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Per tutta la vita ero sempre stato uno dei tanti, con le mie particolarità che mi rendevano me stesso, 

certo, ma accettato e uguale nei gruppi che frequentavo, al parco, in famiglia, a scuola. Chi era fuori 

non mi interessava più di tanto: non mi immedesimavo davvero in lui o in lei, non ero davvero 

capace. Finché un giorno, è toccato a me essere la persona fuori dal gruppo. Mi sentivo male, non 

mi era mai capitato, eppure ero sempre stato amico di tutti. A volte cercavo di entrare nei gruppi 

dove c'erano i miei amici, ma loro si allontanavano oppure mi urlavano "vattene handicappato!" e 

poi se ne andavano fieri di quello che avevano fatto. Ogni volta che pensavo a tutti gli insulti mi 

innervosivo, mi chiudevo in camera mia, osservavo la mia immagine allo specchio, piangendo per il 

nervoso. 

Mia sorella che dorme nella stessa stanza, preoccupata mi chiedeva cosa fosse successo, ma io 

arrabbiato gridavo "niente" e mi buttavo sul letto con il cuscino sopra la testa a piangere. 

Mia sorella maggiore a maggior ragione si preoccupava e si avvicinava per consolarmi,ma io la 

cacciavo e le gridavo dietro di andarsene. ...Ciao, mi chiamo Luca, ho 10 anni e soffro di autismo,lo 

so,nemmeno io so che cos'è, ma non è facile vivere con questa patologia, dove tutti gli amici ti 

emarginano dal gruppo,dove tutti ti prendono in giro solo perché sei te stesso, solo perché dici le 

cose in faccia, solo perché spesso e volentieri parlo da solo, solo perché ho la maestra di sostegno... 

Mia sorella maggiore Beatrice cerca sempre di difendermi, ma più di tanto non riesce, perché è in 

altra scuola "LA SCUOLA DEI GRANDI''. 

Lei è il mio guerriero, perché ogni volta mi rimane accanto in qualsiasi situazione, anche quando mi 

sento in grande difficoltà con le persone o semplicemente i compiti. ...Spero che rimanga al mio 

fianco per sempre... 

Le voglio un mondo di bene, non la lascerei mai! E ogni volta che la vedo con un qualsiasi amico 

maschio mi ingelosisco e cerco di infilarmi nel mezzo. A scuola però è diverso, mi sento sempre solo, 

perché ogni volta che chiedo ai miei amici di giocare insieme a loro mi rispondono ''no perché tu sei 

scemo'', ed io mi sento talmente male e dispiaciuto tanto che mi chiudo nuovamente in me stesso 

mettendomi in un angolo a giocare con i miei amici immaginari. 

Forse le uniche persone che non mi escludono sono la mia famiglia e la mia cara amica Alessia, lei 

è l'unica persona che sta con me sempre, a parte mia sorella, e quelli che fanno parte del gruppo 



''girotondo'' e che sono autistici come me. 

purtroppo li riesco a vedere solo due giorni a settimana poiché ci alleniamo insieme per le nazionali 

di nuoto. ...Poi un giorno facendo gioco libero nel cortile della scuola, dopo l' ennesimo rifiuto da 

parte dei miei compagni e dopo l' ennesimo insulto, mi è scattato qualcosa di diverso, invece di 

chiudermi in un angolo e iniziare a dondolare mi sono avvicinato a colui che mi aveva insultato, gli 

puntai il dito contro, lo guardai dritto negli occhi forse, per la prima volta,  lo strinsi in un abbraccio 

così forte quasi da togliergli il fiato, beh quella di sicuro è stata la mia vittoria più grande e bella 

della mia vita. 

 

 


