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Fabrizio Acanfora
Eccentrico: autismo e Asperger in un saggio
autobiografico
Effequ, 2018
Gli ultimi anni hanno visto crescere il
dibattito sull'autismo, eppure spesso ci si
trova di fronte a teorie pseudoscientifiche e
terapie che non tengono in considerazione i
bisogni e l'essenza stessa di una persona
con autismo. Questo saggio autobiografico
racconta l'autismo a partire dall'esperienza
quotidiana di una persona con sindrome di
Asperger. Emergono le difficoltà vissute in
prima persona, le crisi che ciclicamente
intervengono nel suo mondo, le loro cause e conseguenze,
l'incapacità di comprendere un mondo strutturato e regolato
da e per persone 'normali'. Un libro per contribuire alla
conoscenza dell'autismo come modo di vedere il mondo.

Federico De Rosa
Una mente diversa: raccontare l'autismo e
scacciare i suoi fantasmi
San Paolo, 2020
«L'autismo non è un errore da correggere,
ma una diversità che si può capire e
apprezzare»: ecco perché è necessario
farsi un'idea di cosa percepisca, quali
emozioni provi, quali siano le difficoltà e le
speranze di una persona autistica immersa
in una realtà ostile, quella che per altri è
semplice vita quotidiana. Federico De
Rosa si immerge nelle profondità della sua
"mente diversa" dipingendone con cura le
caratteristiche, anche le più minute e regalandoci una
descrizione insolita e affascinante. Anche grazie al contributo
della neuropsichiatra Flavia Capozzi si tenta così di «aprire
uno spiraglio di luce nell'oscura e silenziosa prigione
dell'autismo», una gabbia da scardinare pezzo dopo pezzo
ma che spesso alimentiamo con le nostre paure. Solo in
questo modo si potrà iniziare il lungo percorso che dall'essere
diversamente abile conduce al «diventare diversamente
felice».

Temple Grandin
Il cervello autistico: pensare oltre lo spettro
Adelphi, 2014
Nel 1947, quando è nata Temple Grandin, l'autismo era stato
appena descritto da due psichiatri, che lo leggevano da
prospettive opposte: Kanner sembrava considerarlo

un'irreparabile tragedia, mentre Asperger era
convinto che potesse essere compensato da
qualche aspetto positivo, ad esempio una
particolare originalità del pensiero e
dell'esperienza, che con il tempo avrebbe magari
condotto a conquiste eccezionali. Oggi, a
distanza di settant'anni, il disturbo dello spettro
autistico è più diffuso che mai. Nel frattempo,
tuttavia, gli studi si sono spostati dalla mente
autistica al cervello autistico, dai reami della
psicologia  che in passato colpevolizzava le
madri per carenza d'affettività  a quelli della neurologia e della
genetica. Intessendo la sua esperienza personale con
l'illustrazione delle ultime ricerche sulle cause e i trattamenti del
disturbo, l’autrice ci introduce agli avanzamenti del neuroimaging
a risonanza magnetica e agli effetti trasformativi indotti dal nuovo
approccio terapeutico mirato ai singoli sintomi. Ma soprattutto ci
aiuta a percepire l'autismo come modalità esistenziale
alternativa...

Brigitte Harrisson, Lise StCharles
L'autismo spiegato ai non autistici
Vallardi, 2018
Come vede il mondo una persona autistica?
Perché fa tutti quei gesti? Come si sente? È
felice? Sono in molti a porsi simili domande
sull'autismo; eppure le risposte, di norma,
provengono da persone non autistiche. Gli studi
scientifici, infatti, hanno sempre preso avvio da
un'interpretazione basata sul quadro di
riferimento dei «neurotipici», inducendoci a
considerare l'autismo da una prospettiva esterna e, pertanto,
priva della coerenza necessaria per comprenderlo veramente.
Questo libro, invece, dà finalmente voce all'autismo  grazie alla
testimonianza diretta di Brigitte , offrendo ai non autistici la
possibilità di confrontarsi con un quadro di riferimento coerente:
un'interpretazione molto più rispettosa dell'autismo e delle
persone che ne sono affette.

Romanzi
Andrea Antonello
La valigia Aran
Marcos y Marcos, 2020
Andrea Antonello è bellissimo. Il suo corpo ha
la snellezza e l'eleganza dell'atleta in una
statua greca. Ma le parole che pronuncia sono
sconnesse. Che cosa prova, Andrea, come
elabora le sue esperienze sotto quei riccioli
bruni? Quando aveva tre anni, la diagnosi di
autismo era suonata come una sentenza

inappellabile. A otto anni, la svolta: una psicologa ha capito che
Andrea sapeva leggere. Da quell'appiglio prodigioso è partito un
dialogo costante, che dura da quasi vent'anni, alla tastiera di un
computer. E se all'inizio la sua scrittura era guidata da un adulto,
ora Andrea scrive senza nessun aiuto, in totale autonomia.
Questa testimonianza eccezionale spalanca una finestra su un
territorio vergine: la consapevolezza di sé e del mondo di un
ragazzo autistico.

Lorenzo Donnoli
Cervello ribelle: diario atipico di una sardina autistica
Piemme, 2021
Lorenzo è Aspie. Asperger: un tipo di
autismo ad alto funzionamento, non una
sindrome o un disturbo. Non una malattia o
una disabilità, ma un cervello che funziona in
modo atipico, e che ha diritto alla diversità.
La vita di un Aspie è spesso complicata e
quella di Lorenzo non fa eccezione. Da
bambino i coetanei lo chiamano
"Enciclopedia" e lui si immerge con passione
viscerale in sempre nuovi interessi, ma
quante difficoltà ad apprendere come tutti gli altri e quante
incomprensioni con compagni e insegnanti. Lorenzo tende a
non cogliere i doppi sensi, a fare domande senza filtri e a dire
con onestà quello che pensa. Ma crescendo Lorenzo capisce
che essere Aspie può dargli una marcia in più. L'ipersensibilità
alle ingiustizie e alle discriminazioni può essere l'impulso per
non arrendersi al mondo così com'è, alla distruzione del pianeta
e al dilagare delle disuguaglianze. O anche solo per vivere con
consapevolezza e libertà la propria omosessualità. Nel
novembre 2019 arriva l'incontro con Mattia, Jasmine e tanti altri
ragazzi indignati per la deriva della politica italiana: ecco le
Sardine, di cui Lorenzo diventa uno dei portavoce. "Cervello
ribelle" è la sua storia: un racconto di vita, un diario (neuro)
atipico che ci farà guardare all'autismo con occhi nuovi. E
insieme un inno alla forza rivoluzionaria della verità, che chiama
all'impegno contro ogni discriminazione.

Mademoiselle Caroline, Julie Dachez
La differenza invisibile
LSWR, 2018
Marguerite ha 27 anni e, apparentemente,
non ha nulla che non va. È carina, vivace e
intelligente, lavora in una grande azienda e
convive con il suo compagno. Eppure si
sente spesso fuori luogo e lotta giorno dopo
giorno per salvare le apparenze. Estenuata
da questa condizione, inizia un viaggio alla
ricerca di se stessa e fa una scoperta che
cambierà profondamente la sua vita...

Judith Newman
A Siri con amore: una madre, un figlio autistico e la
gentilezza delle macchine
Bompiani, 2019
Gus ha tredici anni ed è autistico. Non guarda
le persone negli occhi e saltella quando è
felice. Quando scopre che Siri, l'assistente
vocale di Apple, non solo sa reperire
informazioni sulle sue varie ossessioni  treni,
autobus, scale mobili, il meteo  ma che può
anche parlarne per ore senza mai stufarsi, la
elegge a sua migliore amica. Judith si riempie
così di gratitudine per questa macchina
premurosa dalla voce conciliante e i modi affabili che aiuta suo
figlio a comunicare con il resto del mondo. Il libro è il racconto
divertente e onesto di cosa vuol dire vivere con un ragazzo
fuori dall'ordinario: un ragazzo che non sa tirare la palla,
abbottonarsi la camicia o usare il coltello, ma che sa suonare
Beethoven al pianoforte in maniera commovente, che basta
che vada da qualunque parte una volta sola e saprà ritrovare
la strada per il resto della sua vita, che a volte pensa che le
macchine siano suoi amici e non capisce bene cosa sia un
amico in carne e ossa. Ma sente di averne, e ne vorrebbe
sempre di più.

Gianluca Nicoletti
Una notte ho sognato che parlavi: così ho imparato
a fare il padre di mio figlio autistico
OscarMondadori, 2014
Queste pagine narrano la storia banalmente
vera di Tommy, un simpatico adolescente
autistico e del suo straordinario rapporto con il
padre, Gianluca Nicoletti. Di un bambino che
a tre anni era tanto buono e silenzioso e di
suo padre che, quando un neuropsichiatra
sentenziò: "suo figlio è attratto più dagli
oggetti che dalle persone", non trovò tutto ciò
affatto strano. In seguito, con l'arrivo
dell'adolescenza, quel bambino taciturno
diventa un gigante con i peli, forzuto, talvolta aggressivo,
spesso incontrollabile e Gianluca, chiamato in causa dalla
moglie sconfortata, si scopre  suo malgrado  un genitore
felicemente indispensabile. Il padre di un autistico di solito
fugge. Quando non fugge, nel tempo lui e il figlio diventano
gemelli inseparabili. Ecco il racconto dolceamaro, sempre
franco e disincantato, di un piccolo universo quotidiano...

Yvon Roy
Le piccole vittorie
White star, 2018
Come dire al proprio figlio tanto atteso che è il più formidabile

dei bambini malgrado l'inaspettata e terribile
diagnosi: autismo, disturbi psicomotori,
disadattamento sociale... Questa storia è la
lotta intrapresa da un padre, rimasto unito alla
moglie malgrado la separazione, per
trasformare insieme una disfatta annunciata in
tante formidabili piccole vittorie. Rivolgendosi a
tutti i genitori, Yvon Roy svela una magnifica e
illuminante testimonianza di come la sfida più
grande sia amare senza condizioni, chiunque
sia nostro figlio.

Margherita e Damiano Tercon
Mia sorella mi rompe le balle: una storia di autismo
normale
Mondadori, 2020
Damiano è un ragazzo grande, grosso e con
pochi amici perché ama passare le sue giornate
facendo cose che gli altri ragazzi non capiscono,
come fissare il turbinio vorticoso della lavatrice o
giocare per ore con i coperchi delle pentole. Ma
la sua vera passione è quella per la musica,
soprattutto classica, visto che vorrebbe
diventare un cantante lirico. Anche la sorella
Margherita non ha molti amici. Per trovare il suo
posto nel mondo Margherita ha provato invano a vivere a Rimini,
Milano, Parigi e Dublino, studiare teatro e filosofia, lavorare come
cameriera o come project manager. Non si era accorta che il suo
posto, in realtà, era dove aveva passato gran parte della sua vita:
accanto a suo fratello Damiano. È bastata una diagnosi per
farglielo capire: sindrome di Asperger. Damiano è autistico, ma
quella che poteva essere una patologia che avrebbe separato
definitivamente le loro strade, invece le ha intrecciate per
sempre. Del resto se Damiano voleva davvero diventare un
cantante lirico, da ora in poi avrebbe avuto bisogno più che mai
dell'appoggio di sua sorella. E da quel giorno Margherita si è
immersa nel mondo vero e surreale di Damiano. Un mondo in cui
le domeniche si festeggiano compleanni di ventilatori, si
preparano torte dedicate ai vent'anni dell'interruttore della luce
nello sgabuzzino o alla presa della corrente nel corridoio. Un
mondo in cui la fantasia diventa reale e in cui i sogni sono così
concreti che si possono quasi toccare.
La biblioteca Bertoliana presenta suggerimenti di lettura
dedicati, di volta in volta, a un tema diverso.
Cliccando sul titolo del libro si potrà effettuare la prenotazione
online
A cura dell'Ufficio Consulenza
0444578203
consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it
www.bibliotecabertoliana.it

