
Matteo  

Il mondo di Matteo 
  
 

C’era una volta Matteo; Matteo è un ragazzo che gioca molto con la fantasia.  
Il suo cervello è pieno di pensieri che neanche la NASA riuscirebbe a spiegare. 
 

Ogni aspetto della sua vita è un miscuglio di collegamenti e di immagini nel suo cervello.  
 

Per esempio, quando è in macchina e vede tutto il mondo muoversi davanti, si immagina 
ogni cosa: pianeti che si scontrano su palazzi, gente che fa “parkour” tra le macerie, 
bombe nucleari e tutto questo non se lo sa spiegare neanche lui. Ma lui non si aspetta 

risposte, vive la sua vita, e basta, senza domande. 
 

A volte però il suo cervello mescola le immagini creando delle brutte combinazioni e 
allora si chiude in una bolla nella quale lui non ha il controllo e vede il vuoto, ciò dura 
solo pochi secondi. Tutte le combinazioni possibili inimmaginabili di pensieri li vive lui 

tutti i giorni. 
 

Percepisce le cose e le frasi come nessun altro, ma tutto ciò non gli crea problemi, anzi, 
alcune cose gli piacciono.  
A scuola non ha problemi, anche se a volte si distrae, ha sempre qualcosa in mano o 

cerca di muovere il più possibile il corpo ad esempio muovendo le gambe.  
Ha un difetto: gestisce male la noia, gli servono antistress o comunque qualcosa da 

fare. 
Se c’è qualcosa che riesce a contenerlo è suonare il pianoforte: quando suona è in un 
altro mondo, non si stufa mai di farlo: quando suona cose difficili o complicate è in 

concentrazione, mentre quando suona ciò che gli piace non ci pensa nemmeno lo suona 
e basta. 

Il suo punto di vista è diverso da quello di tutti gli altri.  
Non so cosa potete pensare di lui, ma questo è il mondo come lo vede e come lo 
percepisce Matteo. 
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