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Sono affetto da autismo, ecco cosa vorrei dirti 
 
Aiutami a capire, organizza il mio mondo ed aiutami ad anticipare quello 
che succederà. Dammi ordine, struttura, non il caos. 
Non ti angosciare per me, perché anch’io mi angoscio, rispetta i miei ritmi. 
Avrai sempre l’opportunità di relazionarti con me se capisci i miei bisogni e 
la mia maniera così particolare di capire la realtà. Non ti buttare giù, è 
normale che io vada sempre avanti. 
Non mi parlare troppo, né troppo velocemente. Le parole non sono “aria” 
che non pesa come a te: per me possono essere un carico molto pesante. 
Molte volte non sono il miglior modo di rapportarsi con me. 
Come gli altri bambini, gli altri adulti, ho bisogno di condividere il piacere 
e mi piace fare bene le cose, anche se non sempre ci riesco. Fammi sapere 
in qualche modo quando le ho fatte bene e aiutami a farle senza errori. 
Quando faccio troppi errori, mi succede come a te, mi irrito e finisco per 
rifiutarmi di fare le cose. 
Ho bisogno di più ordine di te, di capire in anticipo le cose che mi 
accadranno. Dobbiamo patteggiare i miei rituali per convivere. 
Per me è difficile capire il senso di molte delle cose che mi chiedono di 
fare. Aiutami tu a capire. Cerca di chiedermi di fare delle cose che abbiano 
un senso concreto e decifrabile per me. Non permettere che mi annoi o che 
rimanga inattivo. 
Non  mi  invadere eccessivamente. A  volte voi  persone “normali” siete  
troppo  imprevedibili, troppo rumorosi, troppo stimolanti. Rispetta le mie 
distanze, ne ho bisogno, ma non mi lasciare solo. 
Quello che faccio non è contro di te; se mi arrabbio, mi faccio del male, 
distruggo qualcosa o mi muovo in eccesso, è perché è difficile capire o 
fare quello che stai chiedendo. Già faccio fatica a capire le intenzioni 
degli altri, quindi non attribuirmi delle cattive intenzioni. 
Il mio sviluppo non è assurdo, anche se è difficile da capire. Ha una sua 
logica. Molti dei comportamenti che voi chiamate alterati sono il mio modo 
di affrontare il mondo con questa mia speciale maniera di essere e di 
percepire. Fai uno sforzo per capirmi. 
Voi siete troppo complicati. Il mio mondo non è né complesso né chiuso, 
anche se ciò ti sembra strano. 
Il mio mondo è talmente aperto, senza veli né bugie, così ingenuamente 
esposto agli altri, che sembra difficile da capire. Io non abito in una 
“fortezza vuota” ma in una pianura talmente aperta che può sembrare 
inaccessibile. Sono molto meno complicato di voi persone “normali”. 
Non mi chiedere di fare sempre le stesse cose, non esigere sempre la 
solita routine. Non diventare autistico per aiutarmi, sono io l’autistico !! 

 


