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Il talento consiste nella capacità di 
centrare un bersaglio a cui gli altri 
arrivano con difficoltà ; il genio è la 
capacità di centrare un bersaglio che gli 
altri non riescono neanche a vedere.

A. Schopenauer



Fra dono e dannazione

• Pensiero divergente
• Asincronia di sviluppo (cognitivo – affettivo – motorio/corporeo)
• Overeccitabilità (sensoriale, emotiva, motoria, intellettiva)
• Possibile riscontro di una significativa discrepanza fra competenze 

verbali (ICV) e di performance (IRVP)

(…) esperienza del mondo da una prospettiva diversa, con 
differenze qualitative che includono intensità, sensibilità, 
sovra eccitabilità, perfezionismo e preoccupazioni morali.
Piechowski, 2003



Dannazione perché le eccezionali capacità possono interferire sul
generale funzionamento intellettivo, con ricadute soprattutto sul
modo di stare con gli altri.
Venir meno della capacità di aderire al senso comune, al significato
condiviso delle cose, con talvolta la conseguenza della perdita della
capacità ordinativa e organizzativa del pensiero e della vita
relazionale (Dell’Osso, Lorenzi, 2019).
Impronta di stampo esistenziale che consiste nell’incapacità di
introdurre uno scarto fra il proprio vissuto e quello degli altri, fra la
propria visione della realtà e la realtà stessa.
Vivere sull’orlo del caos (Andersen, 2005) espone le persone creative
ad una maggiore possibilità di essere toccati da esperienze di
dolore, di allarme, di panico, di dissociazione e confusione.



Non ho conosciuto 
nessun uomo di genio 
che non abbia pagato, 
con qualche sofferenza 
o difetto, sia fisico o 
spirituale, per quello 
che gli dei gli avevano 
donato.

M. Beerbohm



DIAGNOSI E MISDIAGNOSI NELLA PLUSDOTAZIONE

• Intolleranza verso situazioni poco stimolanti e/o ripetitive 
• Difficoltà organizzative e attentive
• Iperattivazione motoria
• Maladattamento scolastico, DSA
• Perfezionismo-Ossessività
• Difficoltà di regolazione emotiva primaria e secondaria 
• Sintomi internalizzanti
• Sintomi esternalizzanti
• Fragilità del Sé
• Atipie socio-relazionali

C’è un genere di medici, i medici della mente, che ogni volta che 
trovano un nome, pensano di aver conosciuto una malattia.
E. Kant



Χαρακτήρ

• Emozioni di base
• Organizzazione di personalità 

emergente (analisi delle difese)
• Qualità delle relazioni oggettuali

• Processo di separazione 
individuazione

• Mentalizzazione del corpo
• Nascita sociale

Compiti evolutivi

ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων: il carattere dell’uomo è il suo destino



Concettualizzazione che indica quelle condizioni in cui segni, sintomi, tratti 
personologici e manifestazioni comportamentali propri della patologia 
autistica si manifestano in forma atipica o oligosintomatica, tale da non 
raggiungere la soglia diagnostica ed esprimersi anche in condizioni non 
cliniche.

Nucleo germinale (εἶδος) a monte di ogni espressività, che si esprime in 
malfunzionamenti a carico delle competenze :
• Relazionali (dissocialità)
• Empatiche (ToM e Mentalizzazione)
• Comunicative (verbali e non verbali)
• Flessibilità comportamentale in base al contesto
• Corporee (integrazione psicosomatica, profilo psicomotorio, sé corporeo)

SPETTRO AUTISTICO SOTTOSOGLIA (Dell’Osso, 2017)



Ho difficoltà a studiare in questo periodo…sono sempre 
stato bravo, direi colto…invece è da un po’ ormai 
che…per esempio ieri avrei dovuto consegnare una 
relazione sul barocco e non ho fatto nulla fino alla 
notte prima quando ho inviato alla prof. una relazione 
dal nome «Il barocco», ma nel testo ho scritto di 
quanto mi pesa la monotonia delle giornate in 
pandemia.
In questo momento sono stanco.. mi sento 
terribilmente stanco...nel senso che non ricordo più 
come si trovano le cose belle, cosa che è stata la mia 
unica certezza nella vita.
È un po’ come se una persona andasse da un cristiano 
e gli portasse le prove che dio non esiste.

M. 16 aa - Lo strappo nel cielo di carta

Tutta la differenza, signor Meiss, fra la tragedia antica e la moderna consiste in ciò, creda pure: 
in un buco nel cielo di carta. 
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal



-Cosa ti rende triste?
Sbagliare una qualsiasi cosa, dover perseverare per 
riuscirci…sono molto impaziente…e poi ho paura, 
paura di non mettere a frutto tutto il mio potenziale 
e ciò mi provoca ansia.
Ho paura della morte ci penso più o meno da tutta la 
vita (…). È un po’ come lavorare con i numeri 
irrazionali.. provo a ragionarci su per capirci qualcosa 
ma non riesco a dar loro una forma e questo mi 
spaventa. Per esempio, dottore, pensa alla radice 
quadrata di -1… questo mi provoca fastidio! 
Come faccio a fare una cosa di qualcosa che non 
esiste?!

F. 14 aa - Numeri mundum regunt

I numeri irrazionali, non esprimibili in quantità finite, furono così letali per i pitagorici che la 
loro scoperta divenne l’equivalente greco del watergate.
D.F. Wallace



È una cosa che sto facendo seriamente… in 3D al 
computer, con precise simulazioni delle meccaniche. È un 
robot, di cui sto progettando il cervello così che possa 
rispondere. È un progetto in cui racchiudo ogni 
competenza che ho, da quelle artistiche e quelle 
scientifiche. Si chiama Frank, è una sorta di umanoide, 
metà insetto e metà uomo (…) sto progettando lo 
scheletro con tutte le leve per i movimenti, i muscoli, il 
cuore che sarà l’alimentazione del robot, il cervello 
risponderà ai comandi… ma non farò l’apparato 
digerente, in quanto consumerebbe e inquinerebbe 
troppo.
L’insetto è qualcosa di fortissimo… se le cava in acqua, a 
terra, in aria... gli insetti con le abilità mimetiche sono 
opere d’arte.

S. 18 aa - Nutre solo ciò che si digerisce

Nessuno sa in anticipo fino a dove la propria età lo porterà. Come degli insetti, entriamo al contrario dentro 
la nostra metamorfosi. Roger Judrin



Lui ha troppo potere su di me…non accetto di essere comandato da un 
ignorante… per circa un anno non l’ho visto papà…mi ripete cosí tante volte 
che è colpa mia da farmi venire l’asfissia...ma dottore, se io le dicessi 
deficiente per ottantamila volta, lei come si sentirebbe? Ad un certo punto 
non sbroccherebbe?...l’ho ignorato per molto tempo ma poi gli ho 
sbroccato…ho il telefono pieno di registrazioni delle telefonate di mio 
padre…andrò da un giudice a deporre.

-Perché non perdoni papà?

È come nella prima guerra mondiale…se io sono la Francia e tu la Germania, 
tu hai attaccato me, mi hai fatto grandi danni a livello economico, di vite e 
territoriale.. e poi io, la Francia, non ricevo niente… io voglio invece in cambio 
concessioni, pace, tutti i regali che non mi ha fatto fino ad ora…voglio anche 
una collaborazione...voglio dei «SÌ» scritti.. So che le sembra un piano 
impossibile ma esigo comprensione da lei dottore.

Non c’è affetto… c’è solo guerra con quel negligente, irresponsabile, 
incompetente.

Ci vuole o una soluzione diplomatica o una guerra infinita.. In cui lui deve 
cedere..

T. 12 aa - L’arte della guerra 

Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura. S. Tzu



Ho iniziato ad avere paura che mi tornano le paure, non 
voglio tornare a quel periodo era proprio brutto, avevo 
paura delle malattie, disinfettavo tutto con sei spruzzi 
quando toccavo qualcosa.. stavo sempre a chiedere a Dio di 
proteggermi… e d’un tratto ho smesso di andare a scuola... 
ero fissato con l’igiene ma ci convivevo… adesso invece col 
covid non riesco più a uscire da casa. Mi batte il cuore forte, 
mi sento caldo, mi viene di andare in bagno e a volte 
tremo… ogni volta che sento un dolorino penso a mille 
malattie.
-Cosa ti rende felice?
L’informatica e la geografia politica… mi piacciono i confini 
di stato, le strutture illuminate dove si fanno i controlli.
-E il gioco?
Non ho tempo e voglia di giocare, la vita è una cosa seria.

F. 12 aa - La paura mi fa pen(s)are  

Il dubbio è il trampolino di lancio del pensiero creativo, ma al tempo stesso è la molla 
del pensiero ossessivo. G. Nardone



C’è una parte della mia anima che è completamente 
vuota…come faccio a farmi un’idea di cose che stanno in 
questo mondo ma non nel mio?...nel mio mondo si fa 
quello che si vuole…c’è un altro modo di intendere la 
normalità.
Ci sono momenti in cui sento di non esistere nel mio 
corpo…come se me ne andassi per qualche secondo. 
Rimango molto turbata perché non lo controllo, in me 
cambia qualcosa e il mio equilibrio fallisce.
Di solito questo avviene quando provo un’emozione 
strana che non riesco a capire... Le emozioni forti 
possono rompere il vetro che esiste fra l’anima e il corpo, 
e se il vetro si rompesse l’energia che c’è dentro di me si 
disperderebbe..

B. 14 aa - Corpo Vetro Anima

Come può esistere l'armonia tra corpo e anima, se questa è pronta in ogni 
istante a salvarsi a spese del corpo? S.J. Lec



Avrei preferito mille volte di più essere triste che provare 
quella sensazione… mi sentivo distrutto… non era tristezza, era 
come se fosse un odio immenso, verso tutti, verso me stesso…
Incontrare lei mi ha fatto pensare a questo... c’è una parte 
sbagliata in me e mi ha fatto venire voglia di guarire… però 
amare una persona ha fatto diventare più grande il mio amore  
senza rimpicciolire l’odio che avevo dentro.
Immagino che ci sia una forza che gira e sta da tutte le parti… 
non è che mi parla, io so che può entrare dentro di me e posso 
diventare potente in modo da poter fare tutto quello che 
voglio.
Il mio odio è furbo, vuole eliminare la fonte del mio amore... mi 
affascina la sua potenza.

N. 12 aa - Odi et (non) amo

Anche un delirio chiede di essere ascoltato.
C. Djavann



Considerare coloro che si trovano all’interno, o 
subito al di là di questa invisibile fine dello spettro:
• coloro in cui l’autismo ha minore espressività o di 
cui i problemi attuali vengono riconosciuti a 
discapito della loro sottostante condizione di 
spettro;
• coloro che non soddisfano appieno i criteri, o 
mostrano forme di immaginazione, teoria della 
mente, empatia o humor;
• adulti, specie di sesso femminile;
• soggetti gifted;
• psicosi bianche (Lorenzi).

AVA RUTH BAKER

Quando il polpo si misura i vestiti, 
neanche Dio riesce a indovinare la taglia.
F. Caramagna



• Storia di sviluppo dalla prima infanzia all’età 
adolescenziale

• Profilo psicomotorio

• Stile comunicativo 
• Assunzione della prospettiva altrui
• Risposte ai cambiamenti di routine

• Qualità degli interessi
• Insight
• Difficoltà attentive

• Qualità dello humor
• Incongruenza affettiva
• Stereotipie 

• Spinte motivazionali sottese ai comportamenti 

GIFTED, ASD O HFA? Una lettura dimensionale



S. 18 aa - Girare alla propria velocità

Ciò che mi tormenta di più è andare sempre veloce…zzz…di qua di là…sempre 
tutto di fila, non riesco a reggere i tempi e mi viene da svenire…mi viene da 
svenire…yeah babe

Non lo so…i don’t know…perchè ho tanti impegni mia madre mi fa lavorare 
troppo…nada…ci sono sempre impegni dappertutto…compiti di fila, verifiche di 
fila…preferisco rallentare un po’..voglio gestire il mio tempo dentro casa…mi 
piace la musica…mi piacciono i vinili, mi piace vederli girare sul giradischi...mi 
piace disegnare, guardare i cartoni..

La cosa che mi fa più arrabbiare sono le cose impreviste…gli impegni 
imprevisti…cose che non sapevo già...cambi di programma imprevisti…

La mia reazione è tormentata, infastidita, infastidita...mi capita di brontolare, di 
bofonchiare..

Ho paura dell’insonnia…faccio alcuni riti, alcune volte li faccio piano e mi 
addormento con serenità…questi riti scacciano l’insonnia…nada...dò pugni e 
colpi all’insonnia..

Alcune volte mi sento disperato, depresso, perché..nada...un po’ 
giù…preferisco…cazz...mi sto stancando un pochino

Non conosco nessuno che sia del tutto autistico o del tutto neurotipico. Anche 
Dio ha i suoi momenti autistici, è per questo che i pianeti girano. J. Newport



Tutto triste il camaleonte si rese conto che per conoscere il 
suo vero colore doveva posarsi nel vuoto. 
A. Jodorowsky



Il genio della malattia è più umano di quello 
della salute.
Mann

Grazie dell’attenzione
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