
Cenni sulla Sindrome di Asperger 
Newton, Einstein ma forse anche Socrate, Darwin e Warhole: personaggi accomunati 

da capacità eccezionali e, secondo uno dei più famosi psicoanalisti 
Irlandesi, accomunati anche da una forma di autismo detta 
sindrome di Asperger.1 
 Le persone affette da questa malattia in genere si comportano in 
modo inopportuno in contesti sociali, spesso egocentrici ed 
ipersensibili, mancano di buonsenso ma sono in grado di avere 
idee eccezionalmente originali, hanno un vocabolario molto esteso 
ma tendono ad essere pedanti ed hanno interessi molto circoscritti 
e la loro intelligenza è in genere al di sopra della norma. Questa 
forma di autismo tende a colpire prevalentemente gli uomini, tanto 
che molti degli esperti tendono a definire il 'cervello Asperger' un 

caso estremo di cervello maschile. 
 Il Professor Micheal Fitzgerald dell'università Trinity College di Dublino ha notato 
che vari personaggi eminenti presentano le stesse caratteristiche dei suoi pazienti. Nel 
suo libro Autismo e Creatività: Esiste un legame nell'uomo tra Autismo e Capacita' 
Eccezionali?, che verrà pubblicato dalla Brunner-Routledge alla fine di gennaio, 
l'esperto presenta prove che personaggi come Ludwig Wittgenstein, W.B. Yeats, 
Lewis Carroll ed il matematico Ramanujan soffrivano di squilibri tipici della 
sindrome di Asperger. 
 Sempre più ovvio quindi, secondo lo psicanalista, che questa malattia presenti due 
lati della medaglia. E se è vero che individui affetti da questa sindrome hanno spesso 
lasciato tracce nella storia dell'umanità Fitzgerald ricorda che in genere queste 
persone erano incomprese ed infelici e alcune di esse sono state spinte al suicidio. 
http://www.molecularlab.it/news/view.asp?n=370 
 

La sindrome del 'piccolo professore' 
Stefano Pallanti 
Con il termine Piccolo Professore in genere si intende la sindrome di Asperger (AS). 
Un disturbo dell’infanzia, che generalmente persiste nell’età adulta e 
che fa parte dello spettro dei disturbi autistici. Con l’autismo condivide 
il distacco dalla realtà sociale condivisa. Confrontando individui 
all’interno di questo spettro, mentre il bambino con autismo a basso 
funzionamento “vive in un mondo suo proprio”, il bambino con 
Asperger “vive nel nostro mondo ma nel proprio modo”. 
Naturalmente, non tutti i bambini con AS sono uguali. 
Generalmente però, appaiono eccentrici, “speciali” per i compagni di classe, le loro 
scarse abilità sociali li rendono spesso vittime predestinate di scherzi e beffe. 

                                                 
1 Hans Asperger, pediatra viennese, 1906 - 1980. 
Il termine sindrome di Asperger fu usato per la prima volta nel 1981. 
Il lavoro dal pediatra Hans Asperger, scritto in tedesco nel 1944, fu conosciuto per iniziativa della psichiatra Lorna 
Wing, che pubblicò, nel 1981, uno storico documento di questa variante dell'autismo ancora poco conosciuta in quei 
tempi. 
 



A livello motorio e soprattutto nei rapporti interpersonali appaiono goffi, e queste 
caratteristiche associate ad interessi ossessivi per soggetti insoliti gli conferiscono un 

aspetto bizzarro.  
I bambini con AS difettano nella comprensione delle relazioni 
umane e delle regole di convenzione sociale; sono ingenui e 
mancano di ciò che viene generalmente definito come “senso 
comune”. A causa della loro inflessibilità e dell’inabilità ad 
affrontare i cambiamenti, sono facilmente stressati ed 

emotivamente vulnerabili. Allo stesso tempo, i bambini con AS (la maggioranza dei 
quali sono maschi) hanno spesso un’intelligenza nella media o sopra la media ed 
hanno capacità di memoria superiori. In alcuni casi questa caratteristica coartazione 
degli interessi può, più avanti, rivelarsi utile al perseguimento di importanti 
acquisizioni (c’è addirittura chi sostiene che tratti dell'Asperger caratterizzassero 
perfino lo scienziato Albert Einstein). 
 
Prolissità e monotonia  
I bambini con AS sono facilmente sopraffatti dal minimo cambiamento, sono 
estremamente sensibili ad ogni fattore di stress ambientale, e qualche volta il 
comportamento ripetitivo appare quasi ritualizzato. 
 
Difficile comunicazione nell’interazione sociale  
Il bambino con AS mostra un’inabilità nel capire le regole complesse dell’incontro 
con gli altri; talora è ingenuo, oppure estremamente egocentrico; può cercare di 
evitare il contatto fisico che spesso non tollera; ugualmente può talora parlare più 
facilmente ad altre persone invece che con quelle più familiari; può non capire gli 
scherzi, l’ironia o le metafore; avere tono monotono e innaturale di voce; usare in 
modo improprio lo sguardo e il linguaggio corporeo; essere 
insensibile e mancare di tatto; interpretare male le indicazioni 
sociali; non sapere giudicare la “distanza sociale”. 
 
Interessi ristretti  
Abbiamo già detto degli interessi ristretti, che possono 
assumere le caratteristiche di fissazioni o bizzarrie. Inoltre 
tendono a “dar lezione implacabilmente” sulle loro aree di 
interesse; porre domande ripetitive sui loro interessi; non 
abbandonano facilmente le loro convinzioni e tendono a 
seguire le proprie inclinazioni nonostante le richieste esterne 
e, qualche volta, rifiutano persino di imparare altre cose che 
siano al di fuori del loro limitato campo di interesse. 
 
Difficile concentrazione  
I bambini con AS sono spesso fuori tempo, distratti da stimoli interni; sono molto 
disorganizzati; hanno difficoltà a focalizzare le attività svolte in classe (spesso non è 
che l’attenzione sia scarsa ma, piuttosto, che la focalizzazione sia “bizzarra”; 



l’individuo con AS non esercita la logica per dedurre da ciò che è attinente, e 
l’attenzione di concentra su stimoli irrilevanti); il suo ripiegarsi su se stesso va oltre il 
tipico sognare ad occhi aperti ma costruisce una vivida “altra realtà” immaginaria . 
Particolarmente in difficoltà se deve imparare in una situazione di gruppo 
 

Coordinazione motoria scarsa  
I bambini con AS sono goffi e maldestri; hanno 
portamenti marionettistici, rigidi, goffi; non si 
dimostrano capaci in giochi che comportino 
destrezza motoria; carenze di esperienza fine - 
motoria possono provocare problemi di calligrafia, 
lentezza e colpire la loro abilità nel disegnare. 
 
Difficoltà educative  

I bambini con AS di solito hanno una intelligenza media, talora anche superiore alla 
media (specialmente nella sfera verbale) ma sono carenti nella comprensione. 
Appaiono, in questo senso, sprovveduti, tendono ad essere molto letterali: le loro 
immagini sono concrete, e l’astrazione è povera. Il loro stile oratorio ed il vocabolario 
impressionante danno la falsa impressione che capiscano quello di cui stanno 
parlando, ma in realtà si tratta di una pedante ripetizione di ciò che hanno sentito o 
letto.  
Anche la memoria, spesso straordinaria lascia trasparire qualcosa di meccanico e si 
dimostra inutile quando il bambino si cimenta con problemi. 
 
Vulnerabilità emotiva 
Mentre, come abbiamo sino qui descritto, i bambini con Sindrome di Asperger 
possono per quanto riguarda l’intelligenza attendere ad un ciclo regolare di 
istruzione, sono carenti nelle risorse emotive per affrontare le 
richieste dei compagni di classe. 
Nell’ambiente scolastico finiscono per essere facilmente 
stressati a causa delle lorodifficoltà a modificare i rigidi schemi 
di comportamento a quali sono obbligati proprio da questo 
disturbo. L’autostima è spesso bassa, e sono non di rado assai 
autocritici e incapaci di tollerare errori. Gli individui con AS, 
specialmente gli adolescenti, possono essere presi da 
depressione (è stata documentata una alta percentuale di 
depressione negli adulti con AS). Reazioni di rabbia/scoppi di 
ira sono comuni in risposta a stress/frustrazione. I bambini con AS raramente 
sembrano rilassati e sono sopraffatti facilmente quando le cose non sono indicate così 
rigide come per loro dovrebbero essere. Interagendo con le persone e affrontando le 
richieste ordinarie della vita di ogni giorno, sono continuamente obbligati a sforzarsi. 
Questi disturbi, come altri dello spettro Autistico, vengono oggi indagati a livello 
neurologico, mentre si assegna poca importanza nella loro determinazione sia ai 
fattori educativi che ambientali  



Studi compiuti con la risonanza magnetica cerebrale hanno messo di recente in 
evidenza una riduzione significativa dell’area del Mesencefalo 
Cerebrale; una zona del cervello al di sotto della corteccia 
cerebrale. Mentre si stanno chiarendo alcune ipotesi riguardo 
alla genetica che potranno essere utile per successive indagini 
cromosomiche. 
 
Il Professor Stefano Pallanti è docente di Psichiatria 
all'Università di Firenze, direttore dell’Istituto di Neuroscienze 
di Firenze, e visiting associate professor alla Mount Sinai 
Hospital School of Medicine di New York 

 
http://www.kwsalute.kataweb.it/Notizia/0,1044,4158,00.html 
 


