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AL CINEMA



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!



Ho sempre amato vedere i film, li trovo molto istruttivi 
e mi permettono di viaggiare con la fantasia senza 
dover fare fatica. Da piccolo non riuscivo affatto a stare 

seduto per tutto quel tempo e mi perdevo nelle 
storie; inoltre mi dava moltissimo fastidio  
il volume del cinema (decisamente troppo alto) e 
le pubblicità mi facevano paura. L’unica cosa che 

amavo del cinema erano i popcorn. 

Quando esco dal cinema adesso mi diverte fare 
commenti tecnici sulle musiche, sulla scenografia, 
sugli attori e sulla storia. Quando ero piccolo quello 
che in assoluto trovavo più complicato era proprio 
capire i commenti dei miei amici sul perché gli attori 
si fossero comportati in un certo modo piuttosto che 
in un altro. Io provavo a riportare tutto ai miei schemi 
sulle abilità sociali, ma spesso fallivo e mi confondevo 
di più. Se quella regola non era valida perché lui si 
era comportato diversamente, allora come faccio a 
decidere come comportarmi io?!

Devo dire che Matilde in questo era fenomenale e mi ha 
insegnato un trucchetto meraviglioso. Mi diceva 
sempre: prova a pensare cosa faresti tu se 
fossi in quella situazione. Se non funziona, 
prova a capire come si sente e cosa pensa 
il personaggio del film e a cerca dei motivi 
per cui è probabile che si senta e pensa a quel 
modo. Per farlo, valuta bene ciò che è accaduto. 

Devo dire che ora che sono adulto, questa strategia 
funziona alla grande!

MI METTE 
IN DIFFICOLTÀMI FA 

STARE BENE

AL CINEMA



TEORIA DELLA MENTE

Molti dei comportamenti apparentemente incomprensibili delle 
persone autistiche possono essere spiegati da quella che è 
definita la Teoria della Mente.

Questa teoria ipotizza che molte difficoltà di comunicazione 
e sociali possano essere dovute a una ridotta capacità di 
comprendere pensieri, opinioni, intenzioni degli altri:  
i cosiddetti stati mentali.

Senza questa comprensione, che implica anche uno sforzo 
di immaginazione e immedesimazione in molti casi, i 
comportamenti altrui risulterebbero assurdi, non prevedibili né 
motivati. Per questo motivo a volte reagiamo, in modi che per 
i neurotipici sono bizzarri, distanti, disinteressati. In realtà non 
è così, è solo che non ne rintracciamo uno schema e quindi 
non lo capiamo. Oppure, non sappiamo come comportarci di 
conseguenza perché ne prendiamo atto, cerchiamo anche di 
provare quell’emozione, ma ci comporteremmo comunque in un 
modo differente. 

Prevedere i comportamenti altrui è veramente quasi impossibile 
se non si comprendono gli stati mentali dell’altro e anche 
empatizzare con essi, quindi mettersi nei panni dell’altro.
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