
 

Non sono soltanto un autistico, ma sono anche un bambino, un adolescente, 
un adulto. Condivido molte delle cose dei bambini, degli adolescenti e degli 
adulti che voi chiamate normali. Mi piace giocare, divertirmi, voglio bene ai 
miei genitori, sono contento se riesco a fare bene le cose. Ci sono molte 
più cose che ci possono unire che non dividere. 
E’ bello vivere con me. Ti posso dare tante soddisfazioni, come le 
altre persone. Ci può essere il momento in cui io sia la tua migliore 
compagnia. 
Non mi aggredire chimicamente. Se ti hanno detto che devo prendere 
dei farmaci fammi controllare periodicamente da uno specialista. 
Né  i  miei  genitori  né  io  abbiamo  colpa  di  quello  che  mi  succede.  
Non  ce  l’hanno  nemmeno  i professionisti che mi aiutano. Non serve a 
niente darsi le colpe l’un con l’altro. A volte le mie reazioni e i miei 
comportamenti possono essere difficili da capire e da affrontare, ma non 
è colpa di nessuno. L’idea di colpa produce soltanto sofferenza, ma non 
aiuta. 
Non mi chiedere in continuazione di fare cose che io non sono capace di 
fare. , ma chiedimi invece di fare cose che io sono in grado di fare. 
Aiutami ad essere più autonomo, a capire meglio, a comunicare meglio, ma 
non mi dare aiuto in eccesso 
Non devi cambiare la tua vita completamente perché convivi con una 
persona autistica. A me non serve che tu ti senta giù, che ti chiuda in te 
stesso, che ti deprima. Ho bisogno di essere circondato da stabilità e di 
benessere emozionale per sentirmi meglio. 
Aiutami con naturalezza, senza che diventi un’ossessione. Per potermi 
aiutarmi devi avere anche tu dei momenti di riposo, di svago, di cose tue. 
Avvicinati a me, non te ne andare, ma non ti sentire costretto a reggere 
un peso insopportabile. 
Accettami così come sono, non mettere condizioni al tuo accettare che io 
non sia più autistico, lo sono. 
Sii ottimista ma senza credere alle favole o ai miracoli. La mia situazione 
normalmente migliora anche se non si potrà parlare di guarigione. 
Anche se per me è difficile comunicare e non posso capire le sfumature 
sociali, ho dei pregi rispetto a voi che  vi  considerate “normali”. Per 
me è difficile comunicare, ma  non  inganno. Non  ho  doppie intenzioni 
né sentimenti pericolosi. La mia vita può essere soddisfacente se semplice 
ed ordinata, tranquilla, se non mi chiedi in continuazione di fare solo cose 
che sono difficili per me. Essere autistico è un modo di essere, anche se 
non è quello normale, la mia vita di autistico può essere così bella e felice 
come la tua che sei “normale”. Le nostre vite si possono incontrare e 
possiamo condividere molte esperienze. 

 

 


