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L'autismo

L’Autismo fa parte, insieme alla Sindrome di 
Asperger, alla Sindrome di Rett e al Disturbo 
Pervasivo dello Sviluppo Non Altrimenti 
Specificato (PDD-NOS) dei Disturbi dello Spettro 
Autistico (Autism Spectrum Disorders, ASD).

Questa definizione (spettro autistico) significa 
che il disturbo colpisce ciascuna persona in 
modo differente variando da una lieve a una 
grave sintomatologia. I disturbi dello spettro 
autistico originano comunque da una 
compromissione dello sviluppo che coinvolge le 
abilità di comunicazione e di socializzazione, e 
sono in generale associati a comportamenti 
inusuali (ad esempio comportamenti ripetitivi o 
stereotipati) e a un’alterata capacità 
immaginativa.

Sia fattori genetici che ambientali sono oggi 
considerati all'origine dello spettro autistico. La 
sindrome si configura come una disabilità 
permanente che compare in età infantile ma 
accompagna il soggetto per tutta la durata della 
vita. Le caratteristiche del deficit sociale e 
cognitivo, come in generale la sintomatologia 
clinica, sono eterogenee in termini di 
complessità e gravità e presentano una 
espressività variabile nel tempo. Dal punto di 
vista clinico gli individui con autismo sono 
spesso divisi in due grandi gruppi: l’autismo 
sindromico, o secondario a cause note, che si 
presenta circa nel 10 % dei casi. In questa 
categoria la sindrome autistica è associata a 
malformazioni o caratteristiche dismorfiche 
evidenti soprattutto a livello facciale. In essa 
sono compresi individui che mostrano 

alterazioni in un singolo gene come nel caso 
della sclerosi tuberosa, della sindrome da X-
Fragile, della Neurofibromatosi e di alcune 
malattie citogenetiche. Inoltre a questa 
categoria appartengono quei casi dovuti a 
infezioni contratte dalla madre in gravidanza 
(quali rosolia e citomegalovirus) e casi di 
autismo derivanti da esposizione prenatale ad 
agenti teratogenici quali la talidomide o 
l’antiepilettico acido valproico. Dall’altro lato vi è
invece l’autismo primario o idiopatico, detto 
anche essenziale, nel quale sono presenti i 
classici segni clinici della sindrome autistica, 
mentre sono assenti malformazioni e 
caratteristiche dismorfiche. A questo secondo 
gruppo appartiene il restante 90% dei casi.

La diagnosi

La diagnosi pùo avvenire con una considerevole 
affidabilità tra il secondo e il terzo anno di vita, 
ma la formulazione a questa età si limita ad 
essere una diagnosi di rischio, che deve 
prevedere la programmazione di controlli 
specialistici a intervalli regolari durante l’età 
evolutiva.

La prognosi

La prognosi per i bambini con condizione 
autistica è condizionata dal loro grado di 
funzionamento cognitivo. Questo fattore è 
considerato un buon indicatore predittivo dello 
sviluppo futuro, anche se i dati attualmente 
disponibili indicano la necessità di individuare 
altri indicatori che possano essere associati con 
la qualità dell'esito .

[Informazioni tratte dal sito dell'Istituto 
Superiore di Sanità – http://www.iss.it/]



Legenda
 saggi
 racconti e romanzi
 libri per ragazzi
 film 

Autismo: l'umanità 
nascosta 
A. Ballerini ... [et al.]; a 
cura di Stefano 
Mistura 
Torino: Einaudi, 2006 / 
LII, 301 p.; 20 cm

L'autismo rappresenta 
ancora oggi un enigma per 
la scienza. Diverse 

discipline sono interessate alla questione e i vari 
specialisti sono spesso tentati di intraprendere 
vere e proprie guerre di religione a favore di 
questa o quella teoria. Occorrerebbero invece 
molta più tolleranza e desiderio di 
collaborazione, soprattutto per non suscitare 
false speranze tra i famigliari dei soggetti malati. 
Ripercorrendo la storia del concetto di autismo, 
e usufruendo con prudenza delle recenti 
conoscenze derivate dall'applicazione delle 
neuroscienze e della psicologia scientifica, il 
volume offre un'attenta valutazione dei 
contributi psichiatrici, psicoanalitici e 
psicoterapeutici, sottolineando la fragilità 
assoluta della teoria psicogenetica.

Autismo infantile: 
lontano dai dogmi 
a cura di Jaime Tallis; 
scritti di Pablo 
Bottini ... [et al.]; 
traduzione Francesca 
Letizia Bonvicino, Ada 
Danese 

Roma: Edizioni scientifiche Magi, 2000 / 
220 p.; 21 cm

Lontano dai dogmi. Alcuni aspetti salienti: 

l'analisi delle attuali conoscenze sull'eziologia 
dell'autismo infantile e sulla sua associazione a 
disturbi di natura organica; l'interpretazione 
cognitiva dell'autismo; gli approcci 
psicoterapeutici e psicomotori; la teoria della 
mente e l'incapacità da parte del bambino di 
trarre significato dalle esperienze che vive. Il 
volume costituisce un valido contributo alla 
comprensione dello sviluppo del bambino 
autistico, all'allestimento di tecniche tese a 
migliorare le sue competenze e alla 
formulazione di piani d'intervento che 
comprendano anche il coinvolgimento delle 
figure genitoriali. Jaime Tallis, laureato in 
Medicina, neuropediatra, è professore della 
facoltà di Medicina dell'Università di Buenos 
Aires e della facoltà di Psicopedagogia 
dell'Università di Moron.

La differenza non è 
una sottrazione: libri 
per ragazzi e disabilità
Ideazione Ibby Italia; 
in collaborazione con 
Lapis edizioni; a cura di

Silvana Sola e Marcella Terrusi
Roma: Lapis, stampa 2009 / 72 p.: ill.; 21 
cm.

Ibby Italia ha sollecitato docenti universitari, 
ricercatori, studiosi, scrittori, illustratori, editori, 
librai, bibliotecari e li ha invitati a una riflessione 
collettiva sul tema del libro per ragazzi in 
relazione alla disabilità. Sindrome di down, 
dislessia, sindrome di Asperger, cecità, sordità, 
difficoltà di deambulazione entrano nei libri per 
ragazzi, nei racconti, nei saggi, nelle interviste. Il 
volume non offre risposte certe, ma suggerisce 
percorsi di conoscenza e di senso, occasioni e 
esperienze incentrate sul riconoscimento del 
ruolo insostituibile del libro come strumento 
privilegiato di relazione tra adulti e bambini.



Musicoterapia e autismo 
a cura di M. Emerenziana D'Ulisse, 
Federica Polcaro 
Roma: Phoenix, 2000 / 79 p.; 22 cm

Antonello, Andrea
Baci a tutti 
Milano: Sperling & 
Kupfer, 2015 / 239 p., 
[4] c. di tav.: ill.; 21 cm

Essere autistici è un po' 
come essere alieni: in testa 
si hanno le regole di un 

mondo, però si vive in un altro. Che magari non 
capisce l'importanza di allineare i telecomandi, 
tenere tutte le finestre chiuse o tutte aperte, 
toccare la pancia per fare amicizia. Andrea 
Antonello, il protagonista di "Se ti abbraccio non 
aver paura", spiega a modo suo cosa significa 
convivere con gli umani, spesso un po' ottusi 
perché si affidano solo alle parole per capirsi. 
Come se gesti, colori e stati d'animo non 
potessero bastare. Allora è lui che deve cercare 
un canale di comunicazione: anche se può 
sembrare un'impresa titanica, con il costante 
supporto della famiglia Andrea ci sta riuscendo. 
Ora scrive, sa destreggiarsi nelle complesse 
regole per ordinare la colazione al bar, non si 
perde mai (semmai sono gli altri a perdere lui), 
ha trovato amici veri e forse una strada per il suo
futuro. E, più importante, si è costruito un ruolo 
sul pianeta Terra: quello di testimone di una 
condizione diversa che non deve essere 
emarginata e di "guru per pochi", perché con il 
suo sguardo alternativo arriva subito nel cuore 
delle cose. Questo libro per la prima volta 
racconta il mondo dal punto di vista di un 
ragazzo autistico: la difficoltà di accettarsi e di 
farsi accettare, l'impegno costante per adattarsi 
e controllarsi, le facili incomprensioni e i loro 
esiti, a volte buffi, a volte preoccupanti, e quegli 
incredibili momenti di grazia in cui un alieno e 
un umano riescono a incontrarsi.

Antonello, Franco - 
Antonello, Andrea
Sono graditi visi 
sorridenti 
Milano: Feltrinelli, 
2013 / 234 p.; 23 cm

Franco e Andrea Antonello 
sono diventati famosi, 
personaggi di un romanzo 

e spesso ospiti in tv. In questo libro si 
raccontano. Iniziando dalla storia di Franco 
prima di Andrea: dove nasce, com'è la sua 
famiglia, quali strade ha percorso e quali scelte 
ha compiuto prima di diventare un felicissimo 
papà di un bambino bellissimo. E continuando 
con quello che è successo dopo che Andrea, 
quel bellissimo bambino, inizia a sfuggirgli di 
mano, sempre più intrappolato in un misterioso 
vortice che solo dopo anni si capirà essere 
l'autismo. E se nella vita professionale Franco 
miete successi uno dopo l'altro, nella lotta 
contro quel terribile nemico sembra non esserci 
speranza: medici e ciarlatani, guaritori africani e 
maghi brasiliani, nessuno sembra poter fare 
niente. Ma quella non è la fine per Franco e 
Andrea: è solo l'inizio. Insieme scopriranno che 
non si deve rinunciare ai sogni e alla vita, e che 
le difficoltà - anche le più tremende - possono 
essere affrontate, cercando di attenersi alla 
richiesta di Andrea di avere intorno persone 
allegre che guardano al lato positivo della vita: 
"Sono graditi visi sorridenti".

Baskin, Nora Raleigh
Tutt'altro che tipico 
Crema: Uovonero, 
2013 / 177 p.; 21 cm

Jason Blake ha dodici anni. 
È autistico e vive in un 
mondo di persone 
neurotipiche. Sa che ogni 
giorno qualcosa per lui 

andrà storto, ed è solo questione di tempo. 
Jason riesce a essere se stesso scrivendo 
racconti, che posta sul sito Storyboard. È qui che
conosce una ragazza, PhoenixBird, che diventa la



sua prima vera amica. Ma, insieme al desiderio 
di incontrarla, Jason è terrorizzato all'idea che se
veramente si incontrassero lei vedrebbe soltanto
il suo autismo e non il vero Jason. Un romanzo 
che parla di scrittura e di amicizia, viste da un 
personaggio con un cervello tutt'altro che tipico.
Età di lettura: da 12 anni.

Bettelheim, Bruno 
La fortezza vuota: 
l'autismo infantile e 
la nascita del sé 
Milano: Garzanti, 1992
/ 526 p.: ill.; 19 cm

Questo libro di Bettleheim
è diventato un classico 
delta psicologia, una 

pietra miliare nello studio della schizofrenia e in 
particolare di quella sua forma grave e precoce 
che è l'autismo. Bettletheim ha scelto, dalla sua 
esperienza di terapeuta, alcuni dei casi meno 
curabili: non ha voluto celebrare le vittorie della 
medicina, ma mostrare, nelle sue manifestazioni
più virulente e radicali, l'essenza della malattia. 
Quelle che narra sono esperienze emotive e 
intellettuali profonde, attraversate da domande 
e da dubbi che coinvolgono chi cura e chi è 
curato.

Bieri, Peter
Partitura d'addio 
Milano: Mondadori, 
2008 / 260 p.; 23 cm

Martin Van Vliet è un 
biocibernetico prossimo 
alla fama mondiale, le cui 
scoperte sembrano 
destinate a proiettarlo nel 
firmamento dei grandi 

scienziati. Solo due cose riusciranno a bloccare 
sul nascere la sua scintillante carriera: la morte 
della moglie e la figlioletta Lea. La bambina 
reagisce infatti al tragico evento con una 
chiusura al mondo che ben presto rasenta 

l'autismo. Martin non esita a dedicare la propria 
esistenza a quello che è il lascito più importante 
del suo matrimonio infranto, rinunciando al 
lavoro e a ogni realizzazione professionale. Ma 
nonostante i mille sforzi, nulla sembra aiutare 
Lea a uscire dal suo atteggiamento di rifiuto del 
mondo. Una mattina però, di fronte a una 
sonata di Bach eseguita da un artista di strada, i 
suoi occhi tornano a riempirsi di vita. Quel 
giorno stesso Martin compra a Lea un violino e 
da quel momento la bambina scoprirà in sé una 
passione e un talento divoranti, che faranno di 
lei una professionista e una grande promessa 
della musica. Ma dietro quello che sulle prime 
era sembrata la sola ancora di salvezza e l'intimo
dettato del genio di Lea, si annidano sentimenti 
tra padre e figlia di un'inconfessabile e tragica 
complessità.

Cavallini, Elisabetta
Rumore opaco 
Pontedera: Tagete, 2007 / 156 p.; 21 cm

Cremaschi Trovesi, 
Giulia
Musicoterapia: arte 
della comunicazione 
Roma: Magi, 2007 / 
253 p.; 24 cm

L'intervento della 
musicoterapia si rivela 

particolarmente efficace in presenza di disturbi 
della relazione, nei ritardi psicomotori e di 
linguaggio (dai disturbi più gravi legati 
all'autismo, a lesioni cerebrali o alla sordità, fino 
ai casi più comuni quali la balbuzie). Quando si 
parla di disturbi del linguaggio o della relazione 
interpersonale, ci si riferisce dunque a un gran 
numero di persone, non necessariamente 
colpite da handicap. Questi problemi sono 
diffusi perché radicati nell'ansia generata dalle 
caratteristiche stesse della nostra quotidianità, 
spesso fonte di solitudine, di tensione e di 
disagio. Per altri versi, la musicoterapia, proprio 
perché spesso praticata con i bambini, è 



inseparabile dai problemi dell'educazione. Nelle 
pagine di questo testo vengono cosi toccati non 
solo i temi che riguardano l'adeguatezza fra 
percorsi educativi e terapeutici, ma si affrontano
anche i problemi della pedagogia in senso 
generale, della rieducazione e della riabilitazione
visti attraverso i risultati originali e innovatori 
ottenuti in questa disciplina pedagogica. I 
risultati conseguiti dall'autrice in alcuni casi di 
handicap gravissimo, qui documentati 
ampiamente, ci indicano un percorso nuovo ed 
efficace da intraprendere anche per i disturbi più
comuni.

De Rosa, Federico 
Quello che non ho 
mai detto: io, il mio 
autismo e ciò in cui 
credo 
Cinisello Balsamo: San
Paolo, c2014 / 150 p.; 
22 cm

Federico era un bambino speciale. Nato a Roma 
in una famiglia numerosa e felice, era bello e 
vivace, biondissimo, con i capelli ricci. Poi il buio.
Federico ha iniziato a chiudersi in se stesso a 
causa di un forte disturbo che lo ha reso 
incapace di comprendere il mondo, di costruire 
relazioni con le persone che gli stavano intorno, 
di parlare con loro. I medici dicono autismo, lui 
la chiama prigione. Da adolescente, però, uno 
spiraglio si è aperto. Ha iniziato a scrivere con il 
suo computer e ha spinto fuori da quel buio 
parole, frasi, e poi pensieri e sentimenti. Ha 
scoperto l'amicizia, l'amore, la fede. Ancora oggi 
Federico non dice nulla, anche se a volte gli 
sfugge una parola o borbotta tra sé, ma lettera 
dopo lettera è riuscito a scrivere la sua storia in 
un libro che impressiona per profondità e 
lucidità. Oggi è un ragazzo speciale. Continua a 
vivere a Roma in una famiglia numerosa e felice, 
i suoi capelli si sono fatti castani e ha un sacco di
progetti per il futuro.

Deligny, Fernand
I bambini e il silenzio 
Milano: Spirali, c1980 / 159 p: ill.; 17 cm

Dowd, Siobhan
Il mistero del London 
Eye
Crema: Uovonero, 
2012 / 249 p.; 21 cm

Ted Spark non sente un 
gran bisogno di diventare 
normale, però ha capito 
che esiste una cosa che 

(agli occhi della gente) lo avvicina a quella 
condizione: dire bugie. Lui che in 12 anni non ha 
mai mentito, adesso, è costretto a dirne tre in 
due soli giorni per salvare l'indagine parallela 
condotta insieme a sua sorella Kat alla ricerca 
del cugino Salim. Salim è sparito, facendo un 
giro sullagigantesca ruota panoramica di Londra.
Un giallo avvincente, la storia di un ragazzo 
inglese nel cui cervello gira un sistema operativo
diverso da quello delle altre persone. La voce 
narrante del libro è proprio quella di Ted, affetto 
da sindrome di Asperger, una forma di autismo 
che non viene mai nominata come è giusto che 
sia perché tutti (chi più o meno) siamo nello 
spectrum autistico. Età di lettura: da 12 anni.

Ervas, Fulvio
Se ti abbraccio non 
aver paura: il viaggio 
di Franco e Andrea 
Milano: Marcos y 
Marcos, 2012 / 319 p.: 1
carta geografica, 1 
ritratto; 21 cm

Il verdetto di un medico ha
ribaltato il mondo. La malattia di Andrea è un 
uragano, sette tifoni. L'autismo l'ha fatto 
prigioniero e Franco è diventato un cavaliere che
combatte per suo figlio. Un cavaliere che non si 
arrende e continua a sognare. Per anni hanno 



viaggiato inseguendo terapie: tradizionali, 
sperimentali, spirituali. Adesso partono per un 
viaggio diverso, senza bussola e senza meta. 
Insieme, padre e figlio, uniti nel tempo sospeso 
della strada. Tagliano l'America in moto, si 
perdono nelle foreste del Guatemala. Per tre 
mesi la normalità è abolita, e non si sa più chi è 
diverso. Per tre mesi è Andrea a insegnare a suo 
padre ad abbandonarsi alla vita. Andrea che 
accarezza coccodrilli, abbraccia cameriere e 
sciamani. E semina pezzetti di carta lungo il 
tragitto, tenero Pollicino che prepara il ritorno 
mentre suo padre vorrebbe rimanere in viaggio 
per sempre.

Anche in audiolibro:
Se ti abbraccio non aver paura / Fulvio Ervas; 
letto da Massimo Villa / Milano: Marcos y 
Marcos, 2012 / 1 compact disc (MP3) (427 min.);
in contenitore, 19 cm + 1 fasc.

Fleischmann, Arthur - 
Fleischmann, Carly
La voce di Carly 
Milano: Mondadori, 
2013 / 411 p.: ill.; 22 cm

I medici danno poche 
speranze alla piccola Carly: 
all'età di due anni è affetta 
da una forma molto grave 

di autismo e non sarà mai in grado di parlare. La 
sua intelligenza non supererà mai quella di un 
bambino piccolo. La famiglia non perde le 
speranze e la fa seguire dai migliori terapisti 
eppure la bimba non dà segni di miglioramento. 
Poi un giorno avviene il miracolo, Carly si siede 
davanti alla tastiera di un computer e scrive 
Aiuto, male ai denti. Da quel momento la sua 
vita e quella di tutte le persone attorno a lei 
cambia completamente. Carly inizia a parlare e 
non smette più, dando così voce a quel mondo 
inaccessibile che è chiuso dentro ogni bambino 
autistico.

Frith, Uta
L' autismo: 
spiegazione di un 
enigma
Roma [etc.]: Laterza, 
1996 / XVI, 255 p.: ill.; 
21 cm

Che cos'è esattamente 
l'autismo? A cosa è dovuta l'incapacità di cui 
soffrono gli autistici di dare un senso unitario ad 
attività, pensieri e sentimenti? E come si 
possono spiegare le caratteristiche, spesso 
paradossali, con cui si manifesta? Come 
coniugare, ad esempio, la difficoltà di 
comunicare con gli altri, con il sorprendente 
vocabolario o con la prodigiosa memoria di cui 
sono dotati molti autistici?

Gallardo, Maria
Maria e io 
Bologna: Comma 22, 
2009 / 1 v.: ill.; 25 cm.

Oggi Gallardo è, al pari di 
Xavier Mariscal, un 
illustratore di fama 
internazionale, e questo 
suo volume è diventato 

immediatamente un best-seller pluripremiato in 
Spagna. La particolarità del volume sta nel fatto 
che Gallardo ha realizzato il tutto in 
collaborazione con sua figlia Maria, che è affetta 
da autismo. Un problema quello dell'autismo 
che Gallardo affronta non solo tramite il suo 
punto di vista, ma anche con quello della piccola
Maria, che trasforma tutto ciò che potrebbe 
essere tragico e gravoso in ironico e a volte 
decisamente esilarante. Maria e io spiega 
l'autismo agli adulti attraverso gli occhi di una 
bambina. Un volume frammentato tra fumetto e
illustrazione, ricolmo di invenzioni visive, che dà 
la soddisfazione di credere ancora che fumetto e
illustrazione possano, anzi, possono raccontare 
cose importanti.



Gardner, Nuala
Un amico come Henry
Milano: Sperling & 
Kupfer, 2008 / 341 p.: 
ill.; 20 cm

Dale è un bambino 
autistico: irritabile, 
taciturno, è incapace di 
comunicare con il mondo 

circostante. Non riconosce nemmeno i suoi 
genitori, e la vita famigliare ne è quasi distrutta. 
Ma dopo anni in cui mamma e papa le tentano 
tutte per ottenere qualche piccolo progresso, la 
vita di tutti quanti viene trasformata dall'arrivo 
di un nuovo personaggio: un golden retriver di 
nome Henry. Sotto gli occhi increduli della 
famiglia, tra il bambino e il cane si instaura un 
rapporto sempre più vivace e profondo che 
piano piano aiuta Dale a uscire dal suo 
isolamento e a farlo diventare il simpatico e 
autosufficiente giovane uomo che è oggi.

Genova, Lisa
Tre sassi bianchi 
Milano: Piemme, 
2014 / 347 p.; 21 cm

È il mese di aprile, e l'isola 
di Nantucket si tinge di 
giallo acceso: milioni di 
narcisi fioriscono, a 
salutare la primavera e 
prepararsi per l'estate. 

Olivia ormai vive qui. Da quando il piccolo 
Anthony non c'è più, la sua vita è fatta di 
passeggiate sulla spiaggia, di letture, di giornate 
solitarie. E di ricordi. I ricordi di Anthony, un 
bambino che non ti guardava mai negli occhi, 
che non sapeva come si fa ad abbracciare 
qualcuno. Un bambino che adorava il numero 
tre. Tre erano gli anni che aveva quando gli è 
stata diagnosticata una grave forma di autismo; 
otto, quando è volato via per sempre. E adesso 
Olivia, sulla stessa striscia di sabbia fine su cui 
Anthony metteva in fila i suoi sassolini bianchi 
aspettando che le onde li portassero via, cerca di
ricostruire ciò che è successo, di ripercorrere le 

tappe della breve vita di suo figlio. E di trovare, 
nel mistero di quel bambino che ha amato 
incondizionatamente, un senso. Perché, scoprirà
in un modo del tutto inaspettato, se Anthony è 
venuto al mondo, è stato per insegnarle che 
l'amore può farsi sentire anche quando le porte 
del tuo mondo sono chiuse a chiave.

Gerland, Gunilla
Una persona vera
Roma: Phoenix, 1999 /
257 p.; 22 cm

Attraverso il territorio 
dell'autismo vissuto e 
raccontato dall'autrice con 
profonda capacità 
analitica, Gunilla Gerland si

prefigge di raggiungere l'obiettivo di dare una 
svolta alla sua vita e diventare vera, ossia del 
tutto simile a una persona normale. Gunilla 
racconta, in questa sua autobiografia, come si 
sia dovuta rapportare, sin dai primi anni 
dell'infanzia, con il mondo e il diverso modo di 
vivere, vedere e capire tutto quello da cui era 
circondata. Una situazione familiare difficile e 
priva d'amore le ha reso ancora più difficile 
capire ciò che poteva essere giusto e ciò che 
poteva essere sbagliato. Un'occasione per capire
meglio il mondo dell'autismo e al di là di ciò, da 
quante diverse prospettive può essere vista e 
vissuta la vita.

Grandin, Temple - 
Johnson, Catherine
La macchina degli 
abbracci : parlare con 
gli animali 
Milano : Adelphi, 
[2007] / 430 p. ; 22 cm

A diciotto anni Temple 
Grandin si costruì una 

macchina per gli abbracci. Aveva visto che le 
mucche diventavano mansuete dentro la gabbia 
di contenimento usata dal veterinario per 



visitarle, e aveva intuito che uno strumento 
simile avrebbe potuto calmare anche lei. Così, 
con due assi di compensato che si stringevano 
dolcemente ai lati di una panca, realizzò lo 
strano congegno. Che funzionò a meraviglia. E 
Temple, giovane autistica con molti problemi di 
relazione, capì di avere una speciale affinità con 
gli animali. E capì che per essere felice avrebbe 
dovuto studiarli e stare con loro il più possibile. 
Quel che non sapeva è che varie altre scoperte 
avrebbero fatto di lei uno dei più famosi esperti 
del comportamento animale. Ma che cosa 
hanno in comune gli individui autistici e gli 
animali? Rispondono agli stimoli esterni in modo
diverso dalla norma, e tuttavia secondo regole 
precise, con un linguaggio interiore coerente e 
un'attenzione concentrata su particolari visivi, 
uditivi e tattili che a noi sfuggono. Per Temple, 
incapace di capire i rituali della socialità, un 
abbraccio non è, ad esempio, che un 
sovraccarico sensoriale di impulsi contraddittori.
Ecco perché deve rifugiarsi dentro una 
macchina, se vuole provare senza complicazioni 
quel piacere. Agli animali capita lo stesso con 
una grande varietà di stimoli, che interpretano 
secondo i loro codici specifici. Per scoprire 
questa correlazione occorre una mente fuori dal 
comune, in grado di vedere la realtà dal punto di
vista dell'animale.

Haddon, Mark
Lo strano caso del 
cane ucciso a 
mezzanotte 
Torino: Einaudi, 2003 / 
247 p.: ill.; 22 cm

Christopher è un 
quindicenne colpito dal 
morbo di Asperger, una 

forma di autismo. Ha una mente 
straordinariamente allenata alla matematica ma 
assolutamente non avvezza ai rapporti umani: 
odia il giallo, il marrone e l'essere sfiorato. Ama 
gli schemi, gli elenchi e la deduzione logica. Non 
è mai andato più in là del negozio dietro 
l'angolo, ma quando scopre il cane della vicina 
trafitto da un forcone capisce di trovarsi di 

fronte a uno di quei misteri che il suo eroe, 
Sherlock Holmes, era così bravo a risolvere. 
Inizia così a indagare...

Higashida, Naoki
Il motivo per cui salto 
Milano: Sperling & 
Kupfer, 2014 / XVIII, 
177 p.: ill.; 20 cm

Che cosa si prova a essere 
autistici? Come possiamo 
sapere che cosa pensa o 
sente una persona - in 

particolare un bambino - affetta da autismo, così
da poterla aiutare? Il motivo per cui salto 
fornisce alcune risposte. Autistico grave, Naoki 
ha imparato a comunicare indicando le lettere 
su una tastiera di cartone: il suo libro, scritto 
quando aveva appena tredici anni, ci offre 
l'opportunità di guardare all'interno della mente
di un ragazzo autistico. Ci spiega il 
comportamento - spesso spiazzante - di chi, 
come lui, è affetto da tale disturbo, ci invita a 
condividere la sua percezione del tempo, della 
vita, della bellezza e della natura, e ci regala un 
indimenticabile racconto breve. Naoki dimostra 
al di là di ogni ragionevole dubbio che le 
persone come lui non mancano di 
immaginazione, di senso dell'umorismo e di 
empatia, e al tempo stesso ci rivolge una 
supplica sincera, chiedendoci di avere pazienza e
compassione. Per lo scrittore David Mitchell, Il 
motivo per cui salto è stato un dono di 
inestimabile valore, perché gli ha concesso di 
entrare nella testa del figlio, anch'egli affetto da 
autismo. Con la collaborazione della moglie KA 
Yoshida, ha tradotto in inglese questo libro con 
la speranza che possa aiutare altre persone, 
vincendo una volta per tutte alcuni dei miti più 
diffusi riguardo a questo disturbo. Per Franco 
Antonello, autore con il figlio Andrea del volume
Sono graditi visi sorridenti questo libro è in 
grado di guidarci a comprendere una maniera di 
ragionare completamente diversa...



Hoopmann, Kathy
Il mistero della 
bottiglia blu: 
l'avventura di un 
bambino con 
sindrome di Asperger 
Gardolo: Erickson, 
[2006] / 86 p.; 22 cm

Niente è più lo stesso da 
quando Ben e il suo amico Andy trovano una 
vecchia bottiglia sepolta nel giardino della 
scuola. Le loro vite cambiano grazie a un genio 
che, nascosto lì dentro, sotto le sembianze di 
uno sbuffo di fumo, dovrà esaudire i tre desideri 
che i ragazzi esprimeranno. Ben, la sua famiglia 
e Andy dovranno però affrontare un ben più 
drastico cambiamento, quando al protagonista 
verrà diagnosticata la sindrome di Asperger; le 
stranezze e il suo speciale modo di comportarsi 
troveranno allora una spiegazione, che porterà i 
personaggi della storia a cambiare il loro modo 
di relazionarsi con Ben e forse anche a capire 
qualcosa di più di loro stessi. Tra magia e realtà 
un modo leggero e toccante per capire il mondo 
Asperger, uno strumento facile, che permetterà 
di avvicinarlo anche ai più piccoli. Età di lettura: 
da 12 anni.

Imperatori, Gabriella
Portami via con te 
Venezia: Marsilio, 2000
/ 107 p.; 21 cm

Una donna schiacciata dalla 
passione per un uomo che 
ha tradito le sue illusioni e 
dall'amore per il figlio 
isolato nel suo autismo. Lia 
ha conosciuto il grande 

amore: ha sposato Manfred Kiewitz, un biondo 
altoatesino che l'ha portata con sé nella sua 
terra di montagne. Ma il grande amore non è 
durato che qualche anno, quella terra di confine 
l'ha respinta, e lei che, imperfetta agli occhi di 
quel mondo, ha dato alla luce un figlio 
imperfetto, non ha retto il disagio. Lia ha 

conosciuto il dolore del figlio colpito da una 
malattia che impedisce la comunicazione. 
Quando le forze stanno per abbandonarla 
accetta di partecipare a un convegno al Cairo. 
Ma si scontra con chi vuole speculare sul suo 
dolore.

Johar, Karan
Il mio nome è Khan: 
My name is Khan 
Milano: Twentieth 
Century Fox home 
entertainment, c2011 / 
1 DVD (161 min.): 
color., son. (Dolby 
digital 5.1)

Rizvan Khan, indiano di religione mussulmana 
emigrato a San Francisco per vivere con il 
fratello e la cognata, è affetto dalla sindrome di 
Asperger, forma lieve di autismo. Naif e 
simpatico, si innamora di Mandira, una ragazza 
madre di religione induista e nonostante le 
proteste della famiglia, la sposa. I due sono felici
fino all'11 settembre 2001 quando l'immane 
tragedia delle Torri Gemelle cambia il 
comportamento degli americani nei loro 
confronti. Mandira, sconvolta dagli eventi lascia 
Rizvan il quale, nella sua attonita semplicità, 
confuso e arrabbiato, comincia un viaggio 
attraverso l'America ostile alla ricerca 
dell'amata...

Lawson, Wendy
Sesso e sessualità nei 
disturbi autistici 
Gardolo, Trento: 
Erickson, 2005 / 181 p.; 
22 cm

L'autrice del testo è una 
donna lesbica con autismo.
In questo libro racconta il 

sesso e la sessualità di una persona con autismo 
da dentro, partendo dalla sua esperienza 



personale e raccontando quali implicazioni può 
avere il fatto di avere un disturbo dello spettro 
autistico sulle relazioni affettive, sul sesso e sulla
sessualità di una persona. Dopo aver trattato il 
delicato tema dell'educazione sessuale delle 
persone con autismo e della costruzione 
dell'identità sessuale, l'autrice si sofferma su 
temi più specifici: come costruire e vivere le 
relazioni interpersonali, cosa fare quando si 
scopre di essere omosessuali o bisessuali, saper 
convivere con le proprie inclinazioni sessuali.

Lefevre, Françoise
Il Piccolo Principe Cannibale: un 
bambino affetto da autismo divora 
l'amore e le parole della madre 
scrittrice 
Padova: Franco Muzzio, 1993 / 160 p.; 22 
cm

Levinson, Barry
Rain man 
Milano: MGM home 
entertainment, 
c2004 / 1 DVD (129 
min.): color., son. 
(Dolby digital)

Charlie Babbit, un giovane 
commerciante di automobili di lusso, 
attualmente indebitato per speculazioni 
sbagliate, scopre, alla morte del padre, che 
l'unico erede del cospicuo patrimonio familiare è
un istituto di rieducazione per handicappati, 
presso il quale è ricoverato Raymond, il suo 
sconosciuto fratello. Vagamente Charlie ricorda 
che quando era bambino viveva nella casa 
paterna uno strano personaggio che gli recitava 
le filastrocche: non si trattava, pertanto, di Rain 
Man, l'immaginario uomo della pioggia, ma di 
Raymond, più grande di lui di venti anni. Adirato 
per la mancata eredità, Charlie porta via 
Raymond dalla clinica con la speranza di 
diventarne legalmente il tutore e beneficiare 
indirettamente dell'ingente patrimonio. Durante

il lungo viaggio intrapreso, poco a poco Charlie si
affeziona a Raymond, un individuo tutto gesti 
meccanici e frasi ripetitive, privo di reazioni sul 
piano emotivo: perso ogni rancore nei suoi 
confronti, rinunciando ad ogni pretesa 
finanziaria, consente a Raymond di ritornare 
nella clinica.

Mayer, Max - Tierney, 
Seamus
Adam 
[S.l.]: 20th Century 
Fox Home 
Entertainment, 2011 / 1
DVD (99 min.): color., 
son.

Un giovane ingegnere elettronico che inventa 
giocattoli, appassionato di astronomia e affetto 
da una particolare forma di autismo, sembra 
essere destinato alla solitudine, fino al giorno in 
cui incontra Beth, l'affascinante scrittrice di libri 
per bambini, reduce da una relazione finita 
male. La loro storia porterà un cambiamento 
nelle vite di entrambi.

Moore, Charlotte
George e Sam
Milano: TEA, 2006 / 
302 p., [4] c. di tav.: 
ill.; 20 cm

La storia di due bambini, la
loro nascita, la loro 
infanzia, la graduale 
scoperta dell'autismo, il 

lungo cammino per avere una diagnosi formale 
e l'impatto della malattia sulla famiglia. George 
è stato un bambino precoce, ha camminato a 
nove mesi, parlato prestissimo con un 
vocabolario ricco, ma allo stesso tempo è stato 
un bambino difficile, che dormiva poco, pieno di 
energia nervosa. Sam da parte sua è stato un 
bambino placido e tranquillo. Due bambini 
molto diversi eppure entrambi diagnosticati 
come autistici all'età di quattro anni, in un'epoca



nella quale non sembrava possibile che 
l'autismo ricorresse per due volte all'interno 
della stessa famiglia. Il racconto della vita di una 
famiglia di fronte all'autismo, di come è 
percepito e vissuto.

Murdaca, Anna Maria
L'approccio educativo e terapeutico 
all'autismo: ippoterapia e ribilitazione 
equestre 
Roma: Anicia, c2006 / 273 p.; 24 cm

Naess, Petter
Crazy in love 
Milano: Mondo home 
entertainment, 
c2007 / 1 DVD (91 
min.): color. son. 
(Dolby digital)

Una storia drammatica 
ispirata alla vita di due ragazzi affetti dalla 
sindrome di Asperger, una forma di autismo. 
Donald è uno sfortunato tassista dal cuore 
tenero con una passione per gli uccelli e una 
eccezionale abilità con i numeri. Come molte 
persone affette da Asperger ama la routine e la 
normalità, ma quando la bella Isabelle inizia a 
frequentare il gruppo di supporto all'autismo, la 
sua vita e il suo cuore vengono stravolte.

Nazeer, Kamran
La scuola degli idioti 
Milano: Rizzoli, 2007 / 
221 p.; 22 cm.

Cosa sono amore, 
compassione, intesa? Cosa 
significa crescere? Ma 
soprattutto, cosa si intende
quando si parla di una vita 

normale? Per Kamran Nazeer rispondere a 
queste domande non è stato per nulla semplice. 
Era un bambino di quattro anni che a fatica 

articolava le prime parole quando, neI 1982, 
venne iscritto a una piccola scuola per bambini 
autistici di New York, dove fu educato secondo i 
metodi della psicologia d'avanguardia. Lui e gli 
altri dodici piccoli la chiamavano la scuola degli 
Idioti un posto speciale che oggi non esiste più. 
Dopo vent'anni, Kamran ha deciso di seguire le 
tracce dei compagni con cui condivise quella 
parte tanto importante dell'infanzia. Sui suoi 
passi, e con immensa sorpresa, ritrova 
l'impassibile Craig, redattore di discorsi per noti 
politici americani, l'ingegnere André con le sue 
marionette e Randall il corriere, gelosissimo 
della propria bicicletta ma non del proprio 
fidanzato; dalle loro storie scopre che non è 
sempre facile emergere dalle pieghe oscure 
della vita, che è possibile cadere e talvolta, 
com'è accaduto a Elizabeth, non rialzarsi più. 
Sfatando i molti cliché che ancora gravano 
sull'autismo, l'autore raccoglie una 
testimonianza dalle molte sfumature e 
dall'intensa empatia. Cinque apprendistati alla 
vita che sono un viaggio unico attraverso i 
sentimenti umani, una narrazione toccante ma 
spesso anche ironica che insegna a tutti noi a 
guardare l'esistenza con occhi diversi per 
imparare ad apprezzarla nella sua ordinarietà e 
nonostante tutto.

Nicoletti, Gianluca
Una notte ho sognato 
che parlavi: così ho 
imparato a fare il 
padre di mio figlio 
autistico 
Milano: Mondadori, 
2013 / 177 p.; 21 cm

Questa è la storia di Tommy, un simpatico e 
riccioluto adolescente autistico. E la storia di suo
padre, Gianluca, un puntuto giornalista 
radiofonico. In questo libro si narra di un 
bambino che a tre anni era tanto buono e 
silenzioso, di un padre che quando un 
neuropsichiatra sentenziò È attratto più dagli 
oggetti che dalle persone non trovò tutto ciò un 
po' strano, e di come con l'arrivo 



dell'adolescenza le cose in famiglia 
improvvisamente cambiarono: quel bambino 
taciturno diventò un gigante con i peli, forzuto e 
talvolta incontrollabile, con giovanili esuberanze 
sessuali, e quel cinquantenne si scoprì - suo 
malgrado - un padre (felicemente) 
indispensabile. In queste pagine non si 
raccontano viaggi in motocicletta oltreoceano, 
né visite a sciamani. Si raccontano molto più 
banalmente faticose (per il padre) e piacevoli 
(per il figlio) gite in tandem per Roma, meno 
piacevoli visite negli uffici della Asl per ottenere 
un permesso di parcheggio per disabili, 
acrobatiche organizzazioni familiari per 
conciliare lavoro-scuola-terapie-svago, risse 
verbali per un posto a sedere in autobus, quesiti 
su come gestire una nascente (prorompente) 
sessualità. Un libro dolce-amaro che affronta 
con disincanto un tema - l'autismo - che 
interessa oggi in Italia 400.000 famiglie.

Nothomb, Amélie
Il viaggio d'inverno 
Roma: Voland, 2010 / 
94 p.; 21 cm

Un romanzo in cui tutto è 
improbabile, a cominciare 
dai nomi dei protagonisti: 
Zoïle, impiegato di una 
società elettrica con la 

passione per l'Odissea, Astrolabe, splendida 
ragazza che si prende cura di Aliénor, scrittrice di
successo che soffre di una curiosa forma di 
autismo. Affascinato da Astrolabe e infastidito 
da Aliénor, Zoïle inizia a frequentare le due 
donne cercando di insinuarsi in questa strana 
coppia. Un viaggio psichedelico è la bizzarra 
tecnica di seduzione messa in atto dal giovane 
per conquistare la bella ma l'esito sarà 
disastroso, in tutti i sensi...

Paissan, Mauro
Il mondo di Sergio: 
una storia vera dei 
nostri giorni 
Roma: Fazi, 2008 / 184
p.; 21 cm.

Alle ore 20.30 del 13 
giugno 2003, in via Lucrino,

a Roma, Sergio Piscitello 39 anni - viene ucciso 
con due colpi di pistola dal padre 
settantacinquenne, Salvatore. Tre anni dopo, il 
30 novembre 2006, il Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano concede la grazia 
al padre della vittima. Prima di quei due colpi di 
pistola, c'è stata un'intera famiglia prigioniera 
per quasi quarant'anni di un figlio e del suo 
grave disturbo, l'autismo, spietato come pochi 
nell'imporsi su ogni piega della vita domestica e 
quotidiana. Sordomuto e autistico, chiuso a 
doppia mandata in un mondo tutto suo, Sergio 
esplode in frequenti quanto improvvisi accessi 
d'ira e violenza: calci e pugni al padre e alla 
madre, lancio di oggetti, autolesionismo. A 
provocare questi attacchi basta un televisore 
difettoso, qualche banale imprevisto che 
interferisca con la spietata routine che 
imprigiona il ragazzo, o con quella che è la sua 
unica passione: i film e la raccolta di 
videocassette. A casa e fuori, i Piscitello devono 
affrontare i colpi di una sindrome ancora poco 
studiata, i pregiudizi che l'accompagnano, il 
disinteresse e l'incompetenza delle istituzioni. 
Nulla rimane della loro fiducia nelle terapie 
proposte da differenti scuole mediche che si 
fanno la guerra a spese dei malati. In queste 
pagine, Mauro Paissan racconta la storia di una 
famiglia abbandonata a se stessa, che ha visto il 
proprio amore trasformarsi in dolore, e la 
propria solitudine in tragedia.



Picoult, Jodi
Le case degli altri
Milano: Corbaccio, 
2011 / 623 p.; 23 cm

 Jacob Hunt è un 
adolescente autistico. Non 
sa interpretare i 
comportamenti e i gesti 
degli altri e gli altri non 

capiscono i suoi. Come molti ragazzi affetti dalla 
sindrome di Asperger, Jacob ha degli interessi 
spiccati, anzi ossessivi: la sua passione sono i 
casi giudiziari e più di una volta si è presentato 
sulla scena di un crimine per offrire il suo aiuto, 
spesso risolutivo, alla polizia. Il fratello minore 
Theo, invece, è un tipo del tutto diverso, cioè... 
normale. Fin da piccolo però ha dovuto 
confrontarsi con le stranezze di Jacob e anche lui
ha finito per sviluppare una personale 
ossessione: spiare le case degli altri, quelle delle 
famiglie diverse dalla sua, cioè delle famiglie 
normali, che a lui sembrano più felici. La sua gli 
sembra una famiglia con una vita troppo 
complicata, che diventa addirittura impossibile 
quando accade un fatto terribile: l'insegnante di 
sostegno di Jacob viene ritrovata morta e con 
segni di violenza sul corpo. Molti indizi 
sembrano condurre a Jacob, che finisce in 
tribunale, dove, inevitabilmente, tutte le 
manifestazioni della sua sindrome, l'incapacità di
guardare negli occhi, i tic, i gesti compulsivi, 
vengono interpretate come prove di 
colpevolezza. Ma che cosa è successo davvero 
quel giorno?

Robison, John Elder
Guardami negli occhi 
Milano: Sperling & 
Kupfer, [2009] / XV, 
307 p.; 23 cm

John Elder è un ragazzino 
come tanti, che più di ogni 
altra cosa desidera fare 
nuove amicizie. Peccato 

che i suoi comportamenti siano spesso 
considerati bizzarri: se ne esce con frasi fuori 

luogo, smonta e rimonta in continuazione 
apparecchi elettrici, scava buche profonde due 
metri (e poi ci sotterra il fratellino...) e, 
soprattutto, evita accuratamente di guardare le 
persone negli occhi. Così viene ripreso dagli 
adulti, deriso dai coetanei e tenuto a distanza da
quasi tutti. La madre, una casalinga paranoica 
con manie di persecuzione, non gli è certo di 
aiuto. Tantomeno il padre, il più delle volte 
troppo ubriaco per accorgersi dei problemi 
d'integrazione del figlio. Ma se per John le 
convenzioni sociali degli uomini, i cosiddetti 
normali, sono enigmatiche e fonte di umiliazioni 
plateali, le macchine e i circuiti elettrici non 
hanno alcun segreto. Spinto dagli eventi a una 
vita solitaria, smontando radio e motori John 
scopre la sua genialità, che gli assicura una serie 
di successi professionali inaspettati: dalle 
tournée con i KISS, per i quali crea la leggendaria
chitarra fumante, alla folgorante carriera in 
un'azienda di giochi elettronici, fino alla 
creazione di un'importante ditta che ripara auto 
di lusso. È soltanto a quarant'anni che un 
medico illuminato gli rivela che la sua stranezza 
ha un nome: si chiama sindrome di Asperger. E 
questa notizia trasforma il modo in cui John 
vede se stesso e il mondo.

Rohde, Katja
La ragazza 
porcospino: 
autobiografia di 
un'autistica 
Milano: Corbaccio, 
2001 / 141 p.; 20 cm

In questo libro Katja Rohde
racconta il suo tragico destino, le sue pulsioni, i 
suoi sogni, con grande sincerità. Katja è autistica
nella forma più grave: prigioniera di un corpo 
ribelle, incapace di vestirsi, di parlare, di scrivere
e soggetta a terribili crisi aggressive. Per 23 anni 
è stata considerata una ritardata mnetale, fino a 
quando un'educatrice sperimenta con lei un 
nuovo metodo che consiste nel sostenere le 
braccia dei malati in modo che possano indicare 
le lettere dell'alfabeto su un pannello e così 



esprimersi. Si scopre così che Katja è 
superdotata, ha imparato a leggere e scrivere 
numerose lingue e ha una memoria fotografica 
prodigiosa. Ben presto, oltre a frequentare il 
liceo comincia, con l'aiuto della madre, a 
scrivere la propria autobiografia.

Sacks, Oliver W. 
Un antropologo su 
Marte : sette racconti 
paradossali 
Milano : Adelphi, 
c1995 / 445 p., [8] p. di
tav. : ill. ; 22 cm

Questo libro di Sacks si 
situa all'incrocio di biologia

e biografia: nelle sue pagine il malato è 
importante quanto la malattia. I sette capitoli 
del testo sono narrazioni nelle quali ciascun 
paziente risalta come persona. Troviamo il 
pittore di successo colpito da improvvisa cecità 
ai colori; l'ultimo hippie di New York che un 
tumore al cervello blocca in una atemporale 
ripetizione degli anni Sessanta; la paziente 
autistica che confessa a Sacks la propria 
difficoltà a comprendere le emozioni umane più 
complesse esprimendola con la frase: Il più delle
volte mi sento come un antropologo su Marte.

Salvadori, Mario - Bucca, Franco
Autismo: l'amore di un padre e di una 
madre, di una famiglia
Acireale; Roma: Bonanno, 2013 / 147 p.: 
ill.; 21 cm

Solomon, Andrew
Lontano dall'albero: 
storie di genitori e 
figli che hanno 
imparato ad amarsi 
Milano: Mondadori, 
2013 / 851 p.; 25 cm

Secondo un noto adagio, la
mela non cade mai lontano dall'albero, ossia un 
figlio assomiglia sempre ai suoi genitori. Ma i 
bambini descritti in questo libro sono mele 
cadute altrove, in un altro frutteto, a volte in un 
altro mondo. Sono sordi o nani, affetti da 
sindrome di Down, autismo, schizofrenia o 
molteplici gravi disabilità; sono bambini 
prodigio, bambini concepiti in uno stupro o che 
commettono reati, sono transgender. Eppure, le 
loro famiglie, spesso accomunate da un 
profondo senso di isolamento, imparano a 
tollerare, accogliere e infine a essere orgogliose 
di figli tanto diversi. Giorno dopo giorno, questi 
genitori cercano di rispondere a una domanda 
cruciale: fino a che punto è possibile accettare i 
figli per quello che sono, aiutandoli, magari 
anche contro le proprie aspettative e i propri 
desideri, a trovare la loro autentica identità? 
Attingendo a quarantamila pagine di trascrizioni 
di interviste condotte con oltre trecento 
famiglie, Andrew Solomon esplora l'universo 
della diversità e della sofferenza, in un racconto 
corale in cui si intrecciano le molteplici 
esperienze di persone normali poste di fronte a 
sfide eccezionali. Che si tratti di impianti cocleari
per sordi, di allungamento degli arti per bambini
affetti da nanismo, di interventi chirurgici di 
riassegnazione del sesso, l'approdo finale di 
questo viaggio nella differenza è la conquista 
della compassione.



Stehli, Annabel
Il suono di un 
miracolo: la lotta di 
una madre per 
liberare la figlia 
dall'autismo
Vicenza: Il punto 
d'incontro, 2009 / 255 
p.; 21 cm

Fin da subito ad Annabel la figlia Georgie appare
strana: non guarda negli occhi la madre, 
nemmeno durante i primi istanti di vita. Con il 
passare del tempo, la stranezza di Georgie si 
accentua e Annabel si rende conto che la 
bambina vive in un mondo a parte, dove non è 
ammessa alcuna creatura vivente. In quegli anni 
(fine anni Sessanta) l'autismo è ancora poco 
conosciuto e questa ignoranza si ripercuote su 
Annabel, che viene tacitamente incolpata di 
soffocare la figlia, di non lasciarla crescere. Nel 
frattempo la vita di Annabel, già provata dal 
difficile rapporto con Georgie, subisce due 
durissimi colpi: la grave malattia di Dotsie, la 
figlia maggiore, e il tradimento del marito, che 
finisce per abbandonarla. Solo dopo la morte di 
Dotsie Annabel comincia un cammino di ricerca 
per far uscire Georgie dalla prigione 
comportamentale in cui è rinchiusa. Attingendo 
la sua forza dalla sua profonda fede religiosa e 
dall'amore per la figlia, non perde mai la 
speranza di trovare una cura. Alla fine il 
miracolo: la svolta decisiva avviene durante un 
viaggio in Svizzera, grazie all'incontro con un 
medico, il dott. Bérard, che tratta i casi di 
autismo correggendo l'udito dei pazienti.

Surian, Luca
L'autismo 
Bologna: Il mulino, 
2005 / 125 p.; 20 cm

Incapaci di comunicare con
gli altri e di sviluppare 
nuove amicizie, costretti a 
muoversi in un mondo 
sociale che appare loro 

privo di significato e di interesse o addirittura 
minaccioso e ostile: sono i bambini colpiti 
dall'autismo, un disturbo dello sviluppo 
neuropsicologico che si manifesta prima dei tre 
anni e permane in età adulta, ma che può essere
notevolmente attenuato con opportuni 
programmi di intervento educativo. Uno dei 
maggiori esperti del problema schiude la porta 
di questa condizione della mente umana 
spiegandoci che cos'è l'autismo, dalle sue 
possibili cause biologiche alla diagnosi, ai 
processi cognitivi e comunicativi che lo 
caratterizzano; dedica infine una parte 
importante del volume ai programmi di 
intervento.

Tammet, Daniel
Nato in un giorno 
azzurro 
Milano: Rizzoli, 2008 / 
229 p.; 23 cm.

Il 37 è grumoso come 
semolino, l'89 è neve che 
cade, i numeri primi sono 
lisci come ciottoli. Il 31 
gennaio 1979, il giorno 

della sua nascita, è azzurro, come lo sono il 9 e 
tutti i mercoledì. Così Daniel vede i numeri: 
come forme e colori che si combinano in calcoli 
mentali istantanei. Qual è il suo segreto? Una 
forma di autismo chiamata sindrome di 
Asperger, che si accompagna a qualità fuori dal 
comune, tra cui una memoria strabiliante, ma 
anche terribili difficoltà ad affrontare la vita 
quotidiana. Daniel è un bambino molto solo: a 
scuola bersaglio dei bulli, a casa 
irrimediabilmente diverso, per quanto amato, 
dagli otto fratelli e sorelle. È un adolescente 
tormentato e timido, perennemente sfasato 
dalla società dei suoi coetanei, da codici 
comunicativi che non capisce e non sa usare. E 
anche da adulto la vita è faticosa: ha seri 
problemi di coordinazione, deve mangiare ogni 
mattina l'identica quantità di cereali, non può 
usciere di casa se prima non ha contato gli 
indumenti che indossa. Ma l'appoggio della 
famiglia, l'impegno a viaggiare e ad aprirsi a 



nuove esperienze, e la scoperta dell'amore con 
Neil, il compagno conosciuto grazie al primo 
computer, daranno alla sua vita una direzione 
nuova e un nuovo slancio. Nato in un giorno 
azzurro non è solo una testimonianza unica, un 
viaggio nella psiche di un genio, ma anche una 
storia che racconta e spiega la diversità.

Tinbergen, Niko
Bambini autistici: nuove speranze di 
cura
Milano: Adelphi, 1989 / 486 p., [36] c. di 
tav.; 24 cm

Winnicott, Donald 
Woods
Bambini 
Milano: Raffaello 
Cortina, 1997 / VII, 291 
p.; 23 cm

Gli scritti raccolti in questo 
volume sono in gran parte 
destinati a un pubblico non

strettamente specialistico (medici, assistenti 
sociali, operatori dei servizi pubblici), cioè a 
quanti hanno poca familiarità con i temi e i 
termini della psicologia dinamica. Chi invece già 
conosce il pensiero del grande psicoanalista, ne 
ritrova qui lo stile e la profondità, applicata a 
campi altrove meno esplorati, come le patologie 
psicosomatiche dell'infanzia e i problemi relativi 
all'adozione e all'affido familiare, oltre che a 
temi spacialistici come l'autismo e la 
schizofrenia infantile.

Xaiz, Cesarina
Gioco e interazione 
sociale nell'autismo: 
cento idee per 
favorire lo sviluppo 
dell'intersoggettività
Gardolo: Erickson, 
c2001 / 194 p.: ill.; 25 

cm

Cento idee per favorire lo sviluppo 
dell'intersoggettività. Questo manuale contiene 
una raccolta di attività pratiche per insegnare a 
giocare e a rapportarsi con un bambino autistico
o con altri disturbi generalizzati dello sviluppo, 
un bambino che presenta cioè menomazioni 
qualitative nelle abilità sociali, linguistiche e 
cognitive. Lo scopo del libro è proprio quello di 
suggerire delle idee concrete che favoriscano 
attraverso il gioco lo sviluppo di abilità di 
relazione intersoggettiva in una cornice serena 
di alleanza fra adulto e bambino, partendo 
sempre dalla convinzione che le tre aree di 
deficit tipiche dell'autismo e delle gravi difficoltà
di relazione siano connesse fra loro in modo 
circolare, influenzandosi a vicenda.

Zacchini, Marilena
Anch'io gioco: come 
costruire giochi 
interessanti per 
bambini autistici 
Gussago: Vannini, 
2006 / 112 p.: ill.; 30 cm

Questo libro tratta di gioco, 
giocattoli e autismo e nasce dalle esperienze 
degli autori, dal contatto con i colleghi o con gli 
allievi e dalle esigenze dei loro genitori. Il libro 
contiene una parte teorica e 43 schede con la 
descrizione e la guida alla fabbricazione di 
altrettanti giochi con materiale di recupero o 
comunque comune e di poco prezzo. Forse 
stupirà la semplicità dei materiali descritti, 
eppure sono proprio i semplici materiali utilizzati 
e lo spettacolo creato dal movimento e dal 
suono a rendere piacevoli e accattivanti i giochi.
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