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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.

l’AUTISMO
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Io 
da piccolo

Questi sono  

 i miei AMICI

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!



In caso di eventi speciali, mi è molto utile avere una 
traccia dettagliata di comportamento, per regolare 
le mie abilità sociali. 
Tendenzialmente anche adesso che ho imparato bene 
quali sono queste regole, ho delle difficoltà perché 
mi lascio andare ai miei discorsi, quindi sono molto 
partecipativo ma tendo ad essere monotematico. 
Rispetto ai bambini neurotipici ho sempre avuto 
pochi interessi ma li approfondisco in modo molto 
dettagliato, quasi ossessivo. Per questo mi piace 
parlarne e condividerli per ore: non mi annoio. Per me 
è molto piacevole, stimolante e rassicurante.

Ad esempio: ho uno zio che è appassionato 
come me di trenini elettrici. Parlavamo 
per ore anche quando la zia cercava di 

cambiare argomento e farmi parlare delle 
vacanze, della scuola o del calcio. In realtà a 

me ha sempre fatto stare bene parlare dei trenini 
con mio zio. Lo zio Franco era anche bravissimo a 

farmi cambiare 
argomento. 

Per esempio, 
mentre parlavano 
di viaggiare sul 
treno veloce tra l’Italia 
e Parigi di notte, poi mi ritrovavo a parlare di 
pianeti (altro argomento di mio interesse a quei 
tempi), solo per il fatto di aver parlato della luna 
che si specchiava nei finestrini del treno. 
Non so ancora come facesse, ma ho capito 
che coglieva un argomento che vedeva 
entusiasmarmi e iniziava a farmi delle 
domande. Io così cambiavo discorso, ero 
contento e riuscivamo a parlare per ore. 

MI FA 
STARE BENE

LA VISITA DEI PARENTI



È molto importante che chi mi segue ricordi che 
alcune cose non le posso fare perché il mio cervello 
funziona diversamente, non che non le faccio 
perché sono viziato o dispettoso. 
Se ad esempio risulto pesante sui miei argomenti, 
non mi offendo se mi interrompono e gentilmente 
mi invitano a cambiarlo. È molto peggio quando le 
persone vanno via o fanno strane smorfie con il 
viso, che non capisco del tutto ma mi fanno intendere 
di essere inadeguato. 

MI METTE 
IN DIFFICOLTÀ

Il mio amico Giorgio, che è molto abile nella 
matematica e adora parlare di formule 
matematiche viene spesso ripreso in modo 
brusco dai compagni e dai genitori.  
È vero che quando si prova a cambiare 
argomento con lui, si arrabbia davvero 
molto, è nervoso per le ore successive e 
si butta tanto giù, dicendo che nessuno gli 
vorrà mai bene, tutti lo odiano e che rimarrà 
sempre solo. A me spiace molto vederlo così, i suoi 
terapisti dicono che è depresso. In effetti è sempre 
triste e quando non è triste è nervoso o arrabbiato. 
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GLI INTERESSI RISTRETTI

Le persone con autismo hanno degli interessi molto focalizzati. 

Si crede che spesso siamo dotati di eccezionali abilità in 
argomenti e temi specifici. A volte è vero che eccelliamo, ma 
nella maggior parte dei casi, le nostre competenze sono frutto 
dell’impegno e della capacità di approfondimento.

Insomma, rispetto ad una persona neurotipica dedichiamo 
molto più tempo a conoscere quell’oggetto o quell’argomento, 
costruiamo dei sistemi logici che ci permettono di cogliere 
aspetti nuovi e ricordare perfettamente dei dettagli; per questo 
siamo più bravi. Mentre gli altri nel corso del tempo sviluppano 
tanti interessi, noi bambini neurodiversi ne abbiamo pochi. Li 
cambiamo anche noi nel tempo, ma sono sempre tre o quattro 
al massimo. 
È bello conoscere il funzionamento di qualcosa in ogni minimo 
dettaglio, è rassicurante, soddisfa la propria curiosità. Siamo 
pensatori concreti quindi finché non capiamo tutto, non 
molliamo!
Purtroppo però succede che diventa anche il centro della nostra 
vita, quindi quell’interesse a volte si trasforma in ossessione. 

Sara ad esempio era ossessionata dai fili quando era piccola e 
una volta ha smontato l’intero copridivano nella sala da pranzo. 

Giorgio diventerà sicuramente un fisico, però davvero non 
parla di altro e la notte mi dice che resta sveglio a pensare alle 
particelle dei neutroni. 

Matilde invece nonostante sia una ragazza molto timida e 
isolata, è ossessionata dai comportamenti sociali. Non fa altro 
che vedere video di moda e stile su youtube e tiktoc perché 
studia il comportamento sociale delle fashion blogger per 
rintracciare quali comportamenti sociali ricorsivi le portano al 
successo. 
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