
 

20  

 
 
 
 

«Parola di Laura Imbimbo, madre di un ragazzo 
con la Sindrome di Asperger e membro di una 

Onlus che dal 2003 si occupa di questo disturbo 
pervasivo dello sviluppo 

 
Carolina LAPERCHIA 
 
 «Non è una malattia. Noi la definiamo piuttosto 
una “condizione”». Lo precisa subito, all’inizio della 
nostra conversazione telefonica che da Udine mi mette 
in collegamento con Roma. Dall’altra parte del telefono 
c’è Laura Imbimbo che prima ancora di essere membro 
del Direttivo del Gruppo nazionale Asperger Onlus e di 
quello del Lazio è soprattutto la mamma di un giovane 
che oggi ha 25 anni e cui questa “condizione” è stata 
diagnosticata all’età di 14. «Alla diagnosi ci siamo arri-
vati per mia iniziativa. Sono io che, rendendomi conto 
che qualcosa non andava, ho cercato in tutti i modi 
una risposta. Ricordo ancora la profonda frustrazione 
dovuta al fatto che sapevamo che c’erano dei problemi 
ma nessuno riusciva a dirci quello che stava succeden-
do – mi spiega Laura, ancora amareggiata per tutto il 
tempo perso inutilmente tra terapie di coppia e 
“sentenze” errate che a volte parlavano di psicosi del 
bimbo e a volte invece gravavano sul nucleo familiare 
– All’età di dieci anni era ormai chiaro che il comporta-
mento di mio figlio non era “tipico” e così ho fatto di 
tutto per avere la risposta che cercavo. Quattro anni 
più tardi la Sindrome di Asperger è diventata una cer-
tezza». 
 
 Ha detto che c’era qualcosa che non andava. 
Che cosa, nel modo di fare e di essere di suo fi-
glio, non era “tipico”? 
 La mia storia è anche la storia di tutti noi genitori 
di figli Asperger. Ti puoi accorgere subito di alcune 
anomalie nel tuo bambino nel momento in cui hai due 
figli e uno di loro è neuro tipico per cui le differenze tra 
l’uno e l’altro sono immediatamente evidenti; per chi 
invece come me è genitore di figli unici, accorgersi è 
molto più difficile. All’inizio il tuo bimbo sembra avere 
uno sviluppo normale perché cammina e dice le sue 
classiche paroline, poi però cominci a fiutare qualcosa; 
noti che presenta uno sviluppo del linguaggio non tar-
divo ma particolare e che parla in modo meccanico. 

 Comincia poi il classico iter per cui il piccolo va 
all’asilo ma tu ti rendi conto che non fa amicizia con gli 
altri e che nelle relazioni presenta indubbie difficoltà. 
Noti quindi che qualcosa non funziona come invece 
dovrebbe e inizi a cercare risposte ma le diagnosi non 
arrivano oppure fanno ricadere su di te la colpa. E tu, 
nel frattempo, commetti un sacco di errori nel tentati-
vo di affrontare al meglio una situazione che tuttavia 
non riesci a comprendere assolutamente. 
 
 Quali sono gli “errori” che lei pensa di aver 
commesso quando ancora non sapeva si trattas-
se di Asperger? 
 Penso per esempio a tutte le volte in cui ho insistito 
affinché mangiasse. Mio figlio ha sempre avuto una 
fortissima selettività alimentare, che è anche un tratto 
tipico degli Asperger, e quindi mangiava sempre le 
stesse cose con una possibilità di scelta limitatissima 
in termini di alimenti, colori, forme e dimensioni degli 
stessi. Ad un certo punto però ha smesso di mangiare 
cibi solidi e per tantissimo tempo ha accettato solo li-
quidi. Poi, per caso, ho scoperto che in realtà aveva 
due tonsille enormi che gli facevano male e che quindi 
gli impedivano di deglutire ma lui non era stato in gra-
do di comunicarmi il suo problema perché probabil-
mente non lo riconosceva come un disturbo. Gli ho fat-
to quindi togliere le tonsille, ho reintrodotto gradual-
mente i cibi solidi e lui ha ripreso a mangiare ma sem-
pre e solo quelle poche cose che voleva. A quel punto io 
ho acconsentito rendendomi conto che l’importante era 
che lui ricominciasse a masticare. Con il passare del 
tempo mi sono inoltre accorta che aveva bisogno di 
regole precise, che era importante programmare tutte 
le sue azioni e fare in modo che ogni cosa fosse sempre 
prevedibile. 
 
 Mi ha detto che la sindrome è stata diagnosti-
cata tardi, a 14 anni. A che età oggi è possibile 
scoprire l’Asperger e quindi programmare imme-
diatamente interventi opportuni e mirati? 
 Oggi i genitori sono fortunati perché già a tre o 
quattro anni possono avere una diagnosi di SA, e se ci 
si rivolge a buoni centri è possibile averla anche verso i 
due anni così come accade anche per l’autismo più tipi-
co. La mia storia risale invece a tanti anni or sono 
quando ancora si sapeva molto poco di questo disturbo. 



 

21  

A volte mi chiamano genitori disperati perché al figlio 
di tre anni è stata diagnosticata la sindrome di Asper-
ger e mi viene spontaneo pensare che se anche io aves-
si ricevuto la diagnosi così presto non avrei perso cosi 
tanto tempo facendo molti errori e azioni inutili. 
 
 Laura, stiamo parlando di un disturbo perva-
sivo dello sviluppo che è imparentato con 
l’autismo. Quali sono tuttavia le differenze ri-
spetto a quest’ultimo? 
 In termini molto semplici e volgari, le persone con 
Sindrome di Asperger non presentano disabilità intel-
lettiva e lo sviluppo del linguaggio è nella norma e sen-
za particolari problemi. C’è comunque una certa diffi-
coltà a tracciare un confine netto e preciso tra queste 
due condizioni anche perché quella autistica, variabi-
lissima e complessa, non viene diagnosticata attraver-
so un esame oggettivo ma grazie a un’osservazione del 
comportamento ed è un’analisi che spetta solo ed e-
sclusivamente agli specialisti. A volte ci sono persone 
che hanno magari un autismo verbale ma che non ri-
sultano compromesse dal punto di vista intellettivo. È 
quindi complicato tracciare linee nette. 
 
 Raccontandomi la storia di suo figlio mi ha 
parlato di un linguaggio che si sviluppa normal-
mente ma che è comunque particolare. In che 
senso? 
 Il linguaggio degli Asperger è diverso da quello che 
usiamo noi; innanzitutto non si impara per imitazione 
o per empatia bensì con un approccio intellettuale; 
stiamo infatti parlando di bambini a volte piuttosto 
bizzarri che usano un linguaggio libresco fatto di frasi 
fatte, copiate magari da un libro o da un film; in alcuni 
casi si tratta di bambini che non hanno uno sviluppo 
armonico del linguaggio, che magari non parlano fino a 
quattro o cinque anni; bambini che sanno leggere ma 
che non usano il linguaggio come strumento di comuni-
cazione perché non hanno capito a che cosa serve. Si è 
visto tuttavia che con un intervento precoce e adeguato 
molti bimbi con diagnosi di autismo profondo hanno 
un miglioramento notevole anche nel linguaggio. 
 
Asperger e cinque sensi… 
 Le persone Asperger hanno sicuramente una diffe-
rente sensorialità rispetto alla nostra. La selettività 
alimentare, di cui le ho parlato prima, è proprio detta-
ta dal fatto che loro sentono il gusto molto più di noi. 
Nel caso di mio figlio io mi sono anche accorta di una 
sorta di iper udito; lui può sentire qualsiasi cosa in 
casa nonostante tutte le porte chiuse. Non ha certa-
mente i super poteri, sia ben chiaro, ma nel suo caso è 
come se i rumori ambientali gli arrivassero tutti insie-
me e senza distinzione. Hanno un senso del tatto di-
verso, alcuni non avvertono affatto il dolore e a volte 
sono ipersensibili ai colori di un certo tipo. Gli Asper-
ger, proprio perché riescono a parlare, sono stati im-
portantissimi per la comprensione dell’autismo grazie 
alle loro testimonianze espresse. Tra le più celebri, 
quella dell’etologa Temple Grandin. 

 
SINDROME DI ASPERGER, DI CHE COSA  

STIAMO PARLANDO 
 
Disturbo pervasivo dello sviluppo caratterizzato da 
una persistente compromissione delle interazioni socia-
li, da comportamenti che si ripetono in maniera stereo-
tipata e da attività e interessi molto ristretti. Viene 
definita così la Sindrome di Asperger, considerata una 
“forma più benigna di autismo” da cui però si differen-
zia per il fatto che le persone con SA non presentano 
ritardi né dal punto di vista cognitivo né del linguag-
gio. 

Il termine fu coniato dalla psichiatra Lorna Wing, 
scomparsa il 6 giugno del 2014, che lo utilizzò per la 
prima volta in una rivista medica nel 1981 dopo aver 
ripreso le osservazioni dello psichiatra e pediatra au-
striaco Hans Asperger (nella foto) che già l’aveva de-
scritta negli anni Quaranta. Tra le caratteristiche 
principali della SA, l’esordio durante l’infanzia, diffi-
coltà di comunicazione, scarsa empatia, linguaggio 
pedante e monotono, scarsa capacità di creare relazio-
ni e amicizie con conseguente isolamento sociale, inte-
ressi limitati a tematiche circoscritte che vengono soli-
tamente memorizzate in maniera meccanica, tendenza 
a parlare “verso” gli altri e non “con” gli altri, movi-
menti goffi e maldestri. La Sindrome di Asperger è 
stata riscontrata prevalentemente nelle persone di 
sesso maschile. 
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LAURA E LA SINDROME DI  
ASPERGER 

Ecco cosa significa avere la SA 
 

 «Non essendomi stata diagnosticata subito, sin da 
quando ero bambina, le cose si sono accumulate nel 
tempo e sono ovviamente peggiorate. Oggi, per fortu-
na, sono riuscita a trovare un mio equilibrio e una mia 
serenità dopo tanti anni di terapie e di diagnosi spesso 
pesanti da accettare».  
 Laura è una giovane donna di 35 anni che oggi vive 
da sola e che lavora, dopo aver conseguito due lauree. 
Ma la soddisfazione più grande, nella sua vita, è stata 
poter mettere la parola “fine” a lunghi periodi di incer-
tezze, punti interrogativi e disagi personali. Ce n’è vo-
luto di tempo prima che qualcuno potesse dare un no-
me unico e definitivo al suo problema, la Sindrome di 
Asperger, ma almeno adesso Laura sa che tutti i suoi 
turbamenti e tutti i disagi vissuti sulla propria pelle 

per troppo tempo non erano causati da un “pessimo 
carattere”, da una sorta di “indifferenza” verso gli altri 
e nemmeno da strane psicosi. Erano invece motivati da 
un disturbo di cui ancora adesso, forse, si parla troppo 
poco.  
 «È stato faticoso arrivare a un punto finale anche 
perché in realtà, da piccola, non avevo problemi così 
tanto evidenti. Ero brava a scuola e pur non avendo 
amicizie personali interagivo comunque con quelle di 
mio fratello. Avvertivo lo stesso un senso di disagio 
profondo interiormente e così ad un certo punto ho de-
ciso di darmi da fare, da sola, perché non ne venivo 
fuori – mi racconta Laura che oggi continua a seguire 
un percorso di psicologia cognitivo- comportamentale 
che pare essere l’unico a funzionare bene con gli Asper-
ger, e ad assumere due tipologie di farmaci, un neuro-

lettico e un antidepressivo – Mi capitava spesso di ave-
re allucinazioni uditive e visive e forme di autolesioni-
smo per cui magari ogni tanto sbattevo la testa contro 
il muro.  
 Grazie a una psichiatra che all’epoca mi seguiva e 
che forse aveva già intuito l’origine dei miei problemi 
ho capito in seguito che in realtà quelle “allucinazioni” 
erano delle sinestesie per cui gli stimoli provenienti 
dall’esterno venivano processati contemporaneamente 
da più sensi con una sorta di confusione globale; 
l’autolesionismo scattava invece ogni volta che andavo 
in sovraccarico sensoriale». Episodi singoli a parte, è 
una vacanza con un paio di amiche a confermare a 
Laura che qualcosa non va come dovrebbe.  
 «Avevo 21 anni, non avevo mai fatto una gita scola-
stica né mi ero ancora allontanata da casa – mi raccon-
ta – Ho deciso di fare la mia prima vacanza sola con le 
amiche e lì mi sono resa conto che quello che c’era nel-
la mia testa e l’immagine che avevo io del mondo non 
corrispondeva affatto a quella degli altri.  

 Stavo così scoprendo per 
la prima volta un’altra realtà 
e sono andata letteralmente 
in confusione. Io e il resto del 
mondo eravamo su binari 
completamente diversi». E 
quando le chiedo che cosa 
significhi non riuscire a ritro-
varsi in chi ci circonda, Lau-
ra non ha alcun dubbio. «La 
mia è una condizione di neu-
ro diversità per cui il cervello 
funziona diversamente e la 
percezione stessa delle cosa è 
difforme.  
 Parlo di una diversità che 
porta per esempio a sviluppa-
re una certa ipersensibilità 
rispetto a rumori e sapori, ad 
avere enormi difficoltà 
nell’iniziare i rapporti e so-
prattutto nel portarli avanti 
e a presentare determinate 

caratteristiche che spesso rendono le relazioni diffici-
li». E sono proprio queste ad incuriosirmi, ecco perché 
le chiedo di approfondire. «Abbiamo per esempio un 
senso esagerato di giustizia, un rigore morale e una 
rigidità che a volte ci rendono duri, logoranti e insoste-
nibili. Il senso poi della verità spesso genera conflitti».  
 E oggi che Laura è riuscita a dare un nome ai suoi 
problemi qual è la sensazione prevalente? 
«Liberazione. Ricevere la diagnosi ufficiale, che per un 
adulto non è affatto semplice visto che non sono molti i 
centri attrezzati per elaborarla, è stato liberatorio e mi 
ha permesso di rivedere per intero la mia vita, la mia 
storia, di alleggerirmi in qualche modo dai sensi di 
colpa che ho spesso provato verso i miei genitori in 
particolar modo. Non ho ancora una vita sociale piena 
ma almeno sono riuscita a trovare un mio equilibrio». 


