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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.

Giorgio

molto a
imo, ma fatica
ss
ti
en
g
lli
te
È in
i butta
iche sociali. S
am
in
d
le
e
ir
ente!
cap
ttristisce facilm
ra
si
e
iù
g
so
spes

Matilde

È una
ra
stare p gazza intellig
iù per
ente, m
c
avuto
a pr e
delle d onto suo. A
scuola ferisce
ifficolt
scrittu
à nell a
h
ra!
lettura a sempr e
e nell a

IN GITA CON I COMPAGNI
MI FA
STARE BENE
Coltivare miei interessi e parlarne sapete che è una
grande passione.
Poco importa dove siamo o se tutti stanno facendo
un’altra attività. Se ho la fortuna di trovare qualcuno
disposto ad ascoltarmi mi piace approfondire
quell’argomento il più possibile.
Ad esempio: sono appassionato di meccanica di
biciclette quindi anche se siamo tutti in gita al mare
e c’è chi vuole fare il bagno, chi vuole giocare a
racchettoni, chi gioca al fazzoletto a me interessa solo
ed esclusivamente leggere o parlare di meccanica di
biciclette e sono felicissimo se trovo qualcuno con il
mio stesso interesse.

IN GITA CON I COMPAGNI
MI METTE
IN DIFFICOLTÀ
Non riesco a divertirmi a svolgere attività che
piacciono in genere ai bambini della mia età ma non a
me.
Non siamo tutti uguali. Quando ero alle medie
andammo in gita in un parco archeologico. Io ero
affascinato da tutte quelle rovine e continuai a
chiedere insistentemente alla guida delle informazioni.
Eravamo un gruppo abbastanza numeroso in classe,
circa venti, eppure ad un certo punto mi accorsi
che eravamo rimasti solo io e la mia insegnante
di sostegno. Non capivo perché non ci fosse più
nessuno, finché l’insegnante mi ripetette per la terza
volta, che dovevo sedermi con i miei compagni a
mangiare il panino. Fu lì che notai un manipolo di
compagni sghignazzare e indicarmi.
Non capivo che ci fosse da ridere e mi sedetti.

Ho mangiato il mio panino in silenzio, mi sentivo un
po’ triste per l’accaduto, ma questi amici continuarono
a ridere, indicarmi e mi spingevano il braccio per
cui non riuscivo bene neanche a mordere il panino,
finché l’ultimo pezzo mi cadde a terra. È stato lì che
tutti si sono alzati e hanno riso di gusto mentre mi
guardavano. L’insegnante è arrivata, mi ha preso per
un braccio e portato via. Adesso che sono grande, so
che quello che stavano facendo era prendermi in
giro, pesantemente. E no, non si fa in nessun caso.

IL BULLISMO
Tecnicamente il bullismo fisico è l’intimidazione sistematica
non provocata o l’abuso fisico da parte di uno o più
perpetratori su una vittima più debole.

che all’inizio i bulli provano ad esserti amico, cioè sembra si
comportino in modo carino e poi quando ti fidi, si comportano
male.

All’interno di questi comportamenti fisici, tra quelli meno
minacciosi, ci sono il lanciare i fogli a qualcuno, far inciampare o
spingere qualcuno a terra, o scrivere un commento all’insaputa
di qualcuno.
Tra i più minacciosi ci sono invece colpire, prendere a calci,
prendere a pugni, maltrattare fisicamente qualcuno.

Le vittime ideali sono quei ragazzi che sono attivamente alla
ricerca dei loro pari ma altrettanto attivamente vengono respinti,
attraverso la provocazione (presa in giro) e il bullismo. Se da
una parte bisogna trovare delle strategie per gestire gli atti di
bullismo e diminuire la probabilità di essere bullizzati, dall’altra
parte non può esserci solo la difesa della vittima.

Le ricerche suggeriscono che ben il 75% dei ragazzi con
Autismo ha subito bullismo fisico.
Per noi persone neurodiverse è una piaga a qualsiasi età.
Cambiano i modi, cambiano le conseguenze ma cresci
pensando che devi difenderti dal bullismo perché prima o poi
accadrà.
Luoghi comuni in cui occorre il bullismo fisico sono il tragitto
verso e dalla scuola, il bagno della scuola. Una delle strategie
più efficaci che ho imparato nel tempo è evitare i bulli.
Non mi costa niente in fondo, quindi se c’è qualcuno che
so essere un bullo non me lo faccio amico, cerco di evitare
di passarci davanti o restare solo con lui. Ho capito anche

I compagni di classe di un bambino o ragazzo autistico
dovrebbero sforzarsi di capire le sue reazioni, cercare dei
modi per entrarci in relazione piuttosto che scegliere la via più
semplice, come prenderlo in giro o ignorare che qualcuno lo stia
bullizzando.
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