
Il 18 febbraio si celebra 
la Giornata mondiale 
della sindrome di 
Asperger

La data è stata scelta per 

ricordare la nascita, nel 

1906, di Hans Asperger, 
il pediatra austriaco 

che per primo codificò 
le caratteristiche della 
sindrome. Sebbene, nel 

2013, la classificazione 
sindrome di Asperger sia 
scomparsa dall’ultima 

edizione del Manuale 

diagnostico e statistico 

dei disturbi mentali Dsm5, 
questa espressione 

continua a sopravvivere 

nel linguaggio di medici, 

psicologi, familiari e 

persone con autismo.

chiede molta attenzione, soprattutto ai 
dettagli. «Ora sto decisamente meglio. 
Mi sento realizzata», aggiunge. «Finito 
il liceo ho provato a cercare lavoro nel-
la zona in cui abito, sul lago di Garda. 
Ma si trova qualcosa solo nel turismo. 
Ho provato a fare la cameriera, ma non 
fa per me. Bisogna sempre essere sorri-
denti, ma io non ci riesco se sono triste 
o arrabbiata».

Rebecca ha seguito, come tutti gli 
altri consulenti, il corso di formazione 
di Specialisterne. «Abbiamo imparato 
molto sia a livello tecnico che socio-la-
vorativo. Prima soffrivo tantissimo di 
ansia. Quando dovevo mettermi in gio-
co o dovevo rispettare delle scadenze 
andavo in ansia. Era un grosso proble-
ma per me. Grazie al corso ho imparato 
a gestirla e mi sento più sicura». Gestire 
lo stress e i rapporti con gli altri è fon-
damentale per lavorare. «Mi sento più 
serena. Il lavoro mi permette di cono-
scere tante persone. Il fatto di veni-
re ogni giorno a Milano, in una grande 
città, è per me stimolante». Con questo 
lavoro Rebecca può dare un sostegno al 
bilancio familiare. E ha grandi proget-
ti: «Vorrei iscrivermi all’università, al-
la facoltà di Fisica. Lavorerò e studierò. 
Devo prendere il ritmo giusto. La fisica 
è la mia grande passione. L’ho sempre 
studiata e non mi limitavo a quello che 
si faceva a scuola, ma leggevo libri per 
conto mio».

Quella milanese è una delle 21 se-
di di Specialisterne aperte nel mon-
do dall’omonima fondazione creata 
nel 2004 in Danimarca da Thorkil Son-
ne, informatico e padre di un bambino 
al quale è stato diagnosticato l’autismo 
all’età di tre anni. L’idea della fonda-
zione è nata dopo un viaggio di Thor-
kil con il figlio, che allora aveva sette 
anni, in giro per l’Europa. Tornati a ca-

sa, Thorkil si accorse che il bambino 
era in grado di disegnare con precisio-
ne le cartine geografiche che avevano 
usato nel tour, usando solo la sua me-
moria. In quelle 15 cartine c’erano circa 
500 caratteri alfanumerici, tutti fedel-
mente riportati nei disegni. È un episo-
dio che ricorda, per certi versi, la trama 
del pluripremiato film Rain Man, in cui 
Dustin Hoffman interpreta il ruolo di 
un uomo con autismo che, portato dal 
fratello in un casinò, sbanca il tavolo da 
gioco grazie alla sua capacità di memo-
rizzare e calcolare.

Il figlio di Thorkil però non era un 
personaggio di un film, ma un bambi-
no in carne e ossa. Un bambino che, tra 
l’altro, sapeva a memoria gli orari dei 
treni in arrivo a Copenaghen e in altre 
occasioni aveva lasciato di stucco fami-
liari e parenti per la sua capacità di ri-
cordare date e numeri. Il suo papà, di 
fronte a quelle cartine geografiche, ca-
pì che le doti di memoria e precisione 
del figlio e di tanti giovani con auti-
smo potevano essere valorizzate, coin-
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