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Autismo, Hanau: "Basta con i libri scritti dai ragazzi prodigio" 

ROMA. “È terribile questo voler fare in modo che l’autismo sia considerato un tesoro nascosto”:
non piace affatto “Il motivo per cui salto” a Carlo Hanau, docente di Programmazione e
organizzazione dei servizi sociali e sanitari all’Università di Modena e Reggio Emilia e membro del
comitato scientifico dell’Angsa (Associazione nazionale genitori soggetti autistici). “Ha tardato
ad arrivare in Italia, ma se non fosse proprio arrivato, sarebbe stato meglio”, aggiunge. Il libro
di Naoki Higashida, da oggi sugli scaffali del nostro Paese grazie all’edizione di Sperling &
Kupfer, “è una falsificazione, una mistificazione terribile, che illude famiglie in cerca di illusioni,
provocando gravi danni”. Un po’ come il caso Stamina? “Sì, precisamente. La stessa
comunicazione facilitata è una grande illusione, anzi di più: una forma di violenza, perché è il
facilitatore che si impone ai ragazzi, impedendo loro di esprimere i propri bisogni”. Hanau porta
le prove di ciò che afferma, basandosi sulla propria esperienza al fianco di tante famiglie: “A
volte invito i genitori a dimostrarmi l’efficacia della scrittura facilitata. Dico loro: ‘Chiedi a tuo
figlio cosa ha mangiato stamattina, quando tu non c’eri’. Ma loro si rifiutano e rispondono:
‘Perché vuoi togliermi questa illusione’. Ecco di cosa si tratta: di una illusione. Non a caso, la
scrittura facilitata non è riconosciuta nelle linee guida dell’Iss sull’autismo, anzi è sconsigliata.
È una metodologia nata per gli spastici, che hanno difficoltà a parlare e a muovere le mani. Ma
l’autistico non è uno che non sa parlare, come vuole far credere il libro. L’autistico è una
persona che non sa pensare, non sa comunicare. Ci sono forme Asperger, o di autistici che
parlano: ma non sano collegare il fonema all’oggetto. Sanno dire acqua, ma non sanno chiedere
l’acqua quando hanno sete”. 

Insomma, chi ha scritto il libro non è autistico? “Sì, questa è una delle ipotesi. O non è
autistico, oppure è autistico ma non ha scritto lui il libro”. Ma a che scopo ordire un inganno
del genere e fargli fare il giro del mondo? “E’una forma di captazione della fiducia – afferma
Hanau – spesso a scopi commerciali. Si pubblicizza un metodo, che poi viene proposto a
pagamento. Antonello (autore della prefazione del libro, ndr) fa molto male a sostenere un libro
del genere. Gli strumenti per aiutare una persona autistica a conquistare la capacità di
comunicare esistono, ma non sono brevettati: sono quelli della comunicazione aumentativa
alternativa, che col tempo permettono a questi ragazzi di esprimersi e acquistare così la
propria autonomia. E’ in questa direzione che bisogna andare, lasciando da parte le
mistificazioni e i ragazzi prodigio”. (cl)
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