanno e non una immaginaria
(ad esempio la scopa che
diventa una chitarra o un
gelato che diventa un
microfono)
Per imparare nuovi
giochi mi è stato molto
utile avere un modello:

un amico o un parente che mi faceva vedere come si
può giocare con alcuni oggetti.
Così ho imparato a giocare a nascondino, usare i miei
treni in un modo in cui anche altri amici volevano
partecipare e ho avuto più svaghi.
Da grande questa capacità mi è servita molto perché
riesco ad immaginare le mie storie, prima di scriverle,
oppure a capire come impostare le storie che gli
altri mi portano, immaginando nuovi finali o nuove
modalità di presentazione.
Un’altra cosa in cui non vado forte
sono i giochi con turni e regole
complesse. Non riesco ad impararli e
applicarli facilmente: rischio di rovinare
l’andamento del gioco e rovinare le feste.
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I giochi

MI METTE
IN DIFFICOLTÀ
Non ho mai amato le feste, specie
quelle di compleanno. Quando
ero piccolo mi agitava molto la
canzoncina di compleanno. Non
saprei dire con esattezza cosa
mi desse fastidio, ma presumo
fossero le voci (non sempre
intonate e con volumi tra loro
molto diversi!), l’attesa della conclusione della
canzone perché poi tutti battevano le mani
facendo un gran rumore, e non capivo tutta
questa importanza di dover festeggiare per
il fatto che fosse passato un tempo
(un anno) dalla propria nascita o dal

precedente compleanno.
Neanche adesso sono così propenso a unirmi
alle feste perché spesso non so che argomento
intraprendere (mi continua a piacere parlare dei
miei!) e adeguarmi a tutte quelle regole sociali che
regolano queste occasioni (quando accedere al
buffet, quando bere e far tintinnare i bicchieri,
interrompere la conversazione per sentire il
“discorso” e guardare l’apertura dei regali
ecc…).

LE ABILITÀ SOCIALI
Queste abilità sono il frutto di molteplici competenze.
Non basta conoscere le principali regole di comportamento
perché spesso cambiano in base alla situazione, alle persone
presenti e sono regolate dalle intenzioni dei partecipanti.
Per me non è facile impararle (sì, ormai lo sapete è importante
proprio impararle, perché alcuni comportamenti li noto, li capisco
ma non so inserirli correttamente nella quotidianità, altri invece
non li capisco affatto e quindi non me ne curo!)
Se devo apprendere delle abilità sociali mi aiuta molto la
visualizzazione dei passaggi che devo mettere in pratica
ordinati nella sequenza corretta. Mi aiuta anche pensare, prima
di espormi alla situazione, a quali siano le possibili eccezioni,
all’applicazione della regola, perché i comportamenti sociali, in
questo mondo cambiano continuamente e non sempre riesco a
capire quali fattori, cambino le regole.

Ad esempio, se mi devo unire ad una conversazione di gruppo
con persone che conosco:
osservare e ascoltare quello di cui gli altri parlano
avvicinarmi fisicamente alle persone che parlano (ma non
stargli attaccato)
aspettare che gli altri abbiano finito di parlare prima di iniziare
a parlare io
menzionare l’argomento di cui parlavano per arricchirlo o fare
una domanda aperta a cui gli altri possono contribuire …
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