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Il sito www.carlyscafe.com, basato sul racconto autobiografico scritto da Carly Fleishmann e dal padre 
Arthur La voce di Carly, propone un video interattivo che riproduce l’esperienza di una bambina con 
autismo all’interno di un caffè. 
All’inizio del video, muovendo il cursore in diverse direzioni, è possibile spostare il proprio punto 
di vista su cinque diverse prospettive del caffè. Si ha la sensazione di essere nei panni di Carly 
e di riuscire a controllare con la propria volontà cosa guardare e su cosa porre la propria attenzione. 
Con il procedere del video la situazione si fa più concitata e confusa, l’interazione diventa sempre più 
difficile e risulta impossibile interagire con il video per decidere cosa guardare all’interno del caffè. 
Questo meccanismo ha lo scopo di far vivere all’utente la sensazione di perdere il controllo di se stesso, 
sensazione che Carly dice di provare nei momenti di sovraccarico sensoriale. 

Nota: In questa sezione è proposta la versione non interattiva del video. Si consiglia, se possibile, 
di accedere al sito www.carlyscafe.com per un’esperienza più coinvolgente e stimolante.
 

RIFLESSIONE 

Per avvicinarsi veramente all’esperienza di vita autistica è importante non fermarsi alle caratteristiche 
visibili del disturbo ma provare a mettersi nei panni delle persone con autismo senza preconcetti. 
Il sito carlyscafe.com è un utile strumento per raggiungere questo obiettivo e provare, come afferma Olga 
Bogdashina nel libro Le percezioni sensoriali nell’autismo e nella sindrome di Asperger, 
a comprendere l’autismo “dal di dentro”. Dopo la visione del video è possibile spiegare alla classe la 
metafora “dell’iceberg dell’autismo” (vd fig.1) per cui la triade dei deterioramenti (menomazione 
nell’interazione sociale, nella comunicazione e nell’immaginazione) è soltanto la parte emersa 
dell’iceberg. Sotto la superficie dell’acqua esiste un mondo molto più consistente di quello visibile 
dall’esterno, fatto di sistemi di pensiero, abilità, sensorialità, modelli percettivi e cognitivi. 
Per capire veramente l’autismo bisogna partire proprio da qui, dalla parte sommersa dell’iceberg. 

PROVA

Prendili tutti (3), Un mondo da scoprire (4), FACCIAmoci capire (5)

ESPLORA

Scienze - Tavoli esperienziali (1), Motoria - Attività esperienziali (3)

ATTIVITÀ COLLEGATE

GUARDA
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Fig. 1 

ICEBERG DELL’AUTISMO

Tratto dagli atti del convegno Sensorialità e percezione nell’autismo, Bergamo, 15-16 dicembre 2006. 
Intervento di Olga Bogdashina
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