
DOMANDA: 

Buongiorno a tutti e tutte. Oggi risponderò alla domanda di Marc a proposito 
dell’autismo: “Perché si nasce autistico?” 

RISPOSTA di ANNE: 

E una domanda che richiederebbe molto più sviluppo, perché non c’è una 
sola risposta. Ci sono molte risposte diverse. 

Ci sono esseri che all’ultimo momento possono avere paura. Conoscevo un 
bambino che giocava nel cortile della scuola materna con un altro suo 

compagno che era autistico. Un giorno sua madre disse al bambino: “Come 
mai sei l’unico a poter giocare con lui?” e lui rispose: “Sai, quando siamo 
venuti, siamo venuti tutti e due sulla Terra e lo conoscevo, ma all’ultimo 
momento ha avuto molta paura e dunque continuo a giocare con lui perché lo 
conosco bene.” 

Dunque, vedete, ci possono essere paure di quel tipo. Ho sentito un’altra 
persona che, era uscita dall’autismo e mi raccontava che non aveva nessuna 
voglia di comunicare con adulti, né con il mondo, e nemmeno con gli esseri 
umani, in generale, perché giudicava che non erano di un livello abbastanza 
elevato per lei. 

Disse: “Mi rendo conto che si trattava di un problema di ego ma allo stesso 
tempo non desideravo affatto di poter comunicare con la gente intorno a me. 
E un giorno ha deciso all’improvviso, qualcosa si è mosso dentro di lei oppure 
c’è stato uno scatto che le ha permesso di potere cominciare a comunicare di 
nuovo. 

Altre persone vengono pure con l’intento di mostrare che si può avere 
un’intelligenza completamente diversa che può essere carente di alcuni tipi di 
connessioni che fanno che possiamo fare parte del mondo “classico” ma allo 
stesso tempo si può avere un’intelligenza estremamente elevata, 
estremamente acuta, interessarsi a cose straordinarie che non 



obbligatoriamente interesseranno gli altri o si possono avere delle capacità 
straordinarie. Questo significa che permette anche di poter accettare che 
altri siano diversi ma allo stesso momento abbiano il loro posto e stiano bene 

nel mondo anche se effettivamente non stanno sempre bene. 

Vedete dunque che ci possano essere cause molto diverse. Ecco perché mi è 
difficile spiegare e rispondere così velocemente a questa domanda che 
meriterebbe altri sviluppi. 

 


