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Cari lettori
Con questo libro vi parliamo di qualcosa di nuovo, pubblichiamo

qualcosa di assolutamente  nuovo. Degli esseri umani che non sanno
parlare ci comunicano i loro pensieri tramite un computer (Facilitated
Communication, FC); pensieri che non descrivono solo il loro stato
attuale, ma che spaziano ampiamente in ambiti soprasensibili.

Il fatto che gli autistici, come tutti coloro che hanno bisogno di
cure animiche, nonostante gli impedimenti imputabili ai loro “involu-
cri”, abbiano un io sano come quello di tutti gli altri esseri umani
dovrebbe essere chiaro a tutti. È solo da alcuni anni che si sa che gli
autistici sono intelligenti come tutti, tuttavia solo ora si è scoperto che
hanno facoltà soprasensoriali, che sanno leggere il pensiero, comuni-
cano con entità spirituali e raccontano esperienze di vite passate; que-
sto libro ve ne parla.

Leggerete comunicazioni desuete e stupefacenti, probabilmente
apprenderete anche cose sorprendenti dovute alla peculiarità e alla
singolarità dell’autismo. Prendete queste comunicazioni come un’of-
ferta, stupitevene, ma non smarrite il vostro sguardo critico.

Gli autori di questo Quaderno di Flensburg sono persone molto
inconsuete e, per altro verso, anche molto normali. Anche se siamo
convinti dell’autenticità delle comunicazioni soprasensibili degli auto-
ri, va tenuto presente che, soprattutto in materia di visioni soprasen-
sibili, è facile sbagliare e la realtà, a volte, può venire esposta in modo
troppo unilaterale o senza concedere molto spazio alla libertà. Gene-
ralmente è difficile esporre con pensieri chiari ciò che si è visto con
l’occhio soprasensibile.

In questo libro due fratelli autistici e un altro individuo autistico
narrano a una signora, esperta in comunicazione facilitata col compu-
ter, le loro visioni uscendo così dal loro stato di prigionia corporea. I
colloqui, iniziati nel Natale 2009 e protrattisi sino al maggio 2011,
sono esposti in ordine cronologico. Dato che il linguaggio della FC è
molto limitato, i testi sono stati cautamente rivisti sia dal punto stili-
stico che contenutistico, ma in modo da conservare l’originalità del
loro singolare e succinto stile linguistico.

In questa sede viene rivelato ciò che sin qui è rimasto celato. Vi
auguriamo una lettura coinvolgente.

La redazione dei Quaderni di Flensburg

9
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DAVANTI ALLA PORTA 
Intervista a Jos Meereboer

di Wolfgang Weirauch

Jos Meereboer è nato nel 1948 a Schoorl in Olanda. Ha studiato grafi-
ca e poi pedagogia curativa. Dal 1979 opera in Germania in veste di educatore
terapeutico e insegna anche in diversi istituti antroposofici. Abita ad Amburgo.

Tra noi vivono esseri umani del tutto differenti dalla maggioranza,
coi quali facciamo fatica a stabilire un contatto (e viceversa). Individui
autistici. Quale mistero avvolge questi esseri, che nel loro io sono sani
come tutti gli altri, ma che hanno le più svariate difficoltà a connetter-
si coi loro involucri e col mondo fisico-sensoriale?

Per capire meglio gli autistici, ho avuto un approfondito colloquio
con Jos Meereboer sul loro mondo e sui loro retroscena spirituali.

Wolfgang Weirauch: Kanner ha descritto gli autistici per la prima
volta nel 1943, nel 1944 l’hanno fatto Asperger e altri. In cosa diver-
gono le svariate forme di autismo?

Jos Meereboer: In realtà, c’è una sola differenza importante. Kan-
ner ha descritto le forme di autismo gravi, Asperger quelle più legge-
re. Asperger le definisce psicopatie autistiche. Ovviamente ci sono
differenti categorie di forme di autismo, ma va detto che, in realtà,
ogni individuo autistico è un caso a sé. D’altro canto ci sono individui
autistici sani fisicamente e c’è un autismo dovuto a lesioni cerebrali,
poi ci sono bambini autistici che, nel corso della loro vita, presentano
sintomi autistici per aver ricevuto scarse attenzioni durante la prima
infanzia. A volte questa variante viene definita sindrome nosocomia-
le. Ci sono poi bambini che hanno subito abusi sessuali e che, di con-
seguenza, presentano sintomi autistici. Essi volgono le spalle al loro
corpo che considerano un corpo estraneo.

W.W.: È solo da mezzo secolo abbondante che si parla di autismo;
gli autistici sono sempre esistiti o sono un fenomeno dell’età moder-
na?

11
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J. Meereboer: Nel suo Corso di pedagogia curativa (O. O. 317), Stei-
ner non descrive l’autismo; è riportato un solo caso del quale Rudolf
Steiner dice che rifugge dall’incarnazione. È all’incirca così che, suc-
cessivamente, si è descritto l’autismo. Non posso rispondere con pre-
cisione a questa domanda, la pancia, però, mi dice che le forme di
autismo dovuto a cause karmiche sono sempre esistite, anche se, negli
ultimi tempi, sono di certo diventate più numerose. Nei tempi passa-
ti gli individui impediti erano considerati esseri indegni d’esistere,
oppure venivano rinchiusi o cose del genere. L’autismo, comunque, è
un fenomeno dell’epoca moderna ed è anche sempre più frequente.

Quando è iniziata l’era industriale si è presentato il fenomeno della
sindrome di Down quale sorta di contro-immagine dell’uomo moder-
no. Suppongo che molti esseri umani col loro autismo precorrano
qualcosa che nella società si sviluppa ora, un autismo generale, cioè,
della società, iniziato negli anni ‘50 e ‘60. Se si pensa a come la gente
si isola per gran parte del giorno dietro alla televisione, al computer o
ad altri media senza più percepire il mondo, la natura, gli eventi tem-
porali, si può dire che ha un comportamento autistico. Gli autistici
hanno quindi precorso qualcosa che ora è usanza generale della socie-
tà.

W.W.: Ritieni possibile che alcune forme autistiche si sviluppino
anche a causa di determinati vaccini?

J. Meereboer: Lo ritengo possibile, ma non posso dire nulla di
preciso in merito. Per certi bambini alcune vaccinazioni rappresenta-
no senz’altro un maltrattamento del corpo fisico.

W.W.: Allora si possono distinguere due grandi gruppi, da un
canto quelli che vengono al mondo già con forme autistiche e, d’altro
canto, quelli che, per svariati motivi, sono colpiti nel corso della loro
vita da forme autistiche?

J. Meereboer: Sì, ma quelli del secondo gruppo non vengono
chiamati autistici.

Viviamo in due mondi diversi 

W.W.: Perché gli autistici sono avvolti da un mistero tanto singo-
lare?

12
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J. Meereboer: Dipende soprattutto dal fatto che non abbiamo
quasi accesso reale agli autistici e viceversa. Si ha la sensazione che noi
si viva in un mondo e gli autistici, invece, in due mondi. Questa situa-
zione rende il rapporto piuttosto misterioso.

W.W.: L’autismo si manifesta di preferenza nei ragazzini che nelle
ragazzine?

J. Meereboer: Sì, in generale, però, gli esseri umani bisognosi di
cure animiche sono senz’altro prevalentemente di sesso maschile. Ciò
dipende dal fatto che l’incarnazione maschile è più difficile di quella
femminile, perché la prima penetra più a fondo nella Terra di quella
femminile.

W.W.: Nel linguaggio corrente queste persone vengono definite
“mentalmente impedite”, noi probabilmente le definiremmo bisogno-
se di cure animiche, poiché l’io di un essere umano non è mai malato.
Ciò nonostante ci si può chiedere quanto gli autistici facciano parte di
questo gruppo.

J. Meereboer: Di fatto non esiste alcun impedimento mentale. Lo
psicologo americano Oliver Sacks, ad esempio, ci descrive Tempel
Grandin, un’americana gravemente autistica, che ciò nonostante,
divenne insegnante. Non parlò sino ai tre anni e presentò le più sva-
riate singolarità comportamentali, tanto che all’età di due anni le fu
diagnosticata una cosiddetta lesione cerebrale. Di persone del genere
ce ne sono molte tra gli autistici. La definizione di “mentalmente
impedito” della scienza convenzionale altro non è se non un’etichet-
ta, affibbiata, ad esempio, a bambini piccoli affidati a dei terapeuti,
bambini impediti nella loro autonomia. In realtà, gli autistici non li si
capisce con una normale anima razionale, per cui raramente vengono
trattati come andrebbero trattati. Nelle case famiglia antroposofiche
non si parte, ovviamente, dal presupposto che gli autistici siano
“impediti mentalmente”, poiché si sa che l’io umano non può mai
essere malato, ma solo gli involucri in cui esso s’incarna. La peculiari-
tà della maggior parte delle persone autistiche, comunque, è che
hanno “involucri” sani e che è l’io a volgere loro le spalle.

13
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Un linguaggio buttato lì 

W.W.: Alcuni autistici sanno parlare, altri no; puoi descrivere un
po’ il loro linguaggio?

J. Meereboer: Molti autistici che non parlano, in realtà potrebbe-
ro parlare, ma non lo fanno! Quando parlano, per lo più lo fanno
senza emozioni, in modo emotivamente molto povero. Il loro linguag-
gio è monotono. In base alla mia esperienza le loro frasi o le loro
parole sono come “gettate lì”.

W.W.: Come si fa a sapere che quelli che non parlano, in realtà,
potrebbero parlare?

J. Meereboer: Perché in alcuni momenti, all’improvviso, hanno
parlato, per poi tacere di nuovo. Se si esaminano i loro organi foneti-
ci si scopre che sono normalissimi. Ci sono anche momenti in cui, da
soli, parlano; l’hanno riferito alcuni genitori.

W.W.: Come mai il linguaggio sembra buttato lì, come fosse un
oggetto esterno?

J. Meereboer: Il linguaggio è qualcosa di estremamente esterno.
Non di rado gli autistici scambiano anche l’“io” con il “tu”, cosa che
dipende dal fatto che non hanno una relazione con se stessi, o meglio
che non trovano alcuna relazione con se stessi rispetto agli altri. Non
hanno neppure il senso dell’io. In realtà, “io” e “tu” vengono più o
meno volutamente confusi e scambiati. Può anche capitare che gli
autistici chiamino se stessi per nome.

Mondo esteriore e mondo interiore si sovrappongono

W.W.: Puoi portare un esempio di come gli autistici confondono
“io” e “tu”?

J. Meereboer: Può capitare che un bambino autistico desideri
mangiare una mela e dica: “La mela deve lasciarsi mordere”, giacché
lui non è capace di farlo. Poi vede sua sorella che morde una mela, ne
prende una e si trova di nuovo di fronte allo stesso problema; può
essere che allora getti via la mela. Vuole che l’attività parta dalla mela
e non da lui. Questo è un fenomeno di capovolgimento, molto pre-

14
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sente tra gli autistici. Quando sono piccoli spesso stanno a testa in giù
anziché coi piedi a terra.

Walter Holtzapfel, un medico antroposofo, ha esaurientemente
descritto questo fenomeno nel suo libro Seelenpflege-bedürftige Kinder
(Bambini bisognosi di cure animiche). Gli autistici non hanno rappor-
to alcuno col dentro e col fuori. Questo è un tema centrale per la com-
prensione dell’autismo. Dal punto di vista antroposofico, il mondo
esterno terrestre, che durante la vita ci circonda, dopo la morte divie-
ne il mondo interiore degli uomini che si trovano tra morte e rinasci-
ta, mentre invece il mondo interiore dell’uomo incarnato, dopo la
morte, diviene il mondo esterno. Questo è il fenomeno di capovolgi-
mento che ogni essere umano vive tra incarnazione ed escarnazione.
Se questo capovolgimento non si verifica correttamente, ecco che nel-
l’incarnazione successiva si verifica il fenomeno dell’autismo. È come
se gli autistici si trovassero davanti a una porta aperta (la “porta della
nascita”), ma non potessero o non volessero entrare. Oppure che stia-
no sulla soglia e non riescano né ad andare avanti né a tornare indie-
tro. Oppure sono entrati, ma non si chiudono la porta alle spalle.
Costoro sono quelli nei quali l’autismo si manifesta solo dopo il
secondo o terzo anno di vita. La vita prenatale e quella terrena scivo-
lano, più o meno, l’una nell’altra.

Ne consegue che gli autistici, durante la loro vita, spostano o con-
fondono sempre il loro mondo interiore e il mondo esterno terrestre.
Ne consegue quel fenomeno involontario per il quale spesso non
sanno se sono un tu o un io, se stanno vivendo qualcosa di interiore
o qualcosa di esteriore, se debbano essere loro a mordere la mela o se
sia la mela a dover far qualcosa, se si debba poggiare sui piedi o sulla
testa.

W.W.: Questo, in che modo è impresso in tutti gli autistici?
J. Meereboer: Lo si può constatare, con differenti intensità, nei

singoli individui, nei quali si riscontra l’intero spettro, da gradazioni
intensissime a delicate. In certuni i sintomi sono solo lievi, ma, a volte,
si manifestano in modo molto significativo. Se, ad esempio, dall’arma-
dio della camera di un autistico si porta via un giocattolo col quale
non gioca da tre anni, questi se ne accorge subito. Ciò dipende dal
fatto che, col suo essere, egli vive intensamente nel mondo esterno.

W.W.: Gli autistici hanno un autentico senso della vita?

15
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J. Meereboer: Esteriormente sono molto poveri di sentimento,
non necessariamente lo sono anche interiormente, solo che non sono
capaci di manifestarlo.

W.W.: Osserviamo la fase dell’esperienza sensoriale e dello svilup-
po della coscienza che contraddistingue la prima infanzia: cosa succe-
de nei primi anni del bambino rispetto al sorridere agli altri, alla
madre, ad esempio; com’è il contatto visivo?

J. Meereboer: Spesso succede che nel corso dei primi due anni il
bambino si sviluppi in modo del tutto normale, ma prima che arrivi a
dire “io”, all’improvviso, si manifestino dei sintomi autistici. A parer
mio, ciò dipende dal fatto che il ritorno dal mondo esterno extra-ter-
restre prenatale al mondo terreno interiore non avviene correttamen-
te, che all’atto della nascita esso non si compie in modo sano, ma ce
ne si accorge solo quando il bambino dice “io” a se stesso. In un esse-
re umano che si sviluppa normalmente, all’incirca verso i tre anni arri-
va il momento in cui il bimbo si recepisce come io e il mondo ester-
no là fuori lo recepisce come mondo esterno; in precedenza ciò non
è possibile, poiché nei primi due anni il bambino è tutt’uno col mondo
esterno. Il mondo esterno è quasi il suo mondo interiore prenatale.
Per questa ragione non è possibile notare questa distinzione in un
bambino autistico. Un bambino autistico, tuttavia, resta bloccato in
questa situazione più a lungo.

Il proprio figlio è un estraneo

Anche nel corso dei primi due anni è comunque possibile riscon-
trare dei sintomi, il bambino che non sorride, ad esempio, potrebbe
avere dei tratti autistici. Un altro sintomo è il contatto visivo non del
tutto umano, quando il bambino non riconosce la madre come tale.
Normalmente, già dopo pochi mesi, il bimbo riesce a sorridere e a
guardare correttamente, in un bambino autistico ciò non accade. Di
tanto in tanto le madri segnalano pure che il loro bimbo risulta loro
estraneo. Da Rudolf Steiner abbiamo appreso che, dopo la nascita, i
bambini afferrano immediatamente ciò che pensano i genitori. Ciò
accade anche ai bambini autistici, ma mentre negli altri bambini que-
sta caratteristica sparisce, negli autistici perdura.

16
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W.W.: Essi hanno quindi una percezione chiaroveggente che per-
dura anche negli anni successivi?

J. Meereboer: Sì. Come detto, ciò ha a che fare col fatto che non
hanno sufficientemente abbandonato la vita prenatale. Dal punto di
vista immaginativo è come se restassero sempre davanti alla porta
della nascita, restassero sulla soglia e, a volte, facessero anche un pic-
colo passo in avanti. Restano davanti alla porta o non se la chiudono
alle spalle. La chiusura della porta crea bambini che, tra il terzo e il
nono anno di vita, risultano sani.

W.W.: Ci sono modi per constatare se i bambini negli anni succes-
sivi avranno doti di chiaroveggenza?

J. Meereboer: Ciò è possibile solo tramite una comunicazione
supportata dal computer; nella mera comunicazione che ha luogo coi
genitori e con gli altri non è quasi possibile riscontrarlo. Tuttavia noi
stessi dovremmo sviluppare sempre di più la nostra anima cosciente e
imparare a percepire anche in modo soprasensibile, in modo da capi-
re i nessi spirituali degli autistici dal punto di vista della coscienza. Al
momento dipendiamo ancora dalla comunicazione tramite computer.

Ricordo la relazione di un sedicenne autistico che viveva in un Isti-
tuto Camphill il quale, comunicando col computer, chiese di ringrazia-
re la sua insegnante di classe, che aveva dalla prima, e di farle sapere
che aveva afferrato tutto delle sue lezioni, anche se non aveva mai detto
una parola. Per tutti quegli anni era rimasto seduto in silenzio e senza
partecipare, esteriormente, alle lezioni. Aveva una memoria brillante.

W.W.: Un bambino piccolo s’inserisce a poco a poco nel nostro
mondo e vorrebbe afferrarne il più possibile; dapprima il bimbo con-
quista il mondo fisicamente, negli anni successivi lo fa animicamente
e spiritualmente. Cosa succede a un soggetto autistico? Non compe-
netra questo nostro mondo perché non ha compiuto il capovolgimen-
to descritto prima?

J. Meereboer: Quanto più e con maggior precisione e meglio un
bimbo si connette al suo corpo, tanto più egli può percepire il suo
ambiente in modo raffinato. L’incarnazione è un processo sintetico, la
percezione distinta invece è un processo analitico e l’essere umano,
nelle sue rappresentazioni, riassume poi di nuovo le cose colte in det-
taglio. Negli autistici questo processo non si verifica, perché essi non
si connettono correttamente al loro corpo. Come potrebbero quindi
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afferrare le percezioni del mondo esterno tramite il corpo? È come se
stessero quasi appesi davanti al proprio corpo. Inoltre, essi vivono più
degli altri esseri umani nel mondo che li circonda. Poiché comunque
vivono nell’ambiente che li circonda, non hanno bisogno di crescerci
anche dentro.

Vivere nel mondo esterno

W.W.: Puoi descrivere questo capovolgimento scendendo un po’
più nei particolari?

J. Meereboer: Nella quinta conferenza del Corso di pedagogia curati-
va, Rudolf Steiner parla dell’organizzazione dell’essere umano. Egli
propone due differenti modelli di essere umano. Il modello A, che ha
la sua organizzazione dell’io all’esterno, poi, più all’interno, ha il corpo
astrale, ancora più all’interno, il corpo eterico e, ancora più all’interno,
il corpo fisico. Poi descrive il modello B, che è esattamente l’opposto:
l’io sta all’interno e il fisico all’esterno (vedere figura seguente). Nella
testa degli uomini incarnati c’è il modello B, l’io è all’interno. Nell’or-
ganizzazione delle membra e del ricambio abbiamo il modello A, nel
quale l’organizzazione dell’io è esterna. Nel capo, quindi, l’io è orga-
nizzato in modo centrale, nell’organizzazione delle membra invece è
periferico. Con la testa guardiamo il mondo esterno e riflettiamo il
mondo esterno nel cervello. Col nostro sistema delle membra, con la
nostra vita volitiva, invece, afferriamo la nostra volontà e portiamo a
termine nel mondo esterno un impulso volitivo, un’azione.

L’autistico, per contro, volge le spalle al suo corpo fisico in quanto
organizzazione della volontà. Dice che il suo corpo fisico non lo inte-
ressa, che rimane nel mondo esterno; non fa nulla col suo corpo fisi-
co. Sta seduto in ciò che lo circonda, nell’aspirapolvere, ad esempio,
nel ventilatore. Ricordo un giovane autistico olandese che, anziché
risiedere nel suo corpo fisico, col suo io se ne stava nei pianeti. Ogni
giorno riusciva sempre a nominare immediatamente tutte le costella-
zioni planetarie. Un autistico non vuole usare il suo corpo fisico come
strumento; egli vive invece da qualche parte nel mondo esterno. Que-
sto riguarda il sistema delle membra e del ricambio.
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Nella testa la cosa è più difficile da capire. Un autistico non dice:
percepisco il mondo esterno per rifletterlo, ad esempio. Spesso gli
autistici si connettono a cose materiali; una di esse può essere anche
il cervello in sé. In ogni caso non usano il cervello come organo di
riflessione delle percezioni e dei processi logici, ma si connettono
soprattutto a cose del mondo esterno. Ne conseguono anche delle
coazioni simmetriche quali mettere tutte le cose in fila o aprire tutti i
cassetti, se ne trovano uno aperto, o disporre tutte le scarpe di coloro
che abitano con loro su due file, una di destra e una di sinistra. La cosa
più importante è che nel loro mondo, possibilmente non troppo gran-
de, regni un ordine rigidissimo: turbarlo fa loro male. Li rende del
tutto insicuri. Sarebbe come se io mettessi confusione nel tuo mondo
rappresentativo. Gli autistici non hanno il loro mondo rappresentati-
vo dentro, ma attorno a sé, ad esempio nella loro stanza.

Non sono in grado di volere 

D’altro canto non vogliono connettersi al loro corpo, da questo
punto di vista non sono ben incarnati, non usano il corpo come uno
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strumento e restano quindi nell’ambiente circostante. Non che non
possano o non vogliano, bensì non possono volere. Se solo potesse-
ro compiere questo cambiamento, riuscirebbero a fare molte più cose
col corpo, potrebbero, ad esempio, parlare, potrebbero scrivere,
andare in bicicletta, ecc. Tuttavia, poiché non usano il corpo come
strumento, non fanno nulla col corpo. Spesso il loro organismo è
sanissimo.

All’inizio della mia attività di educatore terapeutico, ero circonda-
to da moltissimi giovani autistici che, quando erano a letto e dormiva-
no, assomigliavano a giovani principi dai volti armoniosi, di bella
costituzione. Spesso la loro parte sana affiorava anche quando nuota-
vano. Non appena, però, se ne stanno seduti in una stanza, ecco che
compiono movimenti spasmodici e stereotipici e tentano di confron-
tarsi col loro corpo fisico. Cercano un sostegno, e quando non lo tro-
vano si sentono smarriti nell’ambiente. Spesso, quando la situazione
diventa loro troppo pesante da reggere, si rinchiudono all’interno di
stanzini.

In definitiva, negli autistici non si è verificato il ritorno dal mondo
spirituale in quello fisico. Negli autistici il mondo extraterreno e ter-
reno non sono ben distinti, bensì si compenetrano. Questo fa loro
anche molta paura, poiché non riescono ad orientarsi correttamente.

W.W.: Sarebbe interessante sapere cosa accade loro dopo la morte,
quando questo cambiamento ha di nuovo luogo. Per loro quel mondo
dovrebbe essere relativamente normale perché, da un certo punto di
vista, anche se in modo confuso, l’hanno già imparato a conoscere
durante l’incarnazione.

J. Meereboer: Sì, sarebbe un interessante campo di ricerca.

Il tentativo di sperimentare ancora se stessi 

W.W.: Come usa i sensi l’individuo autistico?
J. Meereboer: Durante l’incarnazione, i sensi dell’autistico non

sono disturbati, ma comandati diversamente, diversamente usati.
Quando usiamo gli occhi per guardare, dobbiamo dimenticare di
avere gli occhi. Così come dimentichiamo di avere le orecchie quando
ascoltiamo. Un autistico, invece, con gli occhi fa quanto segue: “Ah,
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questa è una cosa che fa parte del corpo, cos’è?” e poi col pollice
schiaccia l’occhio per capire che cos’è.

W.W.: Perché gli autistici battono spesso le mani, si picchiano una
mano sull’orecchio o compiono altri movimenti meccanici?

J. Meereboer: Non tutti gli autistici lo fanno, tuttavia quando lo
fanno, a parer mio, tentano di entrare in contatto col loro corpo fisi-
co. Si chiedono se il corpo fisico appartenga loro o no. È un impiego
stereotipico della volontà, di una volontà non libera, però. È il tenta-
tivo di riuscire ancora a fare esperienza di sé in caso di bisogno.

W.W.: È un atto compulsivo o il tentativo di riuscire a percepire se
stessi attraverso il corpo fisico?

J. Meereboer: In realtà sono ambedue le cose. Essi tentano in
modo compulsivo di entrare in contatto col corpo. Naturalmente, in
proposito sarebbe interessante conoscere gli intrecci karmici di questi
autistici, ad esempio se nell’ultima vita sono stati, in qualche modo,
vittime o autori di qualche azione, e se nel kamaloka hanno sofferto
molto per questo.

Il disordine li impaurisce

W.W.: In che modo un autistico ferisce se stesso?
J. Meereboer: Ad esempio sbattendo la testa contro la parete.

Spesso non sente neppure dolore o, quanto meno, si ha la sensazione
che non senta dolore. Ciò significherebbe che gli autistici non compe-
netrano bene il loro corpo fisico neppure con l’astrale. Se però si
mette in disordine la loro stanza, loro ne soffrono molto. Fa loro pro-
prio male l’anima! Hanno bisogno dell’ordine esterno. Il disordine li
impaurisce. L’ordine esterno è il loro unico elemento di aggancio alla
Terra.

W.W.: Si può dire che ciò che per noi è un certo ordine mentale,
magari una visione del mondo, un pensiero logico, forse addirittura un
sistema di fede, per gli autistici è l’ordine dell’ambiente circostante
stesso?

J. Meereboer: Sì, lo si può interpretare a questo modo. Ad esem-
pio, nell’armadio gli abiti devono pendere nell’ordine in cui loro riten-
gono che debbano stare. Tutto deve avere il suo posto fisso. Ciò dà
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loro sostegno, e quando non hanno quel sostegno fluiscono troppo
nel mondo esterno.

W.W.: Che cosa accade se si mette in disordine la stanza di un auti-
stico?

J. Meereboer: Probabilmente s’infurierà e proverà grandi paure.
Non si avrà mai più voglia di fargli una cosa del genere.

W.W.: Non intendo fare paragoni, ma a una persona cosiddetta
normale, che ha un’immagine del mondo molto limitata e rigida, un
po’ di confusione, per smuoversi un po’ e pensare nuovi pensieri,
farebbe di certo molto bene. Si potrebbe, cautamente, osare un tenta-
tivo del genere anche con gli autistici? Può, eventualmente, avere
effetti risananti introdurre nel mondo esterno un qualche piccolo
movimento?

J. Meereboer: A parer mio, non esiste un piano terapeutico in
merito, se però si eseguono cauti movimenti assieme agli autistici e se,
al contempo, si hanno facoltà soprasensibili che consentono di sape-
re ciò che sta accadendo loro, forse si può fare una cosa del genere.
Ogni autistico, però, è molto diverso dall’altro; ciò va sempre tenuto
presente.

La stessa cosa vale per gli orari. Se il pranzo è sempre alle 12 e,
all’improvviso, viene spostato alle 13, gli autistici non sanno che fare.
Essi non hanno un corretto senso dello spazio come un qualsiasi abi-
tante della Terra, né il senso del tempo. Si ha quasi la sensazione che
vivano sempre nel presente.

W.W.: Non hanno né passato, né futuro?
J. Meereboer: No. Per molti bambini di cui mi sono occupato io

le cose stavano così.
W.W.: Se però un autistico ha facoltà soprasensoriali, deve ben

avere un’idea del passato e del futuro, forse addirittura dell’ultima vita.
J. Meereboer: Certo. Tuttavia quella è una visione soprasensoria-

le. Gli autistici ce l’hanno. Forse ci si può immaginare la cosa come se
si fosse imparata a memoria un’intera storia e si fosse poi in grado di
andarci a passeggio dentro, in quella storia. In quell’immagine com-
plessiva gli autistici sanno cosa c’è prima e cosa c’è dopo.

W.W.: Allora, a loro manca un po’ la sensazione interiore che
ormai siano trascorsi tre anni?

J. Meereboer: Ciò risulta loro difficile e ce ne si accorge, ad esem-
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pio, quando si dice loro “domani andiamo in chiesa”. Non sanno che
farsene, di un’affermazione del genere. Ciò però riguarda solo quelli
che hanno un autismo forte. Tuttavia conosco anche un ragazzo affet-
to da un lieve autismo che non ha alcun senso del tempo che verrà
finita la scuola.

Le percezioni del futuro

W.W.: Non si può dire agli autistici che domani si farà questo o
quello in modo che possano già gioirne?

J. Meereboer: È estremamente difficile. O, almeno, ciò vale per la
maggior parte di loro. Ciò che invece è molto curioso è ad esempio
questo fenomeno: i genitori di un bambino autistico telefonano all’e-
ducatore per dirgli che l’indomani andranno da lui. L’educatore non
ne dice nulla al ragazzo. Tuttavia l’autistico sa vedere il futuro. In
Olanda mi è capitato anche il caso di un bambino autistico che ha
fatto un disegno che rappresentava la morte, entro tre giorni, della sua
insegnante precedente. Evento che si è verificato puntualmente. Lui lo
sapeva in anticipo. Esiste quindi una percezione extrasensoriale di ciò
che accadrà in futuro. Del tempo esteriore, invece, non hanno perce-
zione. Non hanno collegamento alcuno con lo scorrere del tempo
esteriore. È un mondo singolare, il loro. Quando ci si occupa per la
prima volta di nessi simili, per noi, essi assumono connotazioni dram-
matiche, giacché quello è un mondo che a noi fa solo male.

La terapia più importante per un autistico è l’accettazione del suo
autismo. Se non lo si accetta, lui non si sente protetto e s’impaurisce.

W.W.: Anche la pedagogia curativa antroposofica è di quest’opi-
nione?

J. Meereboer: Un educatore terapeutico antroposofico medio sa
che non esiste alcun impedimento spirituale, che l’io di una persona è
sempre sano. Al massimo può capitare che, per ignoranza, si cerchi di
rendere troppo “sano” un autistico, in modo che funzioni corretta-
mente e che, ciò facendo, ci si spazientisca. Il compito di un educato-
re terapeutico, infatti, è di portare il più possibile sulla giusta pista i
casi di bambini ai quali occorre la pedagogia terapeutica. Ciò però non
è possibile con gli autistici. Nel loro caso si deve operare assieme a
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loro. Non li si può semplicemente costringere a fare qualcosa. Ci sono
svariate terapie, massaggi, ad esempio, perché imparino a sentire il
corpo, fasciature, nel caso di bambini piccoli, ma si deve sempre bada-
re a che l’autistico le gradisca e che non gli risultino sgradevoli. La
professoressa descritta da Oliver Sacks l’ha fatto volontariamente; ha
creato una macchina che esercitava delle pressioni all’interno della
quale entrava per sentire il proprio corpo.

Percezione e concetto

W.W.: Ho letto che gli autistici osservano con molta attenzione
svariati oggetti del mondo esteriore, ad esempio una sedia, e da tutte
le parti, anche da sotto. Fanno con tutto il corpo qualcosa che altri
fanno solo coi sensi, ad esempio con la vista o col tatto?

J. Meereboer: Questi sono quegli autistici che sono rimasti anco-
ra particolarmente agganciati al mondo spirituale, che non sono pro-
prio arrivati sulla Terra, essi, infatti, non hanno idea alcuna degli
oggetti che ci circondano. Non vedono che una cosa è una sedia sulla
quale ci si può sedere e quando intendono scoprire che razza di ogget-
to sia, devono guardarlo da tutte le parti, anche da sotto. Non si ren-
dono neppure conto che il ventilatore alla finestra è un apparecchio
che fornisce aria fresca, ma ne colgono il movimento rotatorio, ad
esempio.

W.W.: Per l’essere umano incarnatosi in modo sano, a livello di
coscienza il mondo si suddivide in due sfere; da un lato nelle singole
percezioni del mondo sensoriale che fluiscono a lui in modo caotico
e che non sono connesse tra loro e, d’altro lato, nel concetto che viene
pensato e crea il nesso. Se le due sfere vengono congiunte, si ha la
conoscenza. Nel libro L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello,
Amburgo 1990, pag. 30 e ss., Oliver Sacks descrive un accademico che
non era in grado di realizzare la conoscenza, che non era in grado di
collegare le singole impressioni sensoriali al concetto. Sembra che
negli individui autistici, tendenzialmente, si verifichi una situazione del
genere.

J. Meereboer: In proposito posso citare l’esempio significativo di
un autistico che siede a tavola e, quando suona un campanello, non

24

autistici raccontano.qxd  22/01/2013  19.54  Pagina  24



reagisce. Normalmente verrebbe da pensare che sia sordo. Invece
sente benissimo il campanello, ma non riesce a collegare il suono al
concetto di campanello. Se non capisce cosa stia suonando, perché
mai dovrebbe reagire? In definitiva ci sono tanti rumori. E siccome ci
sono troppi rumori, per gli autistici la situazione diventa difficile da
sopportare. A causa dei molti rumori dei quali non riescono a farsi
un’idea, che non riescono a catalogare assieme alle loro rappresenta-
zioni, in essi esplode il caos. Per questo si deve badare a che non ven-
gano esposti a troppe impressioni.

W.W.: Se gli autistici hanno la tendenza a non collegare le perce-
zioni del mondo esterno ai concetti, come li si può aiutare a connet-
tere meglio i due ambiti compiendo un atto conoscitivo?

J. Meereboer: Facendo esperienze assieme. Nell’esempio del
campanello, ad esempio, si dovrebbe mostrare loro il campanello e
suonarlo; così l’autistico potrebbe collegare il campanello e il suono.
Dipende però sempre dal grado di autismo. Da un canto esiste sem-
pre un autismo molto lieve, d’altro canto quello molto grave e poi tutti
i livelli intermedi. Ad ogni modo, è sempre opportuno favorire un
interesse per il mondo esterno terreno e, ovviamente, per gli altri, poi-
ché il mondo terreno esteriore, dopo la morte, diventa il mondo inte-
riore. Uno sforzo del genere è quindi prerequisito di una sana incar-
nazione nella vita successiva. Passo dopo passo, si potrebbe sempre
spingere un autistico, ovviamente senza costringerlo, a interessarsi al
mondo esteriore. Agli autistici adulti, ad esempio, giova avere un’atti-
vità che abbia senso. In Olanda conoscevo un bambino autistico che
aveva una dote singolare, quella di impilare, da piccolo, dei cubi di
legno l’uno sopra l’altro con una precisione infinita, senza farli cade-
re. Da adulto poté sfruttare quella dote della precisione in una botte-
ga artigianale di costruzione di lire, ove divenne un collaboratore inso-
stituibile, perché svolgeva il suo lavoro con grande precisione. Quella,
per lui, fu un’attività ricca di senso, alla quale poté connettersi. Grazie
a quell’identificazione professionale, riuscì a diventare un cittadino
della Terra.
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Percepire dalla periferia 

W.W.: Come percepisce gli altri, un autistico?
J. Meereboer: Come un bimbo piccolo, forse anche come un

Angelo, in ogni caso non col corpo. Se ora ti guardo, allo scopo uso il
corpo; se però dormo e col mio elemento animico-spirituale sono
fuori di me, non uso il corpo per guardarti. Bisogna immaginare che
un autistico veda a questo modo. Ecco perché un autistico può impa-
rare moltissime cose stando in classe.

W.W.: Allora è molto vicino, animicamente, agli altri esseri umani.
Si dice sempre che gli autistici non stabiliscano alcun contatto col
prossimo. È solo un’apparenza esteriore?

J. Meereboer: A livello superiore egli sta nell’anima degli altri, tut-
tavia un autentico contatto tra due persone, da io a io, avviene solo
attraverso il corpo. Questa è una cosa che gli autistici non riescono a
fare.

W.W.: Un autistico sarebbe in grado di cogliere un forte dolore
animico di un’altra persona che si trovi nella sua stessa stanza?

J. Meereboer: Certamente. Gli autistici provano dei sentimenti,
solo che non riescono a manifestarli. L’ha detto anche l’autistico Bir-
ger Sellin. Nel suo libro Ich will kein in mich mehr sein (Colonia 2005)
dice: “Era di nuovo Natale – una festa piena di armonia – la folle festa dei gio-
chi secondo modelli concepiti senza pari ritualizzati secondo illusioni – io rivolgo
un amorevole grazie a voi, mi ha fatto molto piacere.” In relazione al fenome-
no d’inversione sopra descritto è interessante quanto da lui scritto:
“una cosa è folle – stare in sé è una condizione morta – essere senza di sé è soli-
tudine – né lo stare-in-sé né l’essere-senza-sé possono vivere –non esiste una con-
dizione pura – si verifica eternamente un cambiamento in me – persino lavorare
in pace – due potenze che non s’incontrano.” (pag. 209)

Questa è la situazione d’inversione che ha vissuto anche lui.
Quando c’incarniamo percepiamo l’altro attraverso i nostri sensi.

Un autistico non percepisce quasi l’altro attraverso i propri sensi,
bensì dalla periferia. Egli ti afferra come Wolfgang Weirauch dalla
periferia e sa esattamente ciò che stai vivendo, ciò che pensi, che senti,
tutto. Non è però quasi in grado di elaborarlo in sé individualmente e
non ha alcuna sensazione personale in merito. È semplicemente qual-
cosa di oggettivo che egli percepisce.
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W.W.: Ma quanto è obiettiva questa percezione sovra-sensoriale?
J. Meereboer: La questione è proprio questa. Forse registra ciò

che afferra, però non sa bene che farsene.
W.W.: In che misura è disturbata la vita volitiva degli autistici? Non

riescono a parlare o non vogliono parlare?
J. Meereboer: Tutto dipende dal fatto che voltano le spalle alla

loro corporeità, cosa che, probabilmente, dipende dal fatto che non
volevano incarnarsi. Per questo non s’identificano in alcun modo con
la loro corporeità. Senza corporeità non si può volere qualcosa. Non
è possibile. Ovviamente si può tentare una terapia per connettere di
nuovo gli autistici con la loro corporeità, ma esistono solo tentativi a
base di massaggi, terapie a base di calore e simili.

W.W.: Anche il calore è un fattore interessante, se riferito agli auti-
stici. È vero che i bambini autistici quando hanno la febbre sembrano
più normali?

J. Meereboer: Sì, è effettivamente così.
W.W.: Puoi dire qualcosa anche del fatto che parecchi autistici

sembrano molto intelligenti, che già in tenera età riescono a leggere
parole molto complicate e che poi riescono a ripetere a memoria inte-
re pagine di libri?

J. Meereboer: In generale si può dire che i bambini affrontano in
modo diverso i loro impedimenti. L’intelligenza degli autistici non ha
nulla a che fare col corpo fisico, bensì con ciò che portano con sé kar-
micamente. Birger Sellin, ad esempio, con la sua entità stava nella
libreria del padre e faceva suoi i libri con altre facoltà. È così che ha
imparato a leggere da solo.

W.W.: Se però impara a leggere a quel modo e afferra i libri, pene-
tra nel mondo fisico, giacché un libro è stampato fisicamente!

J. Meereboer: È vero. Anch’io, a dire il vero, non capisco questa
cosa. So solo che gli autistici, anziché afferrare il loro corpo con la
loro entità, se ne stanno, con essa, nell’ambiente circostante. In un
certo qual modo il contenuto del libro s’imprime nel corpo eterico
degli autistici. Avranno anche una memoria fotografica. Noi dobbia-
mo leggere una parola dopo l’altra per avere una visione d’insieme,
molti autistici riescono a farlo d’un colpo solo. Anche questo guarda-
re il contenuto di un libro dall’esterno e accoglierlo in sé è un feno-
meno d’inversione. In qualche modo assomiglia al quadro della vita
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che il corpo eterico in via di dissolvimento ha immediatamente dopo
la morte. Un autistico riesce ad avere questa visione d’insieme del con-
tenuto.

W.W.: Quanto contano, per gli autistici, l’amore e la sessualità?
J. Meereboer: Nelle forme di autismo grave che ho incontrato in

Olanda, ambedue non contano assolutamente; nelle forme più lievi
sono presenti, ma connessi a poco sentimento e a poca emotività.
Ricordo un ragazzo, ad esempio, che si era innamorato di una ragaz-
za, ma la trattava come se fosse un oggetto.

W.W.: Ma era innamorato?
J. Meereboer: Lui diceva così. Dimostrava interesse per la ragaz-

za perché gli era sembrata graziosa. Dopo uno o due mesi, però, quel-
la sensazione d’innamoramento era scomparsa di nuovo. L’aveva
detto solo a me in quanto persona di sua fiducia, alla ragazza, invece,
no. Avevo la sensazione che fosse un’esperienza che faceva parte della
sua età e che egli doveva proiettare su una persona qualsiasi. Era
molto ostinato.

W.W.: E che mi dice delle loro esigenze sessuali?
J. Meereboer: Non ne ho esperienza. Un’esigenza sessuale può

nascere solo se si ha una qualche relazione col proprio corpo.
W.W.: Sì, ma stanno in un corpo, avranno la sensazione della fame

o neppure quella?
J. Meereboer: Ci sono autistici che mangiano troppo poco, ce ne

sono altri che mangiano troppo; chi li accudisce e funge da loro per-
sona di fiducia deve affrontare il problema con accortezza, a volte
come fossero bimbi piccoli.

Stava sotto il tavolo e giocava a fare la tigre

Ho anche notato che a un autistico è molto utile la vicinanza di un
bambino affetto dalla sindrome di Down; un essere affetto dalla sin-
drome di Down non pretende nulla, dà amore e, a parere mio, i bam-
bini Down sono l’esatto contrario dei bambini autistici. Una volta ho
tenuto una conferenza in Slovenia sull’autismo e mi hanno chiesto
cosa si può fare per gli autistici che non si presentano mai all’ora dei
pasti. Ho proposto di mettere i bambini autistici in contatto con dei
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bambini Down, facendoli mangiare assieme. Così anche gli autistici
sarebbero venuti a tavola.

La cosa fu subito confermata da una signora che riferì che un
bimbo autistico, che non era mai comparso ai pasti, da quando c’era-
no i bambini Down anche lui arrivava sempre puntuale. Ciò dipende
dal fatto che un bambino Down, in certo qual modo, invita il bambi-
no autistico, ma non lo costringe. Un essere simile non afferra la
volontà dell’autistico, non vuole qualcosa che costringe anche lui a
volere.

Conosco una ragazza autistica, ad esempio, che al momento dell’i-
nizio della scuola non era disposta a collaborare e non veniva a lezio-
ne perché il nuovo ambiente le pareva troppo minaccioso. Si limitava
a stare sotto il tavolo a giocare alla tigre stornando così da sé qualsia-
si richiesta. Allora le proposi di aiutare a studiare una ragazza Down
della sua stessa classe. Cosa che fece subito, da allora andò sempre a
lezione e imparò tutto ciò che poteva imparare. Senza quella ragazzi-
na Down ciò non sarebbe successo. Per questo ritengo molto più
importante e decisivo come approccio terapeutico che, laddove ci
sono degli autistici, ci siano anche dei Down.

Un’incarnazione fallita

W.W.: L’intero fenomeno dell’autismo sembra un’incarnazione fal-
lita. Cosa spinge un essere umano a scegliersi un’incarnazione nella
quale non ha quasi alcun contatto con gli altri e col mondo circostante?

J. Meereboer: Probabilmente, e lo confermano anche altri educa-
tori terapeutici, molti autistici vengono al mondo come tali perché
nella vita precedente hanno avuto delle esperienze traumatiche.

La paura di venire al mondo

Grazie alla mediazione della signora Staël von Holstein ho avuto
occasione di parlare di quest’argomento anche con Etschewit (vedere
il libro sugli spiriti naturali), egli ha confermato e aggiunto che molti
autistici, nel corso dell’ultima vita, hanno subito abusi sessuali. Ovvia-
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mente può trattarsi anche di altri maltrattamenti fisici, di torture e
cose simili. Ne può derivare una certa ritrosia degli autistici a venire al
mondo, per timore di dover subire di nuovo la stessa esperienza. Le
forme di autismo lievi possono essere causate anche da una certa timi-
dezza e ritrosia nei confronti dell’odierna situazione terrena e umana,
del grossolano materialismo e della diffusa freddezza sociale. È ben
comprensibile che, quando nel mondo spirituale un bambino che vive
una situazione del genere si trova a doversi incarnare, abbia timore a
farlo e preferisca restare nel mondo spirituale.

W.W.: Facendoti questa domanda sento di muovermi sul ghiaccio
sottile perché non vedo i nessi, ma forse tu saprai darmi una risposta.
Se partiamo dal presupposto che uno abbia subito un abuso sessuale
nella vita precedente o sia stato torturato e nella vita successiva abbia
un’incarnazione autistica, com’è la catena di causa effetto karmico?
Muovendo dall’abuso o dalla tortura, nell’ottica di causa ed effetto,
per l’incarnazione successiva deve necessariamente venir contemplato
soltanto l’autismo, cosa che, detto per inciso, mi pare molto ingiusta,
o l’individuo si sceglie liberamente l’incarnazione autistica a causa del-
l’esperienza fatta nella vita precedente?

J. Meereboer: Per molti si tratta di pareggio, a seconda del desti-
no individuale, a parer mio, però, per gli autistici è questione di paura
dell’incarnazione, non vogliono rivivere ciò che hanno già vissuto una
volta. Tuttavia devono scendere sulla Terra; ne consegue un gran biso-
gno di trovare un aggancio col Cristo. E questo costituisce poi un
pareggio per la vita successiva. Per questo è importante che nei centri
di pedagogia terapeutica venga trasmesso agli autistici il collegamento
col Cristo, ad esempio tramite atti di culto. Bisogna continuamente
ricondurli al Cristo.

In certo qual modo un autistico è in contatto anche con Arimane,
in modo più intenso che non altre persone, cosa che si deduce dal
fatto che gli autistici dimostrano un forte interesse per i nessi tecnici
e anche dal fatto che, nella loro vita, tutto è schematico e automatico
e che hanno scarsa propensione per la vita stessa e per i processi ete-
rici. Uno dei nostri compiti, quindi, è di metterli sempre e di nuovo in
contatto col Cristo. E siccome erano o sono in contatto con Arimane
in un certo modo intenso, hanno anche un desiderio più intenso del
Cristo.
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Sulla base della mia esperienza personale, posso confermare che
un bambino autistico affidato alla libera educazione religiosa cristiana
non ha mai risposto alla richiesta “Se lo cerchi, lo spirito di Dio sarà con
te”. Normalmente, a questa richiesta, i ragazzi rispondono ”Io intendo
cercarlo”. Una bambina, però, non riuscì mai a dirlo. Quando gliene
parlai disse: “Io non intendo cercarlo, ma voglio che resti sempre accanto a me”.
Non era capace di volere, non era in grado di cercare e quella situa-
zione le faceva paura. Così non rispondeva alla richiesta, ma sapeva
che Cristo era sempre accanto a lei, e che uno che sta accanto a qual-
cuno non c’è bisogno di cercarlo. Lei l’aveva già trovato.

Scarsissimo interesse per la vita

W.W.: Il corpo eterico di un autistico è connesso al corpo fisico in
modo troppo lasco o troppo stretto, o meglio in che misura l’immo-
bilità di un autistico condiziona la struttura del suo corpo eterico?

J. Meereboer: Quando c’incarniamo, l’io struttura un corpo fisico
individuale a poco a poco sulla base dei modelli ereditati dai genitori,
il corpo eterico viene usato per costruire il corpo fisico e tenerlo in
vita, il corpo astrale lo usiamo per farci delle rappresentazioni, ad
esempio. Nel caso degli autistici gravi, invece, l’io non ha quasi presa
su questi tre corpi. Il corpo eterico ha un po’ di dinamica autonoma.
Un autistico grave non s’interessa al suo corpo eterico (corpo vitale) e
quindi neppure del vivente che lo attornia, degli animali e delle piante.

Non sono in grado di riconoscere un corpo eterico incapace di
muoversi, al massimo si potrebbe dire che è un corpo eterico non
individualizzato. Una cosa del genere si nota molto chiaramente nel
corpo fisico, perché spesso gli autistici non hanno alcuna espressione
individuale nel corpo fisico, soprattutto nel volto quando dormono.
In stato di veglia, invece, il volto è spesso stravolto.

Di fatto il corpo astrale non è guidato, ragione per cui gli autistici
non riescono a schermarsi con la loro vita animica dalle cose che si
fanno loro incontro. Ad esempio, si spaventano facilmente perché
non riescono a catalogare determinate percezioni. È soprattutto l’io,
però, ad avere una ridottissima presa sui tre corpi inferiori. I tre corpi
inferiori compiono in misura troppo ridotta ciò che dovrebbero fare.
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W.W.: Puoi dire dell’altro sulla paura degli autistici?
J. Meereboer: Nel caso dei bambini autistici, la cosa più impor-

tante è trasmettere loro la possibilità di avere fiducia in qualcuno.
Senza questa base di fiducia non si può fare nulla. A volte può trascor-
rere un anno prima che questa fiducia si crei. Il presupposto più
importante di tale fiducia è il riconoscimento del loro autismo. Biso-
gna poi chiarire loro pure che non gliene si vuole se hanno in sé uno
che s’infuria, perché ciò non dipende da loro. Una volta mi è stato
affidato un ragazzo, ad esempio, che era stato morso da una zecca,
ebbe talmente paura che potesse succedergli qualcosa che mise in sub-
buglio l’intera classe. In una situazione del genere non giova a nulla
volergliene o punirlo. L’unica cosa che può giovare è portarlo il più in
fretta possibile dal medico, ciò gli permetterà di tranquillizzarsi.

W.W.: La paura è molto frequente negli autistici, addirittura quoti-
diana?

J. Meereboer: Di base è addirittura costantemente presente. In
Olanda, ad esempio, mi è captato di incontrare una particolarissima
paura in un bambino autistico. Vedeva tutto il giorno curiosi esseri che
gli sedevano accanto sul divano. Di giorno la cosa non costituiva un
problema, la sera però, prima di andare a letto gli facevano paura.
Allora bisognava aprire la finestra e pregare quegli esseri di andarsene
fuori. Dopo il ragazzo era in grado di addormentarsi.

Stava davanti alla Soglia

Da giovane, in Olanda, ho fatto un’esperienza interessantissima
con un altro giovane autistico. Stavo tornando con lui dall’aver fatto
la spesa, stavamo percorrendo un sentiero lungo le dune quando
davanti a noi sul sentiero trovammo un’asticciola. Il giovane ci si
fermò davanti perché per lui era come una barriera. Al che io l’ho
presa e l’ho gettata tra i cespugli. Lui però andò a cercarla tra i cespu-
gli e la rimise sul sentiero e ci si fermò davanti come se fosse stata una
barriera. Che fare in un caso simile? 

W.W.: Non ne ho idea.
J. Meereboer: Il mondo per lui si divideva in due, come al

momento della nascita. Si trovava davanti a una soglia e con la sua
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coscienza non riusciva a superare quella soglia. Rimuoverla non servi-
va. Così sono tornato in paese assieme a lui e sono passato accanto al
punto in cui c’era l’asticella camminando sull’altro lato della strada. Ha
funzionato. Lui sapeva che la sbarra stava sull’altro lato della strada,
tuttavia da quel lato della strada poteva passarle di fianco. Con gli auti-
stici si fanno curiose esperienze di questo genere.

W.W.: Spesso gli autistici non guardano negli occhi il loro interlo-
cutore; se però lo fanno è come se volessero sapere di più di quella
persona?

J. Meereboer: Dipende. Conosco molti di loro che guardano uno
fisso negli occhi senza mollarlo sinché non risponde loro.

W.W.: Con quel contatto visivo vogliono ottenere che si capisca
quel che desiderano, anche se non lo dichiarano?

J. Meereboer: Sì. Tuttavia non è uno sguardo caldo, illuminato
dall’io, bensì uno sguardo fisso.

W.W.: Abbiamo già detto che gli autistici, spesso, hanno forme
comportamentali stereotipe, eseguono movimenti rigidi e mirano a
mettere ordine nel loro ambiente, ad esempio mettendo in fila degli
oggetti. Per quel che ne so io, spesso eseguono questi atti molto in
fretta. Dipende dal fatto che ritengono di non avere tempo o in que-
sto campo sono sempre molto abili?

J. Meereboer: Ritengo che non vivano in processi temporali,
bensì in unità temporali e, quindi, in cadenze. Quando noi, che non
siamo autistici, facciamo una cosa del genere, per lo più partiamo con
una fase iniziale, seguita da una fase principale più lunga e da una fase
di esaurimento. Oppure ci prendiamo un po’ di tempo, prendiamo in
considerazione un nesso e lo lasciamo agire. Gli autistici, invece, non
hanno alcuna relazione con simili processi temporali, per cui, di soli-
to, ritengono di dover portare a termine qualcosa in un momento.
Conosco molti bambini autistici che fanno un disegno molto rapida-
mente e dopo è finito, completato. Non c’è alcun processo evolutivo
in ciò. Ecco perché molte cose avvengono a tamburo battente.

W.W.: I genitori che, nel corso dei primi tre anni, si accorgono di
avere un figlio autistico possono fare qualcosa per ridurre l’autismo? 

J. Meereboer: In ogni caso bisogna fare molta attenzione a non
fare violenza alcuna al bambino autistico e tentare di tutto per fargli
stabilire un rapporto più stretto col suo corpo. Lo si può fare con
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carezze, giocando assieme, toccando assieme degli oggetti. Badando
però sempre a che i bambini vogliano davvero farlo o meglio possa-
no volerlo, in caso contrario, infatti, gridano. Ce ne si accorge subito.
È molto facile che per loro sia troppo. Naturalmente esercizi e pro-
cessi del genere sono salutari per tutti allo scopo di stabilire un rap-
porto più stretto col loro corpo. Negli anni successivi si può passare
anche ai massaggi.

W.W.: Che ne dici di abbracci e di simili prove di affetto; i bambi-
ni autistici li gradiscono?

J. Meereboer: Spesso gli abbracci sono troppo per loro, li limita-
no troppo; naturalmente, però, hanno bisogno di molto amore. Per la
madre è un grave problema, perché non ottiene risposta ai suoi gesti
d’amore.

Creare una relazione col tempo

W.W.: Ha senso allontanare i bambini autistici dalla casa paterna e,
al contempo, è sensato inserirli in comunità con altri bambini autisti-
ci?

J. Meereboer: Quando il bambino autistico è figlio unico ed ha
solo i genitori come persone di riferimento, può capitare che il suo
isolamento, già esistente, ne risulti rafforzato. Una comunità, una
casa-famiglia funziona solo se i bambini autistici riescono ad avere
fiducia nella persona che li segue, solo se dai loro assistenti si sento-
no capiti nel loro essere-così. Ovviamente bisogna stare attenti a non
allontanare troppo presto dalla famiglia i bambini autistici, bisogna
valutare la cosa in modo del tutto individuale. Tuttavia, il vantaggio
che offre loro una comunità è che, grazie al ritmico decorso del gior-
no, della settimana e dei mesi, è di stabilire, forse, un rapporto col
tempo, soprattutto grazie alle feste annuali. È di particolare importan-
za avere un orientamento religioso nei confronti delle feste annuali. Se
poi nella comunità sono presenti anche bambini affetti dalla sindrome
di Down, è ancora meglio. Quando si propongono loro atti di culto,
della Comunità dei Cristiani, ad esempio, o della libera educazione
religiosa cristiana ed essi riescono a sviluppare fiducia in essi, ne rica-
vano un valido senso di protezione. Inoltre c’è anche l’aiuto dell’enti-
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tà della comunità, dell’Angelo di una comunità del genere, che si
preoccupa che la gente si tratti a vicenda in modo che tutti, al suo
interno, siano ben protetti.

Esteriormente è importante la riunione collegiale sui bambini nella
quale tutti gli educatori si occupano individualmente di un bambino e
tentano di capirlo correttamente. Questo ha un forte effetto dal punto
di vista terapeutico. Ovviamente deve essere una vera riunione colle-
giale sui bambini.

Tuttavia capisco anche gli autistici che non vogliono più stare in
varie comunità, e ciò accade ogni volta che non si sentono capiti cor-
rettamente.

W.W.: È corretto trattare i bambini autistici come se fossero più
grandi della loro età?

J. Meereboer: Dal punto di vista contenutistico e del modo in cui
si trattano i bambini bisognerebbe sempre tener presente la loro età,
dal punto di vista animico, invece, bisogna andarli a prendere là dove
si trovano. Questo è molto problematico coi bambini autistici, perché
è difficile stabilire dove si trovano. Spesso non stanno da nessuna
parte. In realtà li si può andare a prendere solo là dove stanno per
costrizione o nel loro modo di fare automatico. Io però li tratterei
sempre in modo adeguato alla loro età. Se hanno cinque o sei anni,
hanno bisogno di fiabe come tutti gli altri bambini. In questo ci si può
attenere al programma d’insegnamento della scuola Waldorf.

Anche la madre è spesso per loro solo un oggetto

W.W.: Tu sottolinei che l’interesse di molti bambini autistici riguar-
da spesso il mondo morto; ma non hanno un rapporto anche col
mondo spirituale, artistico, religioso? Dipende dal fatto che non sono
in grado di manifestare il loro interesse per questi campi, è opportu-
no accompagnarli a incontrare queste sfere?

J. Meereboer: Forse ad essere sbagliato è il concetto di interesse;
essi non hanno né relazione, né assenza di relazione. Per lo più non
hanno rapporto con tutto ciò che vive. Neppure nel caso dell’autismo
più lieve. Ovviamente sarebbe molto bello se si potesse loro trasmet-
tere questa relazione.
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W.W.: Sarebbe quindi sbagliato mettere un coniglietto nella loro
stanza?

J. Meereboer: Con ogni probabilità; può infatti succedere che tor-
mentino il coniglio senza neppure accorgersene, che gli facciano male.
A una pianta, probabilmente, staccherebbero tutto lo staccabile e la
getterebbero via. Analogamente difficile è pure il loro rapporto con il
prossimo con cui hanno a che fare, non si accorgono neppure quan-
do, di tanto in tanto, fanno male a un altro essere umano. Spesso
anche la madre per loro non è che un oggetto. Ne hanno bisogno solo
per i loro scopi, non perché amano la madre come essere umano nella
sua totalità. Quando vogliono un bicchiere d’acqua da bere, ad esem-
pio, usano la madre come un apparecchio, perché da soli non riesco-
no a portare il bicchiere alla bocca. Prendono la mano della madre, la
guidano al bicchiere e la madre, allora, porta il bicchiere alla bocca del-
l’autistico. È come nel caso della comunicazione mediata; hanno biso-
gno della vita volitiva della madre.

W.W.: Che si può dire delle doti artistiche degli autistici?
J. Meereboer: Di solito gli autistici non sono artisticamente dota-

ti, ad eccezione della musicalità che, invece, hanno. Nonostante lo
esprimano di nuovo in modo non ritmico. Nelle arti creative, tuttavia,
di solito non hanno molto successo. Il risultato di ciò che disegnano
è sempre molto statico. Tuttavia fa loro bene avvicinarli all’arte reli-
giosa. L’importante è che non sentano solo parlare di religione, ma
che essa venga loro accostata anche tramite la musica e l’attività arti-
stica.

W.W.: Non sarebbe importante anche che scolpissero?
J. Meereboer: Sì, certo. Se riescono a farlo ne ricavano un rappor-

to più stretto col loro corpo. Ho conosciuto un ragazzo che era bravo
a modellare vasi nell’ora di ceramica, ma, per anni, li ha sempre fatti
allo stesso modo. Era del tutto privo di fantasia. Anche quello di cui
ho già parlato, che costruiva lire, era in grado di farlo con precisione,
ma non sarebbe mai stato in grado di creare una lira.

W.W.: Che ne è della memoria degli autistici? Hanno molti ricordi
contemporaneamente nella coscienza, come accade nel dopo-morte?

J. Meereboer: Sì, è una cosa simile. Esteriormente si pensa sem-
pre che abbiano una memoria straordinaria. Guardano rapidamente
un libro e probabilmente, se fossero in grado di riferire, sarebbero in
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grado di riferirne l’intero contenuto, ma in ogni caso lo conoscono.
Sono convinto pure che moltissimi autistici sono chiaroveggenti e
sono in grado di leggere i pensieri, se essi vengono pensati con preci-
sione. È quello che succede al bambino nel corso dei suoi primi due
anni di vita.

W.W.: È vero che gli autistici, nel corso della prima infanzia, non
sono riusciti a sviluppare correttamente il cervello?

J. Meereboer: Sì, se il loro apparato motorio è disturbato, se non
riescono a muoversi correttamente, se io e corpo astrale, ad esempio,
non riescono ad afferrare correttamente il corpo fisico, la conseguen-
za è che il cervello non riesce a venire sviluppato correttamente, cosa
che si nota pure o anche più marcatamente in altri soggetti che hanno
bisogno di pedagogia curativa. Di fatto, per gli autistici dovrebbe esse-
re la stessa cosa, perché spesso non si muovono correttamente e a suf-
ficienza. In quest’ottica, agli autistici farebbe bene eseguire movimen-
ti più raffinati possibile, ma non si lasciano muovere!

Andarli a prendere in un’isola disabitata 

W.W.: Se imparano a farlo, gli autistici possono intrattenersi con
altri esseri umani tramite la FC, la comunicazione mediata dal compu-
ter. Che ruolo ha esattamente chi li assiste in questo?

J. Meereboer: Personalmente non ho alcuna esperienza di comu-
nicazione tramite computer; sostanzialmente l’assistente deve interve-
nire in modo tale che l’autistico sia in grado di volerla, poiché da solo
non è in grado di volerla. Si riesce ad intervenire sostenendo il suo
braccio in modo che possa schiacciare i tasti. Gli si presta la propria
volontà perché possa iniziare a pigiare i tasti. A livello soprasensibile
o superiore egli è certo in grado di farlo, ma non è in grado di usare
il corpo allo scopo. Bisogna quindi aiutarlo ad usare il corpo per que-
sta attività, per questa abilità, così da consentirgli di usare il morto
apparecchio computer. In ogni caso, in veste di facilitatori, bisogna
escludere completamente la propria volontà personale, altrimenti la
produzione dell’autistico potrebbe risultarne influenzata. Gli si sostie-
ne quindi il braccio, lasciando che a cercare le lettere sia l’autistico
stesso.
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W.W.: Supponiamo che negli ultimi tempi il numero degli autistici
sia aumentato rispetto a un tempo, anche se, probabilmente, non lo
sapremo mai con certezza. Essi vivono nella loro prigione a causa di
traumi della vita precedente e di altre ragioni, e ora c’è l’opportunità
di far sì che si esprimano tramite il computer. Gli autistici sono più o
meno chiaroveggenti, vivono nella loro prigione, non possono espri-
mersi, non posso trasmettere ciò che vorrebbero comunicare agli altri.
All’improvviso, però, possono esprimersi tramite il computer, posso-
no evadere dalla loro prigione e possono comunicare ciò che pensano
e percepiscono grazie al ponte del computer. Che accade in loro quan-
do di colpo gli si schiude una simile opportunità?

J. Meereboer: Da un canto è come un miracolo. Di certo è una
benedizione che possano così trovare accesso agli altri esseri umani.
Li libera dalla loro prigione, dal loro isolamento. Ovviamente, per
loro, deve essere un sollievo assoluto, come una liberazione, come un
venir partoriti di nuovo. È come venire portati via da un’isola disabi-
tata. Di colpo sono in grado di comunicare col prossimo.

W.W.: Ritieni che siano molti gli autistici ad avere doti di chiaro-
veggenza?

J. Meereboer: Non posso dirlo con certezza, ma suppongo che
sia così. In ogni caso non sono doti di chiaroveggenza acquisite su
questa Terra, perché genericamente gli autistici sulla Terra non acqui-
siscono alcuna abilità, o quanto meno pochissime. Quando hanno
doti di chiaroveggenza, in realtà, parlano di qualcosa che conoscono
dalla vita precedente o dalla vita tra morte e rinascita e che è stato in
minima parte acquisito in questa vita, anche se, ovviamente, in questa
vita afferrano qualcosa in una specie di stato soprasensibile. Ciò che li
aiuta enormemente è guidarli al Cristo e trasmettere loro la fiducia che
in una vita successiva potranno di nuovo vivere una vita normale.

W.W.: In che misura hanno una panoramica chiaroveggente di
tutti i fenomeni dell’epoca e del mondo attuale? Leggono a livello
soprasensibile solo ciò che pensano le persone attorno a loro, con le
quali hanno a che fare, oppure sono in grado di sapere qualcosa del
Perù, ad esempio, nonostante nessuno del loro ambiente si occupi del
Perù?

J. Meereboer: Forse ne sarebbero capaci, ma presumibilmente
non lo fanno. Spesso si occupano solo di ciò che sta loro attorno o di
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ciò che stava loro attorno nel corso della vita precedente. Suppongo
che percepiscano prevalentemente i pensieri delle persone con cui
hanno a che fare. Un autistico che ci conoscesse entrambi, di certo
sarebbe in grado di percepire anche ciò che stiamo dicendo e pensan-
do ora. Probabilmente sono un po’ prigionieri in una stanza anche dal
punto di vista spirituale.

Chiaroveggente

W.W.: Come si spiega che gli autistici comunichino con entità spi-
rituali e riferiscano sia cose giuste che sbagliate? 

J. Meereboer: Anche in proposito mi ha aiutato il colloquio avuto
con Etschewit, grazie all’intermediazione della signora Staël von Hol-
stein. Gli autistici capaci di percepire i fatti soprasensibili fanno espe-
rienza di grandi eventi spirituali, soprattutto perché ancora prima della
nascita vivono nel mondo spirituale. D’altro canto le loro capacità
espressive non sono sufficienti per rendere correttamente e in modo
raffinato questi possenti nessi spirituali. Non dipende dunque dal
fatto che percepiscano qualcosa spiritualmente in modo scorretto,
bensì dal fatto che hanno una capacità espressiva limitata e non
riescono quindi a riproporre qualcosa in modo corretto. Può essere
benissimo che essi riferiscano direttamente ciò che vedono o ciò di
cui parlano con le entità spirituali, e che si limitino a farlo in modo
incompleto. Ciò può anche avere come conseguenza che, con quelle
comunicazioni, non si rispetti la libertà di altri esseri umani. Le visio-
ni spirituali possono venir riportate abbreviate, ad esempio, o in modo
dogmatico, in modo da attribuire loro una connotazione costrittiva,
analoga al modo in cui gli autistici stanno nel mondo esteriore e lo
affrontano, quasi stessero dentro una specie di camicia di forza. Può
quindi essere che percepiscano le tendenze spirituali, ma le descriva-
no in modo troppo ristretto, troppo dogmatico, in modo da cancella-
re il loro carattere di libertà così da non rispecchiare alcuni processi.
Il ritmo si trasforma in battuta.
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Etschewit parla degli autistici 

W.W.: In conclusione, puoi riferire anche qualcosa di quel che hai
saputo da Etschewit sull’autismo?

J. Meereboer: Dei precedenti ho già parlato. Tra le altre cose ho
chiesto se gli autistici, tendenzialmente, si reincarnano più in fretta
degli altri. Etschewit ha detto che dipende, ma che, in realtà, molti si
incarnano molto in fretta e che, dopo la morte, non sono andati oltre
la Luna, che non sono quindi passati per tutte le altre sfere planetari.
Essi vivono, dunque, solo la fase del kamaloka e poi tornano sulla
Terra.

Etschewit ha detto pure che il sistema nervoso e il cervello degli
autistici sono conformati correttamente, ma che non riescono a venir
guidati correttamente dall’io. Ha detto che, probabilmente, la rapidità
di flusso, e cioè le correnti elettriche nervose, sono molto più rapide
negli autistici che nelle persone cosiddette normali. Gli ho allora chie-
sto come viene comandato il cervello degli autistici, se a farlo non è
l’io, ed Etschewit ha detto che viene comandato etericamente, da cor-
renti eteriche. È una dinamica propria del corpo eterico. Ha suggeri-
to pure che studiando i neurotrasmettitori ci si accorgerebbe che non
fluiscono correttamente. L’elemento eterico e le correnti elettriche
fluirebbero troppo in fretta, e i neurotrasmettitori, le sostanze, cioè,
necessarie per portare segnali al cervello, troppo adagio. È quasi lo
“spegnimento” del corpo astrale. Questo è l’intervento di Arimane, il
quale non vuole che l’astrale funzioni correttamente. Arimane non
vuole che le sostanze portatrici di messaggi fluiscano. Da ciò il com-
portamento automatico degli autistici. Arimane vorrebbe che gli auti-
stici diventassero degli automi, agissero da automi e non potessero
liberarsi di quell’automatismo. Per questa ragione l’essere superiore,
l’io degli autistici, non ne vuole più sapere di Arimane ed è per questo
che gli autistici hanno desiderio del Cristo. In quanto esseri umani, ciò
andrebbe comunicato loro.

Etschewit ha detto pure che agli autistici giova molto che gli si
legga il Vangelo di Giovanni. Giovanni Battista è stato anche un testi-
mone, la sua attività principale è stata quella di testimoniare, di mani-
festare il Cristo durante il battesimo nel Giordano. Analogamente,
anche gli autistici sono dei testimoni. Gli autistici riescono ad identi-
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ficarsi con quella testimonianza, giacché nella loro vita essi sono con-
dannati ad essere testimoni. Non si evolvono, sono solo testimoni di
ciò che pensano i genitori e gli altri esseri umani. Essi stessi non com-
piono quasi azioni. Tramite il Vangelo di Giovanni viene trasmessa
una sorta di testimonianza religiosa soprasensibile che, agli autistici, fa
bene.

In ogni caso bisogna sapere che gli autistici che si esprimono tra-
mite il computer devono sfruttare una concettualità insufficiente a
riprodurre ciò che vedono e che, di fatto, vorrebbero riferire. Essi
hanno un lessico troppo limitato per fatti spirituali troppo grandi.
Etschewit ha confermato pure che gli autistici non riescono a distin-
guere dentro e fuori, sia in riferimento al soprasensibile che al sensi-
bile e al sociale.

Gli ho chiesto pure come si possa comunicare con gli autistici
senza computer ed Etschewit ha risposto che bisogna imparare a tra-
smettere i pensieri, che dobbiamo quindi sviluppare delle capacità
soprasensibili. Inoltre ha attirato l’attenzione sul fatto che bisogna
imparare a cogliere i micromovimenti del corpo, il battito delle palpe-
bre, una piccola smorfia e simili, cose che si riescono a notare solo nei
filmati proiettati al rallentatore. È in questo linguaggio che si rivelano
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le manifestazioni dei sentimenti degli autistici. Bisogna fare studi in
proposito.

Siccome ai colloqui con la signora Staël von Holstein sul Corso di
pedagogia curativa di Rudolf Steiner è presente, in veste di invisibile e
interessato ascoltatore, anche Christian Rosenkreutz, di tanto in tanto,
gli chiedo cosa vorrebbe dire lui in materia. Grazie alla mediazione
della signora Staël von Holstein, egli ha detto che va benissimo che si
pratichi la meditazione Rosacroce quando nella stanza c’è una perso-
na autistica che sta attenta e partecipa anche lei. Questa pratica gli tra-
smette un ordine sia del mondo interiore che del mondo esteriore.
Bisogna avere esperienza e praticare la meditazione in modo corretto,
esattamente come ha indicato Steiner, tracciando con precisione la
croce nera assieme a quella rossa. In proposito Rudolf Steiner ha dato
pure una meditazione molto utile agli educatori curativi per acquisire
una relazione col fatto che il nostro mondo esterno terreno, poi, tra
morte e rinascita, sarà il nostro mondo interiore extraterreno. Ciò
viene trasmesso con le parole del mattino: “In me c’è Dio”, il punto nel
cerchio, dunque. E on quelle della sera: “Io sono in Dio” (vedere imma-
gine pagina precedente). Se si medita a questo modo, intensamente e
correttamente, in loro presenza, gli autistici riescono ad orientarsi
meglio sia interiormente che esteriormente. Se glielo chiediamo, Chri-
stian Rosenkreutz si premura sempre di aiutarci perché l’antroposofia
diventi pratica.
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COME E PERCHÉ 
FUNZIONA LA FC 

(FACILITATED COMMUNICATION 
o COMUNICAZIONE FACILITATA)

di Hilke Osika

Hilke Osika è nata nel 1937 e cresciuta a sud di Monaco ove, dalla VI
classe, ha frequentato la scuola Waldorf. Per alcuni semestri ha studiato psicolo-
gia, filosofia, teologia e pedagogia curativa presso le Università di Monaco, Stoc-
carda, Eckwälden. Successivamente, assieme al suo futuro marito, ha iniziato lo
studio della medicina a Vienna, che ha dovuto abbandonare a causa della nasci-
ta di un figlio affetto da gravi disturbi. Ha avuto poi altri due figli sani e due con
gravi difficoltà, come il primo. Nel 1967 si è trasferita in Svezia. Dal 1985 lavo-
ra presso la Vidarklinik occupandosi di organizzazione dei pazienti e musicote-
rapia. Nel 2005 ha terminato la formazione in FC, facilitated communication,
comunicazione facilitata. Da allora si occupa di musicoterapia autonomamente, è
facilitatrice FC per numerosi pazienti che non parlano ed insegna FC.
Per contattarla: hilke.osika@brevet.nu

Anche al giorno d’oggi ci sono paesi in cui i genitori nascondono
i figli nati ciechi. Se un membro della nostra società li incontrasse e
raccontasse loro che quel figlio potrebbe imparare benissimo sia a leg-
gere che a scrivere, che penserebbero quei genitori? Completamente
cieco e impara a leggere? Uno che dice una cosa del genere è comple-
tamente pazzo! Oppure si prende gioco di genitori tanto degni di
compassione?

No, noi invece siamo abituati all’idea che con la punta delle sue
sensibilissime dita un cieco sia in grado di leggere la scrittura Braille
nella quale, ad ogni lettera, corrisponde una certa sequenza di puntini
ripetuti sulla carta. Helen Keller, sorda e cieca, sapeva leggere e persi-
no parlare parecchie lingue. Aveva una macchina da scrivere a caratte-
ri Braille così da poter leggere anche ciò che aveva scritto lei stessa e
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una macchina da scrivere a caratteri normali per comunicare con gli
altri.

Anche nella nostra civiltà si è creduto a lungo che pure altri bam-
bini fossero idioti: i bambini sordi. Non rispondevano ad alcuna
domanda, non parlavano e sembrava che non capissero nulla. Oggi
sappiamo che dietro a quel comportamento può celarsi una persona-
lità molto intelligente. Se il bambino ha l’occasione di imparare il lin-
guaggio dei segni, può comunicare con gli altri, apprendere tutto del
mondo e dare voce alle sue esigenze, ai suoi desideri, pensieri, senti-
menti e, forse, imparare anche a leggere dalle labbra ciò che dicono
coloro che parlano. Helen Keller, appoggiando le dita sulle labbra di
coloro che parlavano, riusciva a “sentire” ciò che dicevano. Non pote-
va vedere le labbra e la cosa sembra assolutamente incredibile. Eppu-
re è successo.

Sin qui abbiamo parlato di due sensi che possono non funzionare
nell’essere umano, quello della vista e quello dell’udito. Abbiamo visto
pure che si sono potute trovare delle vie per aiutare le persone così
colpite a manifestare la propria personalità a dispetto delle loro gra-
vissime infermità.

Noi uomini, però, abbiamo anche molti altri sensi e anch’essi pos-
sono risultare colpiti. Uno di essi è il senso del movimento, che la
scienza odierna chiama cinestesia. Contrariamente alla vista e all’udi-
to, non è facilmente afferrabile dalla nostra coscienza. Tuttavia ce ne
si può fare facilmente un’idea col seguente esperimento:

Metti una mano sulla schiena e stringi il pugno. Poi estendi l’indi-
ce, e in sequenza, il pollice, apri la mano e rifà il pugno. Non vedi ciò
che fai, ma senti i tuoi movimenti e riesci a controllarli.

Ora immagina di non poter sentire “da dentro” dove tieni la mano
e come si muovono le dita. Immagina che il senso del movimento non
trasmetta alcuna percezione della mano al cervello. In tal caso non
avresti alcun controllo sui tuoi movimenti, non riusciresti neppure a
compierli. Non potresti eseguire questi movimenti neppure se vedes-
si la tua mano! Senza la mediazione del senso del movimento non
avresti alcun controllo sui tuoi movimenti e non potresti guidarli.

I numerosi bambini ed adulti che soffrono di autismo si trovano
esattamente in questa situazione. Soprattutto quelli che non riescono
a parlare. Se non si percepisce correttamente il movimento delle pro-
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prie mani, non si può dare un colpetto agli altri per ottenerne qualco-
sa. Forse si riesce a prendere in mano qualcosa e a posarlo. Forse, con
gran fatica, si riescono a compiere anche dei movimenti complicati
con le mani.

Più difficile può risultare il controllo dei movimenti della bocca. Se
da dentro non si riesce a sentire dove si hanno le labbra, la lingua e la
mandibola e come si muovono, solo con gran fatica si riesce ad impa-
rare a parlare e forse non ce la si fa proprio. Alcuni, in questa situa-
zione, non riescono quasi neppure ad imparare a masticare.

La cosa peggiore è non sentire i movimenti dei muscoli del volto,
non controllare la propria mimica. In tal caso non si riesce a dimostra-
re di capire ciò che dicono gli altri! Non si può neppure manifestare
interesse! Allora tutti credono che non valga la pena raccontare qual-
cosa a quella persona. “Questo autistico non capisce niente” e forse
s’immagina che il suo QI sia inferiore a 30.

E invece, in un corpo del genere, afflitto da difficoltà funzionali,
può essere imprigionato un essere umano assolutamente intelligente e
competente. Ci si rifiuta di crederlo. Pare inimmaginabile e terribile. Il
pensiero che una cosa del genere sia possibile è intollerabile.

Alcune madri hanno avuto l’intuizione di avvolgere le loro mani
attorno a quelle del loro bimbo autistico e di compiere così delle azio-
ni con le mani del bambino: raccattare qualcosa da terra, mangiare col
cucchiaio o con la forchetta, disegnare, infilarsi le calze, ecc. Ciò è
stato di grande aiuto per il bambino. Grazie al contatto delle mani
della madre attorno alle proprie, il bambino è riuscito a percepire meglio
le proprie, anche se dall’esterno, grazie al senso del tatto. Essere toc-
cati da un’altra persona aiuta pure a superare un eventuale disturbo
motorio.

Molte persone autistiche non riescono ad indicare qualcosa, nep-
pure con l’intera mano. In pasticceria se ne stanno davanti a tutte
quelle torte e a quei dolci e alla domanda: “Cosa vuoi? Indicamelo!”
non riescono ad indicare la fetta di torta che tanto desiderano, ma si
limitano a guardarci pieni di aspettativa o a spingere il nostro braccio
in una direzione. Se però gli si mette la mano sulla mano e lo si inter-
roga di nuovo può essere che riesca ad indicare la torta.

Ecco come funziona la FC (facilitated communication). Si tratta di
far sì che l’autistico (da questo momento lo indicheremo con A)
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ottenga l’aiuto necessario per sentire la propria mano e riuscire ad indi-
care qualcosa, non a casaccio in una direzione qualsiasi, bensì esatta-
mente ciò che vuole.

Colui che aiuta A, che lo sostiene, avvolge con la propria mano la
sua destra da sotto, esercitando una certa pressione verso l’alto in
modo che l’indice sia rivolto in avanti. Con la sinistra il facilitatore
sfiora con l’indice e il pollice l’articolazione del gomito di A. Per l’e-
sattezza le due ossa sporgenti dell’articolazione del gomito. A titolo di
stimolazione tattile. A deve sentire l’articolazione, anche se dall’esterno
e tramite un’altra persona. L’articolazione del gomito è l’unica artico-
lazione che va mossa quando si indica qualcosa. (Se A è mancino, il
facilitatore si sposterà dall’altro lato).

Come strutturare la collaborazione tra facilitatore e A, è stato
oggetto di studio e sviluppato nei dettagli. Importante è pure il soste-
gno emotivo; come, prima di iniziare, si spieghi ad A a cosa si mira. Si
parte dall’indicare delle fotografie chiedendo, ad esempio: “Su queste
foto chi è NN?”, si passa poi ad indicare le fotografie rispondendo
con “sì” o “no” scritti in precedenza a varie domande e si finisce col-
l’indicare delle lettere dell’alfabeto su una tavola delle lettere, prima, e
sul computer, alla fine.

Spesso e con stupore di tutti, A conosce già abbastanza le lettere e
anche l’ortografia. La cosa può venire spiegata così: le persone affet-
te da autismo, per lo più, hanno un spiccatissima capacità di visualiz-
zazione. Fanno molta più fatica ad afferrare, ascoltandole, singole
parole e il loro significato estrapolandole da un torrente di parole. Al
posto delle infinite sfumature della lingua parlata, la lingua scritta con-
sta solo di 29 diverse lettere dell’alfabeto differentemente combinate.
E quelle parole scritte restano al loro posto, vi si può tornare sopra
per capirle meglio, proprio al contrario di quanto accade con le paro-
le parlate. Su tutte le confezioni, sulla pubblicità, ovunque, il bambino
vede parole della lingua scritta.

La FC non intende sostituire il linguaggio dei segni, il linguaggio
grafico Bliss, le immagini o altri sussidi comunicativi. Anche se uno
dei vantaggi della FC è che si possono usare la propria solita lingua e
scrittura.

Imparare FC non è facilissimo. Da un canto bisogna imparare ad
evitare di manipolare, a non guidare le dita di A alle lettere alle quali
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si sta pensando in prima persona in quel momento, d’altro canto biso-
gna imparare a seguire con grande sensibilità le intenzioni di A Prima
di poter lavorare con un autistico occorre seguire una formazione e
fare molto esercizio attento assieme ad un facilitatore esperto. Anche
successivamente bisogna continuare a studiare e ricorrere alla super-
visione. Inoltre bisognerebbe imparare ad eliminare lentamente il
sostegno. (Oggi, alcune persone gravemente autistiche riescono a scri-
vere del tutto autonomamente, senza qualsiasi sostegno altrui, allo
scopo però, occorrono anni di consapevole esercizio).

Di solito la FC non funziona se si tenta di scrivere con A senza
essersi fatti insegnare ad aiutarlo, anche se A è già abituato a scrivere
sul computer, anche perché A e molti altri fruitori di FC, sono facil-
mente influenzabili.

Tra l’altro, della formazione fa parte pure come ordinare il mate-
riale che deve venir mostrato, in quale posizione di partenza va ripor-
tata la mano che indica o che scrive dopo aver indicato o scritto una
lettera, di che tipo deve essere il supporto affinché A possa eseguire
con efficacia i movimenti con cui indica. Adeguare questo supporto
all’alternarsi del tono muscolare e alle esigenze di A, senza frenarlo al
momento giusto, può essere molto impegnativo.

Coi bambini piccoli che fanno fatica a esprimersi a voce alta, in un
primo tempo ci si esercita ad indicare: cibi, oggetti di libri illustrati,
ecc. Poi li si avvicina alla lingua scritta, offrendo loro delle possibilità
di scelta e facendogli indicare ciò che desiderano con l’aiuto di una
tavola delle lettere. Se s’inizia a fare ciò per tempo, alcuni di questi
bambini che non parlano possono venir integrati in una scuola nor-
male con un facilitatore, che deve avere pure altre abilità pedagogico-
curative.

Se invece A è già adulto quando lo si inizia alla FC, si tratta solo di
comunicazione. Non si chiedono ad A cose che si sanno già. A un
trattamento del genere non si sottoporrebbe nessun’altra persona
competente del proprio ambiente. Ad A, con amore e interesse, si
chiedono cose che si vorrebbero sapere davvero o che si immagina
possano interessare lui e per le quali si è disposti ad impegnarsi. Si
scambiano informazioni su di sé con A, proprio come accade in qual-
siasi altra comunicazione amichevole. Non si fa, quindi, un interroga-
torio.
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Inizialmente si comincia un colloquio con FC domandando ad A
cosa lui desidera raccontare o chiedere.

Generalmente i sistemi di comunicazione usuali hanno immagini
pronte, segni e simili che vanno scelti e sui quali non si deve esprime-
re alcun parere personale. Questo è un altro dei vantaggi della FC, ora
A può raccontare cose che nessun altro ha pensato prima. Natural-
mente questo è possibile solo se A padroneggia la lingua scritta.

Inizialmente, molti fruitori di FC non hanno mostrato alcuna
voglia d’imparare a leggere e scrivere, così il loro disinteresse è stato
attribuito a scarse capacità cognitive. Ora, invece, che possono tra-
smettere un contenuto personale, sostenuti dal fatto che noi pronun-
ciamo immediatamente ogni lettera indicata o battuta, imparano
molto in fretta a mettere in fila le lettere nella sequenza corretta, così
da portare a comprensione la parola pensata. Allo scopo, inizialmen-
te, è di grande importanza che imparino a cancellare autonomamente
l’eventuale lettera sbagliata scritta. Ora la lingua scritta è un mezzo
espressivo di straordinaria validità e plasmabilità per comunicare i
propri pensieri, desideri, sentimenti e punti di vista.

Quando si lavora al computer si può scrivere alternandosi, in
modo che ne nasca un autentico colloquio. Mentre A scrive, si pro-
nuncia ogni lettera e ogni parola in modo molto chiaro. Inizialmente
lo si fa anche quando a scrivere la sua parte di colloquio è il facilitato-
re. Poi, prima di continuare a scrivere, si legge a voce alta lo scritto sia
proprio che di A. Questo facilita la comprensione di A ed eventual-
mente la sua iniziazione all’uso della parola. Le parole vengono viste
e al contempo sentite pronunciare con grande chiarezza.

Alcuni autistici incapaci di parlare hanno un’altra logica, diversa
dalla nostra. Anche per questo, se si intende lavorare con FC, occor-
rono formazione e supervisione.

L’autismo può manifestarsi in tanti modi diversi. Alcune persone
affette da “highfunctioning autism” hanno descritto come vengono
abbandonate dai sensi. Alcuni sensi non funzionano normalmente,
soprattutto la percezione del proprio corpo e delle sue funzioni
(Donna Williams: “Somebody somewhere”, Dietmar Zöller, Temple Gran-
din, Susanne Schäfer e altri).

La maggior parte degli autistici e delle persone affette dalla sindro-
me di Asperger hanno qualcosa in comune: una certa goffaggine, una
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difficoltà a coordinare in modo fluente i movimenti. Nella maggior
parte delle persone con questa diagnosi, è quindi il senso motorio ad
essere disturbato, ma in modo non grave come nelle molte persone
che non riescono a parlare?

Poco tempo fa un giovane svedese gravemente autistico, incapace
di parlare, dopo cinque mesi di pratica con FC, ha scritto: “Una cosa
del genere è claustrofobica, non potersi esprimere e non poter espri-
mere i propri pensieri e sentimenti, non poter esprimere chiaramente
di persona le proprie comunicazioni, esigenze e desideri.” Ed ha scrit-
to pure quanto, ora, sia importante per lui la FC.

La FC viene usata ormai da 20 anni in numerosi paesi e da centi-
naia di persone con difficoltà! Se si pensa che nel secolo scorso in
certi paesi ai bambini sordi è stato impedito per decenni di imparare
il linguaggio dei segni perché li si voleva costringere a imparare a leg-
gere solo dalle labbra di chi parlava, viene da chiedersi quanto dovran-
no aspettare senza linguaggio gli autistici, prima che li si lasci parteci-
pare alla nostra vita in modo più rispettoso dei pari diritti.

I mezzi con cui possiamo comunicare coi ciechi e coi sordi, oggi,
sono diventati un’ovvietà. Allo stesso modo, ora le opportunità offer-
te dalla FC rappresentano una sfida e una responsabilità ad usarle con
gli autistici che hanno solo una limitata o addirittura nessuna possibi-
lità di parlare.
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