
 

OUT AUT  

Manuale di  
 
TEORIA E PRATICA ABILITATIVA dell’AUTISMO e dei  
DISTURBI GLOBALI dello SVILUPPO PSICOLOGICO 
 
Autori: T.Gabrielli - P.Cova - J.Gabrielli 
Vannini Editoria Scientifica 2011  
Key word:  
Disturbo dello Spettro Autistico (DSA) o Disturbo Evolutivo Globale (DEG) o Disturbo Pervasivo 
dello Sviluppo (DPS) – Asperger - Stereotipie – Comportamenti Problematici.  

 

Testo che pur attingendo alla tradizione psico-pedagogica relativa ai 
Disturbi Evolutivi Globali e al Ritardo Intellettivo, espone in modo logico e 
argomentato, una serie articolata di valutazioni teoriche, deduzioni e 
suggerimenti pratici il cui effetto complessivo risulta, in ottica abilitativa, 
francamente innovativo.  

Il titolo è la bizzarra contrazione di "fuori (OUT) dall'AUTISMO (AUT)"; 
ripetizione che richiama la locuzione latina aut aut, traducibile in italiano 
come un "o/o" disgiuntivo, con il significato di "o questo, o quello". Sono 
molte infatti, nel libro (il primo di due volumi, il secondo in stampa), le 
argomentazioni teoriche e pratiche (e le inerenti scelte a cui si è chiamati) che 
azzerano definitivamente “qualche cosa” dei postulati della tradizione 
abilitativa. Prima fra tante, o si ABILITA (bene) attraverso un approccio  
nuovo, vale a dire “aggredendo e contrapponendosi al dis-funzionamento 
autistico (quale primo obiettivo assoluto)” oppure si rischia, lavorando (meno 
bene) concentrati, come d'abitudine, sull’ottenere Competenze, di NON 
abilitare affatto. Si giunge a questa amara conclusione analizzando con rigore 
e impietosamente i traguardi che comunemente vengono ostentati dopo anni 
di trattamenti. Appare evidente (secondo gli autori) che ancora troppo 
spesso, si è “colpevolmente” persa la sfida". 

ABILITARE anzichè ri-abilitare perché, nel caso dei Disturbi Evolutivi 
Globali dello Sviluppo, si parte quasi sempre da zero. Ciò che comunemente 
s’incontra è una sorta di tabula rasa legata, non tanto al poco posseduto in 
origine ma, piuttosto, ai disastrosi effetti che il caratteristico funzionamento 
patologico (dis-funzionare) del sistema mente autistico produce, azzerando il 
valore del patrimonio iniziale e potenziale.  



 

Abilitare dall’autismo, prima di tutto. La scelta del metodo da usare (ad es. 
TED; Teacch; ABA; Denver Model; ecc. ) o le conoscenze educative speciali da 
utilizzare (ad es. tecniche di condizionamento operante; teorie cognitive 
neocomportamentali; ecc.) per insegnare “competenze”, sono (per gli Autori) 
da subordinare al “contrasto attivo del dis-funzionare autistico”. Un 
rovesciamento di priorità negli obiettivi del trattamento, quello testimoniato 
nel testo, che permette l’utilizzo di moltissimi schemi educativo-
esperienziali, senza fideismi assurdi per singoli metodi tra quelli accreditati. 
Il cervello delle persone con Disturbo Pervasivo dello Sviluppo infatti, se 
strategicamente affrancato, anche per pochi minuti, dal giogo patologico, è 
sempre in grado di recepire-apprendere-comprendere-sperimentare. La 
soluzione del problema educativo-abilitativo (e conseguentemente 
dell’integrazione) dipende dunque da particolari strategie di somministrazione 
della proposta-richiesta, selezionate e applicate ai diversi gradi di dis-
funzionamento della persona con questo disturbo. Allo scopo si potranno 
usare migliaia di possibili proposte-richieste diverse aggiustate secondo i 
feed-back (risposte) ottenuti e le situazioni.   

Concentrarsi sul nuovo prerequisito essenziale (contrastare il 
disfunzionamento), significa non permettere al condizionamento patologico 
tipico della sindrome (sempre attivo e negativo) e al suo tipico andamento, di 
inficiare le capacità intellettive potenzialmente presenti oppure di non 
guastare gli strumenti educativi usati. Il particolare modo di "funzionare" 
patologico, delle persone con DPS, è descritto nel testo attraverso molti 
esempi che evidenziano quanto il disfunzionamento risulti resistente e sempre 
pronto a ripresentarsi, disperdendo ed avvilendo qualsiasi talento 
individuale posseduto o faticosamente conquistato.  

Il testo è un continuo aut aut, uno scegliere tra lo stare "o di qua o di 
là", nel vecchio o nel nuovo, in una dimensione abilitativa o pseudo tale 
(ovvero concentrata su altro, rispetto al problema di fondo). Non si allude 
soltanto all'obbligo di perseguire migliore qualità nel processo mentale che 
elabora l’esperienza e l’appreso (consapevolezza, dominio e 
autodeterminazione delle competenze) oltre la semplice memorizzazione 
dell’atto, ma si mira all’affrancamento dal condizionamento originario, 
lavorando per ottenere stabilità; flessibilità; attentività; contestualità; 
consapevolezza psicomotoria; linguistica; di sé e dell’altro; competenze…. 
S’insegnano i vantaggi della cosiddetta, normalità e a “come sapersi 
contrapporre attivamente alla PATOLOGIA (gestendola autonomamente per 
contenerla e non subirne l’immanente influsso deteriorante)”.  



 

Il know-how abilitativo proposto proietta la “presa in carico” al di fuori 
del pregiudizio, in un compenso molto interessante, seppure "con difetto".  

Rivoluzionaria (non solo riduttiva) anche la spiegazione del tipico (dis-) 
funzionare della sindrome. Non più una complicatissima e, in qualche modo 
“settoriale” difficoltà a comunicare; a relazionarsi, accompagnata da “un certo” 
disturbo comportamentale (individualizzato) ma piuttosto un triplice problema 
a cascata; un sistema mentale intero in tilt, proprio a causa del “dis-funzionare 
stereotipato”. Caratteristica quest’ultima che solitamente invece viene relegata 
a un ruolo marginale e circoscritta al solo difetto comportamentale. Il sistema 
mente sarebbe invece costretto e soggiogato, fin dal suo esordio funzionale, 
all’aspetto ideativo-comportamentale stereotipato che, come un magnete 
ripetitivo, inutile, limitato, perpetuo, è capace di condizionare “globalmente” 
lo sviluppo della personalità, del linguaggio, della relazione, dell'intelletto, in 
ogni loro espressione.  

    Il classico concetto che vede l'autismo come la condizione mentale che più 
esprime l’isolamento patologico, il "Lager" in cui si scompare, si arricchisce 
oggi di una nuova precisazione: 

 “Il Lager, in cui la persona con autismo scompare, è la STEREOTIPIA.” 

Questo, il lapidario riassunto della Teoria dell’Autismo espressa nel testo.  

La conclusione si basa su una dettagliata disamina di casi di sindrome autistica 
apparentemente molto “diversi” tra loro. Secondo gli Autori, malgrado il 
loro diverso aspetto, le persone con autismo,  "dis-funzionerebbero" tutte alla 
stessa maniera. Non sarebbero pertanto “tutti diversi”. La TEORIA 
presentata, individua nei tratti specifici comuni, costanti e trasversali 
(presenza evidente di attività ideative e comportamentali stereotipate, 
afinalistiche; adesività ideative e comportamentali ripetitive e scarsamente 
finalizzate) il target su cui agire in PRATICA.  

Un’abilitazione moderna dell’Autismo (secondo gli Autori, in gran parte 
ancora da scrivere) deve occuparsi dei comportamenti stereotipati e imparare a 
contrastarli (indispensabile e sufficiente target abilitativo). Incrementare il 
paniere di abilità o conoscenze non argina che marginalmente l'incombenza 
del "dis-funzionamento". Se l’aspetto ideativo e solo poi motorio, sensoriale, 
verbale ecc., non viene affrontato, ostacolato, controllato e (in ultimo) 
dominato, costringerà comunque queste persone all’emarginazione. Ne 
deriva una PRATICA abilitativa ragionata e libera da mode e legacci 
metodologici che, pur avvalendosi di quanto più è validato scientificamente 
tra questi, s’incentra su un nuovo “obiettivo generale", affrancare 



 

dall'autismo, bambini, ragazzi e adulti (indifferentemente alla presunta 
“gravità” del caso). Capire l’autismo e poterlo affrontare e correggere con 
semplicità ed efficacia produce entusiasmo reciproco, intese comuni tra 
familiari ed educatori, rendendo ogni traguardo, anche il più insperato, più 
vicino. Out Aut rende più credibile la possibilità di fare rete. Buona lettura.  


