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AUTISMO: UN MODO DIVERSO DI PENSARE 
Il paradigma della neurodiversità 

Il diritto di essere autenticamente autistici 

 

VIDEO IN INGLESE su piattaforma TED:  
(link) Why everything you know about autism is wrong | Jac den Houting | 

TEDxMacquarieUniversity - YouTube 
 
La psicologa Jac den Houting fa ricerca nel campo dell’autismo ed è autistica. Spiega 
il paradigma della neurodiversità, termine coniato nel 1998 dalla sociologa australiana 
Judy Singer; esso si riferisce all’infinita variazione nel funzionamento neurocognitivo nella 
nostra specie.  
 
‘Sappiamo che la Terra è rotonda. Tutto ciò che conosciamo su questo pianeta è fondato 

sul presupposto fondamentale che la Terra sia rotonda. Ma c’è stato un tempo, non molto 

tempo fa, in cui affermavamo che la Terra fosse piatta. Questo si chiama cambiamento 

di paradigma. Le nostre assunzioni di base sulla Terra sono cambiate perché avevamo 

prove che dimostravano che le nostre assunzioni precedenti erano sbagliate. 

Proprio come la forma della Terra, sono anche le ipotesi sull’autismo. La maggior parte delle 

persone conosce l’autismo attraverso ipotesi mediche, considerandolo come una 

condizione medica, un disturbo e anche come una tragedia.  Nel paradigma medico ci 

viene insegnato a credere che esista un modo corretto di svilupparsi neurologicamente, che 

esista un modo giusto per far funzionare il nostro cervello, il modo “normale” e che qualsiasi 

altro modo di svilupparsi sia sbagliato e debba essere trattato e risolto. 

Nel 2011, quando avevo 25 anni, mi è stato diagnosticato l’autismo e non è stata una 

tragedia. È stata la cosa migliore che mi sia mai capitata. Scoprire di essere autistica 

mi ha procurato un travolgente senso di sollievo. Tutta la mia vita, fino a quel momento, ha 

finalmente avuto un senso. Il mio paradigma su me stessa è cambiato. Non ero una 

persona neurotipica fallita. Ero una persona autistica perfettamente a posto. Dopo la 

mia diagnosi ho consultato il Dr. Google e ho iniziato a fare ricerche sull’autismo e ho 

conseguito il mio dottorato sull’autismo.  

Il modello medico presuppone che la disabilità sia un problema individuale e pone la 

disabilità dentro la persona disabile. Ad es. ho difficoltà nei centri commerciali: sono 

https://www.youtube.com/watch?v=A1AUdaH-EPM
https://www.youtube.com/watch?v=A1AUdaH-EPM


rumorosi, illuminati, imprevedibili e pieni di persone. Tale modello sosterrebbe che ho 

difficoltà ad affrontarli perché il mio cervello elabora in modo problematico quell’input perché 

sono autistica.  

Invece il paradigma della neurodiversità è un modo alternativo di pensare all’autismo in 

quanto è descritto come parte di una gamma di variazioni naturali nello sviluppo 

neurologico umano.  

Proprio come la biodiversità aiuta a creare un ambiente fisico sano e sostenibile, la 

neurodiversità aiuta a creare un ambiente cognitivo sano e sostenibile. Non ci sono 

cervelli giusti o sbagliati: tutte le forme di sviluppo neurologico sono ugualmente valide e 

preziose. A prescindere da quale tipo di cervello tu abbia, tutte le persone devono godere 

di uguali diritti umani ed essere trattate con dignità e rispetto. 

Le persone autistiche sono disabili non per il loro autismo, ma per l’ambiente.  

   Ma c’è un’altra maniera di pensare la disabilità: si chiama modello sociale della 

disabilità. La disabilità si sviluppa quando l’ambiente non provvede alle caratteristiche 

individuali del singolo. Non ci si riferisce a persone con una disabilità, ma si usa ‘disabile’ 

come un verbo. La disabilità è qualcosa che mi si sta arrecando. Sono disabilitato 

dalla società che mi circonda.  

Il centro commerciale è progettato in un modo che non provvede ai miei bisogni.  

Nel 2012 un ricercatore autistico, Dr. Damian Milton, ha proposto una nuova teoria 

chiamata ‘il problema della doppia empatia’: forse le persone autistiche in realtà non 

hanno deficit sociali ma il problema è che le persone non autistiche e le persone autistiche 

sono incapaci di comunicare e farsi capire tra di loro.  

Infatti di recente la Dott.ssa Catherine Crompton dell’Università di Edimburgo ha 

realizzato una ricerca chiamata ‘catena di diffusione’ (ovvero il telefono senza fili: si bisbiglia 

un’informazione uno alla volta e si cerca di mantenerla precisa). È stato fatto questo gioco 

con tre gruppi: il primo gruppo solo di persone autistiche, il secondo di persone neurotipiche 

e il terzo gruppo composto da persone neurotipiche e autistiche. Si è visto che il gruppo di 

autistici e di neurotipici erano ugualmente precisi nella condivisione di informazioni ma il 

gruppo con persone neurotipiche e autistiche era meno preciso e chiaro nella condivisone 

di informazioni.  

Quindi è l’incomunicabilità tra questi stili comunicativi a causare problemi, come 

prevede il problema della doppia empatia.  

  



  

Federica Giusto:  “Sono autistica. 
La diversità non è un problema, ma una vera ricchezza”. 

 

VIDEO: Federica racconta l'autismo: non siamo persone rotte alle quali mancano dei pezzi - YouTube 

Donna Moderna - Federica Giusto, rossa, ballerina, autistica | Facebook 

Red, la ballerina autistica che abbatte gli stereotipi: Essere diversi è una ricchezza | Ohga! 

 

Federica Giusto, in arte Red Fryk Hey, oltre a essere un’energica e bella ballerina di hip hop 
dai capelli rosso fiamma che ha vinto diversi contest anche a livello internazionale, è una 
persona autistica e fa attivismo sui suoi canali social, cercando di abbattere i pregiudizi che 
ancora oggi sono presenti nella società riguardo questo argomento. 
«Io sono una persona autistica, non ho l’autismo» specifica Federica, come a dire: non è 
una malattia di cui si soffre. «Il più grande problema è che si sa poco di noi persone 
autistiche, non tutti vogliono ascoltarci e la società e l’ambiente si basano su regole 
neurotipiche che vanno contro il nostro funzionamento. Questo ci mette in serie difficoltà, 
non il fatto che siamo persone autistiche».  
Ma cosa significa? «Bisogna partire dal concetto di neurodiversità: ogni mente umana è 
diversa dalle altre. Poi ci sono le persone neurotipiche, che sono quelle con una mente 
tipica, quella più diffusa al mondo, e quelle atipiche che hanno la mente che funziona in un 
certo modo. Tra queste ci sono le persone autistiche. Lo spettro autistico è un termine 
cappello dove rientriamo noi persone autistiche, che siamo tutte diverse tra noi ma abbiamo 
caratteristiche in comune per essere definite tali. Nello spettro rientrano sia le persone 
autistiche con compromissioni gravi e disabilità cognitiva sia quelle senza, come me.  
Federica spiega che non si può essere un po’ autistico o tanto autistico e che i pregiudizi 
che circondano lei e le altre persone come lei sono legati al fatto che, fino a poco tempo fa, 
autismo era sinonimo di disabilità cognitiva.  
‘La mia percezione rispetto alle persone cosiddette neurotipiche può essere iper sensoriale 
o iposensoriale. Ad esempio: io non percepisco alcuni stimoli ma ne percepisco altri al 
1000%. Questo non fa di me una persona con sensorialità errata, è solo diversa. La cosa 
da capire è l’intensità: o tutto o niente. Emozioni fortissime o indifferenza. Non c’è la via di 
mezzo. Un’altra caratteristica è che non guardiamo il nostro interlocutore in volto o 
negli occhi perché per il nostro funzionamento mentale quando ascoltiamo qualcuno 
si attiva sia la parte visiva sia quella uditiva in maniera molto intensa. E il cervello dice: 
“ok, arrivano troppe informazioni. Guarda da un’altra parte così ascolti meglio e capisci”. 

https://www.youtube.com/watch?v=h9HN1WGdWLY
https://www.facebook.com/DonnaModerna/videos/federica-giusto-rossa-ballerina-autistica/528138538299837/
https://www.ohga.it/red-la-ballerina-autistica-che-abbatte-gli-stereotipi-essere-diversi-e-una-ricchezza/


Questa cosa però varia da persona a persona, perché non siamo fatti con lo stampino. Io a 
volte lo faccio, altre no. Me lo hanno fatto sempre notare gli altri mentre per me era la 
normalità. Anzi io mi chiedevo: ‘Ma perché la gente mi fissa?’. 
L’autismo mi è stato diagnosticato tardi, a 31 anni. Ma già 5 anni prima avevo sospettato di 
rientrare nello spettro grazie a una persona vicina che mi ha spiegato cosa fosse. È stata 
una rivelazione: prima mi sforzavo di fare come le persone neurotipiche oppure venivo 
fraintesa o non creduta quando dicevo che provavo una determinata cosa. E così sono 
riuscita ad andare avanti. Spesso non siamo credute quando abbiamo crisi o 
sensazioni diverse dagli altri. Sai quante volte mi sono sentita ripetere: “Perché dici 
queste cose che non sono vere?”. Ti faccio un esempio banale: quando dico che la lana per 
me è uguale al dolore degli aghi nella pelle, la gente mi risponde che è impossibile. Eppure 
è la mia sensorialità che mi fa percepire così certi tessuti: mi fanno proprio male.  
Ci sono dei momenti che si chiamano sovraccarico sensoriale, ovvero quando tutto è super 
amplificato per noi. Io a volte percepisco dei suoni che le altre persone non colgono. Non è 
che abbia un udito migliore, è che la mia mente li capta di più. Magari quel suono mi fa 
malissimo, mi distrae e mi manda fuori. E arriva un momento in cui vado in sovraccarico.  
Le crisi si chiamano shutdown quando sono interiori, non si vedono, tutto è fuori controllo 
e spesso si è bloccati, o meltdown quando invece si può diventare aggressivi. 
Per questo è importante individuare cosa mi manda in sovraccarico e credere a quello che 
dico, per evitare che io debba stare male. Se non si sa come funziona la nostra mente, si 
rischia di farci del male. Sapendolo, invece, potremmo vivere tutti sereni.  
Lo stimming aiuta (si tratta di quei comportamenti ripetuti ossessivamente che benefici. 
Infatti le persone iposensitive possono agire in questo modo per autostimolarsi, mentre le 
ipersensitive per astrarsi dal mondo reale e calmarsi): annusare profumi, battere i piedi, 
giocare con gli elastici, fare movimenti ripetitivi.  
La danza è  stato il mio primo interesse assorbente, ovvero quello su cui ci si fissa 
automaticamente in maniera fortissima. La danza mi permette di esprimermi quando non 
riesco  a far capire quello che mi passa per la testa o, ancora di più, quando non riesco a 
comunicare. Sul palco sono felice e posso raccontare tramite il mio corpo e la musica le mie 
storie.  
 
 

  



PERSONAGGI FAMOSI AUTISTICI 
Ad Albert Einstein e Isaac Newton era stata diagnosticata la sindrome di Asperger, una 
forma di autismo ad alto funzionamento che spesso viene scambiata per eccentricità.  
E' quanto emerge da uno studio condotto da alcuni ricercatori britannici delle Università di 
Cambridge e Oxford. In particolare, secondo la ricerca inglese, Einstein avrebbe mostrato 
chiari segni della sindrome di Asperger soprattutto da piccolo: era un bambino solitario e 
spesso ripeteva in maniera ossessiva le stesse frasi; inoltre aveva forti problemi di 
confusione nella lettura.  
 

  
Forse il più famoso scienziato e matematico della storia, Albert Einstein aveva un certo 
numero di caratteristiche interessanti. Ha avuto problemi a socializzare, soprattutto da 
adulto. Da bambino ha avuto gravi ritardi nel linguaggio e successivamente ecolalia, ovvero 
l’abitudine di ripetere frasi a se stesso. E, naturalmente, c’è il fatto che Einstein era 
incredibilmente tecnico. Tali caratteristiche hanno portato molti esperti a concludere che 
Einstein sia stato nello spettro dell’autismo. 
 

SIR ISAAC NEWTON (1643-1727) 

 
Secondo i ricercatori dell'Università di Cambridge, Isaac Newton aveva la Sindrome di 
Asperger o qualche disturbo dello spettro. I ricercatori menzionano nel loro articolo la prova 
che Newton si isolava il più possibile ed era notoriamente imbarazzato quando si trattava di 
fare la tipica conversazione quotidiana. Non era bravo a mantenere gli amici e faceva 
affidamento alle routine. Infine, ci sono una serie di rapporti che suggeriscono che sia stato 
spesso così concentrato sul suo lavoro, al punto di rimanere giorni senza mangiare e 
dormire. 
 
  



CHARLES DARWIN (1809-1882) 

 
Il professore del Trinity College, Michael Fitzgerald, un importante psichiatra, ha studiato e 
pubblicato un articolo in cui concludeva che Charles Darwin aveva la sindrome di 
Asperger. Ci sono testimonianze dell’infanzia di Darwin che affermano che era un bambino 
molto tranquillo e isolato, che spesso evitava l’interazione con gli altri. Ha cercato modi 
alternativi di comunicare, come scrivere lettere. Aveva delle fissazioni con certi argomenti 
come la chimica.  
 

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) 

 
La maggior parte degli studiosi concorda sul fatto che il maestro Wolfgang Amadeus Mozart 
era nello spettro dell’autismo. Mozart era estremamente sensibile ai rumori forti, avesse 
notoriamente una scarsa capacità di attenzione e potesse spaziare attraverso un ciclo di 
espressioni facciali in pochi secondi. In un incidente ben documentato, un annoiato Mozart 
ha iniziato a fare capriole e giravolte sui tavoli mentre miagolava rumorosamente come un 
gatto 

 

MICHELANGELO (1475-1564)  

 
Il Dr. Muhammad Arshad pubblicò nel Journal of Medical Biography della Royal Society 
of Medicine un documento in  cui sosteneva che Michelangelo era quasi certamente 
autistico, in quanto aveva un singolare interesse per il suo lavoro, un temperamento strano, 
routine rigorose e abilità sociali molto scarse.  

  



STEVE JOBS (1955-2011)  

 
Coloro che credono che il genio della Apple sia nello spettro, citano un comportamento fatto 
di  stranezze come la sua ossessione per la perfezione, i suoi modi di pensare non ortodossi 
e la sua generale mancanza di empatia nel trattare con gli altri. 

 

BILL GATES (1955-PRESENTE 

 
Bill Gates, uno degli uomini più ricchi del mondo, è autistico? Parecchi esperti dell’autismo 
sembrano pensarla così! Coloro che lo conoscono citano dettagli come il dondolio che 
Gates mostra quando si concentra, i suoi schemi vocali abbreviati e mono tono e le sue 
abitudini di evitare lo sguardo nelle rare occasioni in cui parla direttamente con qualcuno. 
  



SPOT PER FAVORIRE L’INCLUSIONE E LA 

VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE CON AUTISMO 

 

SPOT ‘MICA SCEMO' 

'Mica scemo', lo spot per favorire l'inclusione delle persone con autismo - YouTube 

 

ideato e promosso dall’associazione Vinci con noi, scritto e diretto da Antonio Palumbo, con 

Mingo De Pasquale.  

 

 

 

"AUTISMO- CONOSCERE VUOL DIRE COMPRENDERE”, lo spot 

italiano agli Oscar della promozione televisiva 
"Autismo", lo spot italiano agli Oscar della promozione televisiva - la Repubblica 

 

Si intitola "Autismo - Conoscere vuol dire comprendere" la campagna di comunicazione 

commissionata dalla Rai in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza 

sull'Autismo. L'agenzia italiana che l'ha realizzato, la Lightcut Film, è tra le finaliste nella 

categoria Out of house ai Promax Europe Awards, importanti riconoscimenti dedicati al 

marketing e alla creatività televisiva. Lo spot, realizzato in animazione tradizionale e motion 

graphic 2D, ideato e diretto da Andrea Tubili, è in corsa anche nella sezione Documentary 

or Factual Entertainment Programme Spots.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=KsA6nbgnA50
https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/autismo-lo-spot-italiano-agli-oscar-della-promozione-televisiva/230605/230009


 
FACCIAMO LUCE SULL’AUTISMO  

 

Nell’ultimo Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali (DSM-5 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) i Disturbi dello Spettro 
Autistico sono un insieme eterogeneo di disturbi dell’età evolutiva, caratterizzati 
da una compromissione delle capacità comunicative e da difficoltà di 
interazione sociale. 
L'autismo rientra nella classificazione dei “disturbi pervasivi del 
neurosviluppo”: non è classificato come una malattia, ma è una sindrome, quindi 
un insieme di disturbi che provoca isolamento affettivo e incapacità a rapportarsi 
con gli altri.  
   Le persone con autismo hanno difficoltà a comunicare, a entrare in relazione con 
le persone, ad adattarsi all'ambiente e a elaborare correttamente le informazioni 
provenienti dal mondo esterno; per questo motivo possono avere difficoltà di 
apprendimento che compromette il loro sviluppo emotivo e intellettivo. Inoltre spesso 
hanno una percezione sensoriale modificata e difficoltà di linguaggio.  
Le difficoltà non spariranno con l’avanzare dell’età e non esiste una pillola che faccia 
il miracolo: un’adeguata terapia e un ambiente inclusivo potranno migliorare il quadro 
sintomatologico. 
La diagnosi del disturbo non è semplice: è importante incrociare i dati e basarsi su 
più fonti di informazione tra cui le osservazioni del clinico, ciò che viene riferito dai 
caregiver e dagli insegnanti. Le difficoltà principali possono essere osservate in due 
macro-aree:  
-la comunicazione e l’interazione sociale sono deficitarie; 
-i comportamenti e gli interessi sono ristretti e ripetitivi  (DSM-5). 
SEGNI E SINTOMI DELL'AUTISMO: COME SI MANIFESTA? 
I segni tipici della sindrome autistica sono: 
• lateralità dello sguardo: il bambino ha difficolta a incrociare e a sostenere lo 

sguardo di chi parla; 
• movimenti degli arti ripetitivi e a-finalistici: movimenti senza scopo apparente; 
• ripetitività nell'esecuzione di alcune attività. 
I problemi compaiono già nella prima infanzia, cioè intorno al 2°-3° anno di vita, ma 
spesso alcuni genitori riferiscono di aver notato anomalie già nel primo anno di vita.  
Il deficit intellettivo non è di per sé un segno di autismo, dal momento che le persone 
con disturbi dello spettro autistico possono anche avere un'intelligenza superiore alla 
norma. 
LE CAUSE: A COSA È DOVUTO L'AUTISMO? 
Le cause del disturbo autistico sono ancora in buona parte sconosciute. Gli studi 
mettono in luce che il disturbo si presenta in concomitanza ad una serie di fattori 
neurobiologici e ambientali. 


