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Le cinque “W” dell’autismo 
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Riassunto. Nell’articolo si vuole proporre una riflessione rispetto alla possibile influenza 

del contesto storico-culturale per la costruzione e il mantenimento della ‘realtà autistica’. 

In particolare, si propone un excursus trasversale alle diverse versioni del DSM per 

vedere come si sia modificato, nel tempo, il ‘quadro sintomatico’ conosciuto come 

Disturbo dello Spettro Autistico.   

 

Parole chiave: contesto sociale e culturale - autismo 

 

Abstract. Aim of the present paper is to discuss the influence of historical and cultural 

context on the construction of the reality of ‘autism’. A transversal overview of its 

symptoms in the different editions of the DSM will be considered in order to show the 

modifications of the Autism Spectrum Disorder over time. 
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“Per certi viaggi non si parte mai quando si parte. 
Si parte prima. A volte molto prima. […] 
Sono bastate poche parole: 
- Suo figlio probabilmente è autistico -”.  

F. Ervas, Se ti abbraccio non aver paura 

 
 
1. Prefazione 

Il lavoro qui proposto si colloca entro una cornice teorica interazionista, cornice che 

costituirà la lente per leggere il “quadro sintomatico” conosciuto come Disturbo dello 

Spettro Autistico. 

Il modello scelto, quello interazionista, ha un riferimento epistemologico antropomorfico 

e pragmatista, non ontologizzante, né deterministico e normativo (Salvini e Dondoni, 

2011); uno degli obiettivi che ci si pone all’interno di questo orientamento, infatti, è quello 

di attribuire un ruolo significativo ai processi pragmatici, culturali e situazionali, attraverso 

cui le persone costruiscono le forme del loro disagio e le loro soluzioni devianti, intese 

quindi come espedienti adattivi che possono rivelarsi disfunzionali sul versante 

personale e nelle relazioni interpersonali e sociali (Pagliaro, 2009). Diventa altresì 

rilevante la riflessione epistemologica per poter stabilire la fondatezza degli assunti 

teorici a cui si fa riferimento, ovvero il grado di pertinenza e di adeguatezza dei propri 

costrutti teorici rispetto al fenomeno che si vuole considerare. 

In ambito psicologico, inoltre, l’interazionismo, si colloca a un livello di realismo 

concettuale, ritenendo che la realtà sia organizzata attraverso l’atto stesso di conoscere, 

                                                             
* Psicologa, specializzanda presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di 

Padova. 



Scienze dell'Interazione, 1-2, 2016 
 

42 
 

in funzione delle categorie concettuali che l’osservatore utilizza, ponendo così enfasi sul 

processo per cui le modalità conoscitive stabiliscono non solo come, ma anche cosa si 

conosce.   

Diventa dunque importante quando si ha a che fare con realtà non riconducibili 

unicamente a livelli di natura empirico-fattuale, superare la ricerca di cause tra eventi 

(leggi causa-effetto) e l’utilizzo del modello medico che ricondurrebbe ad un approccio 

meccanicistico. Entro il modello di riferimento, infatti, si problematizza la trasposizione 

del modello medico a piani di realtà non appartenenti a livelli di natura empirico-fattuale, 

come nel caso dell’ambito psichiatrico e della psicopatologia (per esempio, Turchi e 

Perno, 2004), a cui peraltro il Disturbo Autistico appartiene.  

Proprio per questo è stato scelto come punto di inizio della nostra considerazione teorica 

la modifica, temporalmente determinata, dei significati sottesi alle diverse etichette 

diagnostiche dell’Autismo che sono comparse e si sono modificate negli anni nei manuali 

diagnostici maggiormente utilizzati (DSM e ICD). 

La prospettiva teorica adottata, infatti, basandosi sul pluralismo teorico e il pragmatismo 

conoscitivo, invita a ragionare sull’idea che ciò che viene considerato scientifico è figlio 

dell’ideologia del proprio tempo (Masoni, 2010) e in tal senso si vuole riflettere sul ruolo 

della cultura, delle definizioni e delle etichette diagnostiche che si susseguono nella 

storia in relazione al Disturbo prescelto. Considerando il punto di vista di Berger e 

Luckmann (1969, pag. 247), per i quali “nella dialettica fra la natura e il mondo 

socialmente costruito lo stesso organismo umano viene trasformato e in questo modo 

l’uomo produce la realtà e se stesso”, vale la pena di riflettere sul ruolo che possono 

avere biologia e cultura, ma soprattutto le differenti teorie che si sono susseguite nella 

storia che caratterizza il Disturbo Autistico. Si farà quindi un tentativo per capire come il 

contesto storico-culturale possa contribuire e concorrere alla costruzione della “realtà 

autistica”. 

 
2. WHO: Chi sono le persone con autismo? Definizione e caratteristiche cliniche  
 

“Ogni uomo è per certi aspetti simile a tutti gli altri uomini,  
simile a pochi altri uomini, 
simile a nessun altro uomo.” 

David Knopf 

 
I Disturbi dello Spettro Autistico, così definiti dal nuovo DSM-V in sostituzione della 

vecchia etichetta Disturbo Pervasivo dello Sviluppo, sono riferibili alle anomalie dello 

sviluppo neuropsichico ad insorgenza precoce (Polsek, 2011). 

Si fanno rientrare in questa etichetta diagnostica il gruppo di disturbi eterogeneo per 

modalità di esordio, decorso ed evoluzione, in cui sarebbero riscontrabili comunque delle 

similitudini per ciò che concerne l’alterazione dello sviluppo sociale e delle 

competenze comunicative (Guidetti, 2006). In particolare, si fa riferimento alle 

anomalie qualitative che sono riscontrabili in tre differenti aree, ovvero i tre domini 

principali coinvolti nel disturbo, e che nella vecchia edizione del DSM giustificavano 

l’aggettivo pervasivo. 

Le tre aree sono:  

- l’interazione sociale reciproca, 
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- i deficit comunicativi e linguistici,  

- la povertà di interessi e la tendenza alla ripetitività, 

che tendenzialmente sono identificabili in tutti i soggetti con diagnosi di Autismo, seppure 

con le differenze considerevoli nei profili individuali (Zanobini, 2011).  

In virtù del fatto che le aree coinvolte sono molteplici, infatti, le differenze individuali 

possono essere di tale entità che l’Autismo viene considerato un fenomeno complesso 

e multiforme, inquadrato più come “spettro” che come specifica sindrome (Di Nuovo, 

2014). 

Di conseguenza, il quadro clinico di questo disturbo può presentare differenti entità e 

livelli di difficoltà; per esempio il linguaggio può essere assente o ripetitivo, anche se 

tendenzialmente risulta poco finalizzato alla comunicazione (Di Nuovo, 2014); la scarsa 

capacità di interazione con adulti e coetanei e l’emotività risultano non appropriati all’età 

e allo sviluppo mentale; gli interessi della persona risultano ristretti e ripetitivi. In linea 

con queste caratteristiche, fino alla precedente edizione del DSM, si usavano differenti 

diagnosi, tutte rientranti nella categoria di Disturbi generalizzati dello sviluppo, 

differenziabili per gravità ed intensità dei sintomi. Una di queste categorie era il Disturbo 

di Asperger, che, descritto per la prima volta con il nome di psicopatia autistica dallo 

psichiatra Asperger nel 1944, era caratterizzato da una compromissione dell’interazione 

sociale ma con un livello linguistico e cognitivo nei limiti della norma (DSM-V, 2013). I 

diversi disturbi pervasivi dello sviluppo erano considerati come un continuum della 

stessa condizione (Atkinson, 2011), in cui l’autismo rappresentava la forma più grave, 

seppure anche all’interno di questa categorizzazione erano poi riscontrabili differenti 

livelli di severità.  

Benché l’autismo, quale sindrome definita in termini esclusivamente comportamentali, si 

configuri come la via finale comune di situazioni patologiche di svariata natura e con 

diversa eziologia (Baird et al., 2003), negli ultimi anni si è cercato di categorizzare 

l’eterogeneità dei sintomi definibili dello “spettro autistico”. Sarebbe dunque rispetto alle 

tre aree coinvolte (concettualizzazione, socializzazione, abilità pratiche) che si 

determinerebbe il livello di gravità e il conseguente livello di supporto necessario alla 

persona (DSM-V, 2013). Inoltre possono essere presenti in associazione altre condizioni 

cliniche, che possono aggravare il quadro sintomatico; la più frequente risulta l’epilessia 

(Guidetti, 2006). 

Le Linee Guida SINPIA (2005) configurano i Disturbi dello Spettro Autistico come una 

disabilità “permanente”, che accompagna il soggetto lungo tutto il suo ciclo vitale, anche 

se ancora una volta viene evidenziato come le caratteristiche del deficit sociale possano 

assumere una differente espressività variabile nel tempo. In questo senso, alcuni autori 

(per esempio Celi e Fontana, 2010) parlano più di uno sviluppo delle persone con 

autismo qualitativamente differente rispetto a quello caratterizzante gli individui a 

sviluppo tipico. 

Ciò che maggiormente influenzerebbe l’eziologia del disturbo sarebbero i deficit cognitivi 

(Fava Vizziello, 2002), che risultano importanti per tracciare un profilo dei punti di forza 

e di debolezza da cui partire per progettare interventi riabilitativi ed educativi.  

Le cause eziologiche sono tuttora contraddittorie e a tutt’oggi sconosciute, mentre le 

ricerche epidemiologiche stimano una prevalenza di 10 casi ogni 10000 del Disturbo 

Autistico nella popolazione generale (SINPIA, 2005; Celi e Fontana, 2010). L’autismo 
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non presenta prevalenze geografiche e/o etniche, in quanto è stato descritto in tutte le 

popolazioni del mondo, di ogni razza o ambiente sociale (SINPIA, 2005), anche se più 

frequentemente si presenta nei maschi (da 3 a 4 volte in più rispetto alle femmine). Vi è 

comunque una ampia variabilità nella frequenza del disturbo che sarebbe conseguente, 

secondo Guidetti (2006), ai criteri diagnostici di inclusione adottati, che possono essere 

applicati differentemente dato che si riferiscono a funzioni complesse ed a tratti 

comportamentali suscettibili di differenti interpretazioni. 

 
3. WHY: Perché succede? Teorie che cercano di spiegare l’autismo  

Per la prima volta, nel 1943, lo psichiatra Kanner descrisse undici bambini il cui quadro 

fu da lui definito autismo infantile precoce, mutuando il termine autismo da Bleuer che lo 

aveva coniato per definire un sintomo della schizofrenia (Bitetto, Tricario, Abbrescia, 

2005). Caratteristica comune di questi bambini era l’incapacità di mettersi in rapporto 

con l’ambiente nei modi tipici dell’età fin dai primi mesi di vita. 

Le attuali definizioni di autismo infantile riflettono solo parzialmente la descrizione di 

Kanner; inoltre, nascono dalla separazione dal concetto tradizionale di “psicosi infantile” 

e dall’abbandono della precedente idea dell’autismo come forma precoce di schizofrenia 

(Nòos, aggiornamenti in psichiatria, 2009). Nella storia si sono susseguite differenti 

teorizzazioni, che tuttora rappresentano filoni di ricerca distinti fra di loro. 

L’individuazione di una teoria unitaria è, infatti, resa difficile dai complessi rapporti fra 

eziologia, anatomia patologica e patogenesi (SINPIA, 2005), che tuttora risultano 

indefiniti. 

Nella letteratura esistente si possono riscontrare tre filoni di ricerca principali: le ricerche 

sulle basi neurobiologiche che comporterebbero il manifestarsi degli aspetti clinici e 

comportamentali; i fattori causali che potrebbero ricondurre alla sequenza 

etiopatogenetica sottostante il quadro clinico ed infine i modelli interpretativi clinici che 

cercano di definire le caratteristiche del funzionamento mentale della persona con 

autismo. In questa sede ci occuperemo di questo terzo filone di ricerca.  

Le Linee Guida della SINPIA (2005) evidenziano, dato che la natura del Disturbo 

coinvolge complessi rapporti fra mente e cervello, che non sarebbe possibile fare 

riferimento al modello sequenziale eziopatogenetico comunemente adottato nelle 

discipline mediche.  

Oltre a ciò, il fatto che cause e basi neurobiologiche siano tuttora incerte da una parte, 

e che le funzioni a cui ci si riferisce per la diagnosi sono complesse e passibili di differenti 

interpretazioni, rimane ampio spazio per le diverse teorie che gli Autori che si sono 

occupati di questo fenomeno hanno ipotizzato. 

Inizialmente si sono diffuse differenti ipotesi sul piano psicodinamico e delle relazioni 

familiari. La più nota è la quella proposta da Bruno Bettelheim: l’Autore riteneva che alla 

base dell’autismo ci fossero cure materne scarse ed inadeguate e conseguentemente 

proponeva un distacco del bambino dalle figure parentali (Zanobini, 2011). 

Attualmente queste tipologie di teorie sono state accantonate; sono riconosciuti come 

più accreditati tre modelli interpretativi: 

- La Teoria della mente: In questo filone di ricerca è interessante citare l’articolo di 

Baron-Cohen “The Extreme male brain theory of autism” (2002), in cui si 

propone, sulla base di dati empirici di natura comportamentale e neurofisiologica, 
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che il modo di ragionare degli autistici rivolto ai dettagli a discapito del contesto, 

potrebbe essere una estremizzazione della modalità maschile di funzionamento, 

una specifica difficoltà nel comprendere e interpretare il modo di pensare altrui 

che limiterebbe di conseguenza la reciprocità sociale. L’ipotesi più generale fa 

riferimento alla presenza di un modulo nella mente umana specializzato nel 

produrre rappresentazioni di stati mentali altrui, che sarebbe alla base di 

adeguate competenze comunicative.     

- La teoria della coerenza centrale debole: proposta tra gli altri da Uta Frith (1994), 

che mette al centro dell’attenzione la scarsa tendenza a ricercare il significato 

globale degli stimoli a favore di una tendenza a cogliere i singoli dettagli che 

rimarrebbero frammentati e sganciati dal contesto.   

- La teoria delle funzioni esecutive (per esempio Pennington et al., 1996) che 

ipotizza una compromissione di alcune funzioni neuropsicologiche generali, che 

sovraintendono la pianificazione, il controllo e il monitoraggio delle sequenze di 

azioni finalizzate. La ridotta capacità di organizzare le informazioni e di 

programmare le azioni limiterebbe l’interazione con l’ambiente.    

 

L’introduzione a queste teorie, in questo lavoro, non vuole essere una descrizione 

esauriente delle teorie esistenti in riferimento all’autismo, ma un rapido excursus che 

fornisca uno spunto critico di riflessione. Sebbene le diverse teorie che si sono 

susseguite nel tempo possono offrire interessanti spunti di riflessione, non devono 

intendersi come esaustive. Zanobini (2011) sottolinea come tuttora diverse 

interpretazioni dell’autismo tendano ed essere troppo semplicistiche e risentano del 

tentativo di ricondurre un fenomeno così complesso ad un unico meccanismo 

esplicativo. La complessità del fenomeno dunque si perderebbe a favore dell’isolamento 

di un ristretto numero di variabili. Un altro rischio è quello che gli elementi costitutivi della 

categoria “comportamento” e “mente”, che spesso ricorrono nelle differenti teorizzazioni, 

siano trattati come “eventi naturali, oggettivi e astorici, esistenti realmente e 

indipendentemente dalle categorie dell’osservatore, riconducibili alle leggi di 

funzionamento di un presunto organismo psichico normale o patologico, le cui diverse 

tipologie e i cui retrostanti nessi causali offrono una spiegazione del comportamento e 

delle azioni umane insolite, moralmente riprovevoli e devianti.” (Salvini & Dondoni, 2011, 

pp. 300-301).  

Le differenti teorie sono caratterizzate da un riduzionismo psicopatologico che risulta 

fuorviante rispetto alla complessità e al piano di realtà considerato. In ambito psicologico, 

infatti, utilizzando il concetto di “malattia psichica” o di “disturbo”, si rischia di dimenticare 

la metafora utilizzata per descrivere ciò che si osserva, comportando il rischio di reificare 

e letteralizzare la metafora stessa, e contribuendo, attraverso la diagnosi, alla creazione, 

ovvero al mantenimento, del disturbo stesso.  

Il modello interazionista, invece, ispirandosi al presupposto che le realtà psicologiche e 

sociali, anche problematiche, sono costruite dalle azioni e dai procedimenti conoscitivi 

utilizzati per descriverle, spiegarle e interpretarle (Pagliaro, 2009), permette un 

conseguente cambio di prospettiva che consente di passare da un intento di cura ad uno 

di cambiamento.  
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4. WHAT: cosa osservare per classificare? I principali sistemi diagnostici di 
riferimento 

“Ciò che si conosce può essere il grande ostacolo 
all’acquisizione di ciò che non si conosce ancora.” 

Claude Bernard 
 
La descrizione originale di Kanner (1943) ed in particolare l’enfasi sulla incapacità di 

sviluppare relazioni interpersonali e l’assenza di sensibilità o di interesse verso le altre 

persone, viene preservata nelle varie edizioni del DSM. 

In particolare, è dalla terza edizione che l’Autismo fu incluso nel manuale psichiatrico per 

la prima volta come disturbo pervasivo dello sviluppo (PDD). 

Nella revisione del 1994 (DSM-III-R), il numero dei PDD caratterizzati dai sintomi delle 

tre aree di socializzazione, comunicazione e comportamenti ristretti, arriva a cinque, 

comprendendo il Disturbo Autistico, il Disturbo di Asperger, il Disturbo di Rett, il Disturbo 

Disintegrativo dello Sviluppo e il Disturbo dello Sviluppo non altrimenti specificato. È 

rispetto a quest’ultima che emerge la principale criticità, relativa alla difficile definizione 

di questa categoria (disturbo dello sviluppo non altrimenti specificato), caratterizzata da 

un danneggiamento grave e generalizzato nelle tre componenti di socializzazione, 

comunicazione e ripetitività degli interessi, pur senza il raggiungimento di criteri 

sufficienti perché possa rientrare nel gruppo definibile come PDD. Fava Vizziello (2002) 

sottolinea come questo facesse rientrare nel gruppo dell’autismo un’ampia gamma di 

disturbi del linguaggio e disturbi interpersonali. 

Nel DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 4th Edition, APA, 

2000) permane il sistema multi-categoriale proposto nell’edizione precedente, in cui si 

includevano le differenti categorie diagnostiche tutte facenti parte delle psicosi infantili.  

Con il passare del tempo e l’aumentare degli studi clinici, si comincia ad avere una 

definizione sempre più ampia della sindrome (Fava Vizziello, 2002), pur rimanendo al 

centro dell’attenzione la componente relazione e comunicativa.  

Per assicurare una definizione universale del Disturbo Pervasivo dello Sviluppo il DSM-

IV fu allineato al secondo sistema di classificazioni maggiormente usato, l’ICD-10 

(International Classification of Disease, 1994), la classificazione internazionale di tutte le 

malattie curata dall’O.M.S. Per quanto riguarda quest’ultimo manuale, esso contiene una 

sezione, la quinta, dedicata ai disturbi psichiatrici. In particolare, le “Sindromi da 

alterazione globale dello sviluppo” sono inserite nella sezione dei Disturbi dello sviluppo 

psicologico e comprendono: autismo infantile, autismo atipico, sindrome di Rett, 

Sindrome disintegrativa dell’infanzia di altro tipo, sindrome di Asperger, Sindrome 

iperattiva associata a ritardo mentale e movimenti stereotipati.  

Molte delle categorie utilizzate per le Sindromi da alterazione globale dello sviluppo (ICD-

10) sono quindi sovrapponibili a quelle dei Disturbi Generalizzati dello sviluppo del DSM 

(per il confronto, si veda la tabella 1). 
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DSM-IV ICD-10 

Disturbo autistico Autismo infantile 

Disturbo di Rett Sindrome di Rett 

Disturbo disintegrativo della fanciullezza Sindrome disintegrativa dell'infanzia di 
altro tipo  

Disturbo di Asperger Sindrome di Asperger  

Disturbo generalizzato dello sviluppo 
N.A.S (comprende anche autismo 
atipico) 

Sindrome non specificata da alterazione 
globale dello sviluppo psicologico  

Tabella 1: DSM-IV e ICD a confronto 

 
 
Nel 2013 esce la quinta e ultima edizione del DSM, che apporta differenti modifiche. 

Infatti, nel tempo, i ricercatori avevano evidenziato che le diverse categorie diagnostiche 

venivano utilizzate poco dai clinici (per esempio, DSM-V, 2013 e Grzadzinski, 2013), per 

cui si è abbandonato il sistema multi-categoriale per passare ad una unica categoria che 

le racchiudesse tutte. Inoltre diversi studi (per esempio Lord et al., 2011) avevano 

evidenziato come le categorie diagnostiche presenti nel DM-IV avessero un’affidabilità 

limitata, con una sintomatologia simile tra categorie differenti. 

Le principali differenze sono:  

- L’introduzione di una nuova e diversa etichetta: non si parla più di Disturbi 

pervasivi dello Sviluppo, ma di Disturbi dello Spettro Autistico, distinta dai disturbi 

generalizzati dello sviluppo.  

- All’interno dei Disturbi dello Spettro Autistico non vengono fatte distinzioni tra le 

diverse tipologie di diagnosi. 

- Si richiede, come criterio diagnostico, di escludere tutte le sindromi di tipo 

organico, come danni cerebrali, sindromi metaboliche, sindromi genetiche come 

il Disturbo di Rett, che precedentemente rientrava invece tra i Disturbi considerati 

Autistici.   

 

Anche in questo caso, la trattazione è ben lontana dall’essere esaustiva. Ancora una 

volta è un espediente teorico per poter riflettere. I costrutti attorno al Disturbo Autistico 

sembrano non tanto avere pertinenza e utilità conoscitiva quanto utilità per farlo rientrare 

entro un riferimento sanitario e legislativo.  

È inoltre interessante notare come, non collocandosi entro un piano di realtà monista e 

dunque empirico-fattuale, le etichette diagnostiche, si possano modificare da una 

edizione all’altra dei differenti manuali diagnostici (in questo caso il DSM) e come 

conseguentemente abbiamo influenze importanti le teorie che guidano la lettura di certi 

fenomeni, oltre che la rilevanza culturale e sociale rispetto al contesto entro cui essi 

avvengono. Inoltre, l’impossibilità di non fare riferimento ad una realtà empirica e 

fattuale, rende la trasposizione del modello medico non pertinente, perché “la condizione 

cosiddetta “normale” e la conseguente patologia, è definita dalle categorie conoscitive di 

chi la applica e non solo a chi è riferita, di conseguenza non oggettiva” (Turchi & Perno, 

2004).  
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5. WHEN: quando il bambino autistico diventa adulto 
La diversità delle condizioni raggruppate sotto la categoria “autismo” rende difficile 

delineare una evoluzione “tipo” dell’autismo riscontrabile nell’età adulta (Nòos, 

Evoluzioni in psichiatria, 2009).  

Possono modificarsi nel tempo non solo le modalità di relazione e la capacità di 

adattamento delle persone, ma anche le differenti comorbidità che possono complicare 

o meno i differenti “quadri clinici”. Risulterebbero favorevoli per una migliore prognosi le 

elevate capacità cognitive e la presenza del linguaggio comunicativo (Celi, 2010), 

l’assenza di comorbidità con altre situazioni cliniche, l’insorgenza di complicanze 

organiche o neurologiche (Guidetti, 2006), come l’epilessia.   

Oltre a queste questioni più strettamente connesse con il tipo di diagnosi e la 

conseguente prognosi, vi sono aspetti relativi più alla componente culturale e sociale 

riferibili al fenomeno considerato.  

Da una parte, gli studi finora si sono occupati prevalentemente di studiare l’autismo in 

età evolutiva, non solo per quanto concerne gli aspetti diagnostici ma anche in termini di 

interventi, anche se la letteratura esistente sembra concordare sul fatto che il disturbo 

permanga per tutto il corso della vita. Nonostante ciò, è interessante evidenziare un 

fenomeno conosciuto come “sparizione” delle diagnosi di autismo dopo i 18 anni, 

confermato da recenti dati (cfr. censimento della Regione Toscana, presentato alla 

Conferenza regionale del 18 maggio 2007) che comporterebbe, in termini operativi, 

anche la conseguente “sparizione” della presa in carico dei soggetti con autismo dopo il 

compimento della maggiore età da parte dei servizi psichiatrici. Infatti, se durante l’età 

dello sviluppo l’Autismo viene preso in carico dall’Azienda Sanitaria dal Servizio di 

Neuropsichiatria Infantile, con il passaggio all’età adulta si arriva ad una presa in carico 

più sociale, diventando soggetto alle attenzioni dei servizi sociali e dei centri diurni. 

Come sottolinea Barale, “nel passaggio dall'età evolutiva all'età adulta si verifica una 

forte discontinuità a livello di servizi. […] Alla soglia dei 18 anni, non più di competenza 

della neuropsichiatria infantile, la persona autistica viene ‘smistata’, a seconda che 

prevalgano elementi ad espressione deficitaria o di bizzarria-isolamento, rispettivamente 

nell’ambito del ritardo mentale, di competenza dei servizi per la disabilità, o della psicosi, 

di competenza dei dipartimenti di salute mentale. Queste realtà non prevedono però 

spazi esclusivamente dedicati a tali tipologie di disturbi, emerge quindi una questione 

fondamentale: l'assenza di servizi e strutture specifiche dedicati alle persone adulte 

autistiche. Le persone vengono inserite in contesti istituzionali riabilitativi generici non 

pensati per la loro condizione peculiare […]” (2011, p.2). Nel 2014 all’ULSS 16 di 

Padova, presso il Servizio Disabilità Adulti, è stata svolta una ricerca per verificare quanti 

utenti che si rivolgono al Servizio abbiano una Diagnosi di Autismo; è emerso che delle 

575 persone che frequentano i Centri Diurni 30 di questi hanno diagnosi d i “autismo”, 

con età media di 32 anni (range 20-51), ma il numero potrebbe variare se si tenessero 

in conto anche le diagnosi definite con classificazioni non internazionali (DSM e ICD) o 

se si considerasse anche la scomparsa e/o il cambiamento della diagnosi dopo i 18 anni 

(psicosi o disabilità intellettiva). 

Ancora una volta emerge dunque l’importanza non solo della teoria di riferimento di chi 

si occupa, in ambito psicologico, di un certo fenomeno, ma anche di ciò che 

culturalmente e socialmente viene attuato rispetto al medesimo; collocare per esempio 



RICERCHE E STUDI CLINICI Francesca Dellai 

49 
 

il Disturbo dello Spettro Autistico in età adulta nel Servizio Disabilità Adulti e non nel 

Servizio Psichiatria, in continuità con ciò che accade in età evolutiva, può avere 

conseguenze economiche, istituzionali e sociali. Non soltanto in termini di interventi e 

proposte operative a cui le persone possono fare riferimento, ma anche in termini di 

discorsi resi disponibili entro un certo contesto culturale e sociale, discorsi che 

contribuiscono a costruire ed a procrastinare una certa realtà. Inoltre, come sottolineano 

Turchi e Perno (2004), il concetto di Disturbo, in questo caso Autistico, “risulta 

persuasivo in quanto espresso attraverso l’utilizzo di una retorica medica e dunque 

pervasivo a livello di senso comune […]; il concetto di “disturbo” diviene quindi parte 

delle narrazioni disponibili in seno al senso comune in quanto dominio semantico 

articolato in un orizzonte medico”.  

 

6. WHERE: Concludendo, verso un costrutto interazionista dell’“Autismo”  
 

“Nessun uomo è un’isola” 
John Donne 

 
In sintesi, i principali costrutti che supportano la diagnosi di autismo fanno riferimento ad 

anomalie qualitative, che portano nelle diverse aree di socialità, comunicazione ed 

interessi, da una parte a differenze individuali e dall’altra anche nel medesimo individuo, 

a differenze lungo tutto il ciclo di vita. 

In virtù del fatto che “il linguaggio non descrive ma costruisce gli eventi e, cambiando li 

ricostruisce” (Salvini & Dondoni, 2011) si dovrebbe cogliere l’importanza di andare oltre 

il modello meccanicistico ed organicistico che permea non solo le modalità operative ed 

il linguaggio di chi lavora in questo ambito, ma ha ripercussioni anche a livello delle 

modalità discorsive rese disponibili per il senso comune. Il modello meccanicistico, 

infatti, tende a semplificare e ridurre la complessità attraverso le etichette diagnostiche, 

che se da una parte hanno l’intento di descrivere la realtà osservata, dall’altra forniscono 

delle spiegazioni della medesima; se però non si tiene a mente che ciò che viene 

attribuito all’Altro attraverso il linguaggio scelto porta con sé dei significati precostituiti, si 

rischia di non comprendere la complessità di ciò che si osserva, e di dimenticare che 

ogni teoria concorre a costruire i fatti che si osservano (Salvini & Dondoni, 2011).   

Le criticità che si possono riscontrare dalla trattazione relativa al “Disturbo dello spettro 

Autistico” possono riguardare: 

- La dimensione patologica e la conseguente trasposizione del modello medico-

meccanomorfico a costrutti conoscitivi che non sono riferibili a piani empirico-

fattuali (Turchi & Perno, 2004), dunque metodologicamente non pertinenti 

rispetto al piano di realtà indagato, soprattutto alla luce del fatto che l’autismo, 

quale sindrome definita in termini comportamentali, si configura come la via finale 

comune di situazioni patologiche di svariata natura e con diversa eziologia (Baird 

et al., 2003). La complessità del fenomeno e gli aspetti soggettivamente portati 

dalla persona di volta in volta, vengono persi a favore dell’isolamento di un 

ristretto numero di variabili, che ancora di più sono stati sintetizzati nel passaggio 

alla nuova edizione del DSM-V, con la scelta di una sola etichetta diagnostica.  

- Il ricondurre i comportamenti insoliti, atipici in una categoria unificata, in cui la 

complessità e l’individualità si perdono in nome del Disturbo comune che 



Scienze dell'Interazione, 1-2, 2016 
 

50 
 

descrive e intanto spiega, divenendo così impropriamente anche la causa del 

comportamento; non si mette enfasi sul processo per cui la condizione cosiddetta 

“normale” e la conseguente patologia è definita dalle categorie conoscitive di chi 

la applica e non solo a chi è riferita. 

- Gli enunciati utilizzati entro tale contesto diagnostico, da una parte rischiano di 

reificare i comportamenti disfunzionali o insoliti, dall’altra ne conferiscono 

significato e valore, attinti dalla descrizione e non dalla realtà condivisa con 

l’osservato. Se questo processo può essere socialmente utile perché fornisce 

una spiegazione di ciò che non si comprende secondo gli schemi socialmente e 

culturalmente diffusi, dall’altra può porre il rischio che diventi iatrogeno per gli 

attori coinvolti: basti pensare al passaggio e alle possibili conseguenze a livello 

di senso di identità quando la persona compie diciotto anni e viene rimessa in 

discussione la diagnosi di “autismo”: ancora psichiatrica o disabilità? Anche le 

dichiarazioni di persone con “autismo ad alto funzionamento” possono aiutarci a 

ricordare quanto sia importante non perdere la soggettività di chi si ha di fronte: 

"Mi chiamo Temple Grandin...non sono come le altre persone...sono una persona 

diversa, non inferiore... […]  io penso per immagini. Avevo un dono, vedevo il 

mondo da un'altra prospettiva, invisibile agli occhi degli altri." (tratto dal film “Una 

donna straordinaria”, che racconta la vita di Temple Grandin). 

Se si cambia prospettiva e ci si colloca entro il modello interazionista, si rinuncia a 

spiegare ed interpretare il comportamento e la persona partendo da una sindrome o da 

schemi diagnostici. Di conseguenza, le modalità comportamentali e conoscitive 

dell’individuo che si ha di fronte si configurano come tentativi di adattamento 

dell’organizzazione individuale ai diversi contesti interattivi, anche psicobiologici e socio 

psicologici (Salvini & Dondoni, 2011), senza perdere di vista quindi la complessità dei 

diversi ambiti di vita della persona e gli attori coinvolti nella vita dell’individuo con 

diagnosi di autismo.    

Se da una parte non si devono negare le difficoltà che possono caratterizzare la vita 

delle persone con autismo, dall’altra adottare una prospettiva diversa, in cui vi sia spazio 

anche per le potenzialità “intrinseche” alla differente modalità di pensiero, potrebbe dare 

maggiore spazio alla valorizzazione delle risorse dell’individuo invece che etichettare la 

differenza come deficit.   

In accordo con quanto detto da Berger e Luckmann (1969) per i quali “nella dialettica fra 

la natura e il mondo socialmente costruito lo stesso organismo umano viene trasformato 

e in questo modo l’uomo produce la realtà e se stesso”, sarebbe opportuno, quando ci 

si interfaccia con diagnosi di autismo, riflettere sul ruolo e il peso che la biologia e la 

cultura possono avere, pur non dimenticando che le “etichette diagnostiche non sono 

altro che espedienti concettuali che consentono di leggere un certo processo, di cui gli 

atti e le azioni costituiscono l’aspetto socialmente rilevante” (Salvini & Dondoni, 2011) e 

che possono essere influenzati anche dal contesto storico-culturale.  

Se il modello medico può trovare utilità quando si considerano le basi chimiche, 

biologiche e neurologiche sottese al quadro clinico definibile “autismo”, perde la propria 

utilità quando lo si cerca di utilizzare per ciò che compete gli aspetti comportamentali.   
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In un’ottica interazionista le forme di pensiero e le azioni problematiche non sono lette 

come giuste o sbagliate, sane o patologiche, ma come “tentate soluzioni”, spesso 

adattive per l’individuo. 

Allora, come Salvini (2004) suggerisce, passando ad una analisi interazionista della 

realtà, questa non deve essere considerata unica ed oggettivamente data, ma 

modificabile attraverso le configurazioni di senso e di significato che di volta in volta si 

giocano nella relazione fra osservatore e osservato. 

La prospettiva interazionista, configurando l’azione umana e i relativi processi, anche 

quelli problematici, diversi, atipici, come tentativi di adattamento dell’organizzazione 

individuale ai diversi contesti interattivi (Pagliaro, 2009), ci suggerisce che è opportuno 

ragionare in termini di situazioni e contesti entro i quali i comportamenti possono 

assumere diversi significati, senza che il proprio sguardo rifletta giudizi di valore a priori. 
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