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L’autismo è una patologia? 
Elogio dell’autistico 

 

 

La considerazione, così diffusa nella società contemporanea, dell’autismo come malattia invita 
a qualche riflessione. 

Non voglio, qui, parlare delle aberrazioni della psicologia o della medicina, o dei loro sforzi 
curativi: mi riferisco agli psicanalisti, con l’intento di offrire, a coloro che l’intendono, alcune 
note che possano aprire una prospettiva intellettuale all’attenzione della loro valutazione 
sull’autismo, che non sia in debito verso la medicina e, soprattutto, dell’autistico, che è 
obbligato a cure e riabilitazioni interminabili e indegne, senza la minima considerazione della 
realtà e della dignità dell’essere umano. Tutto è considerato nella dimensione della patologia e 
delle cure possibili secondo le raccomandazioni protocollari. 

Se vogliamo capire qualcosa di ciò che viene chiamato “autismo” occorre riferirsi non 
all’apparenza, ma a ciò che questa parola vuole rappresentare. 

La parola non è una cosa, per quanto nell’espressione di una patologia ci sia la pretesa che il 
suo nome sia definizione di una realtà unica, incontestabile, incurabile, irrecusabile. 

In ogni caso, il mondo che gli uomini vedono non è mai quello che si presenta alla vista e agli 
altri sensi, ma è sempre il risultato di quello che scienziati o umanisti hanno raccontato, e fra 
loro anche alcuni autistici: ciò significa che quello che noi vediamo come “mondo” è quello 
determinato come tale da Galileo, Newton, Einstein e molti altri fra gli storici, i filosofi, i poeti e 
gli artisti. 

Anche gli psicanalisti sono caduti nell’inganno di considerare l’autismo una “patologia”. 
Melanie Klein ha legato l’autismo alla schizofrenia secondo l’interpretazione classica di Bleuler, 
che parlava dell’autismo come sintomo del comportamento negli schizofrenici. Bruno 
Bettelheim, con la formulazione della categoria di “madre frigorifero”, aveva persuaso gli 
psicanalisti che questa patologia fosse imputabile ai genitori e in particolare alla madre. La 
soluzione adottata da Bettelheim fu quella di separare i bambini diagnosticati autistici dal 
contesto familiare che giocava un ruolo fondamentale nello sviluppo della patologia, tema caro 
allo psichiatra Leo Kanner, uno degli inventori della sintomatologia moderna insieme ad Hans 
Asperger. Jacques Lacan ha introdotto qualcosa di più interessante, per la nostra riflessione, 
nella sua elaborazione dello “stadio dello specchio”, ma rimane, anche lui, sul terreno delle 
psicosi.  

In generale tutte le teorie sull’autismo si appoggiano a una dimensione diagnostica che rivela il 
suo carattere psichiatrico, che è quello in cui è nato il termine “autismo”, dandogli senza 
nessun dubbio la connotazione di malattia psichica. 

 

Ma da dove viene il senso moderno e attuale della parola “autismo”? 



Abbiamo due riferimenti importanti per questa esplorazione. Il primo è lo studio dello storico 
della medicina dell’Università di Vienna Herwig Czech, che ha scritto un lungo articolo nel 2018 
con il titolo Hans Asperger, National Socialism, and “race hygiene“ in Nazi-era Vienna, 
pubblicato sulla rivista “Molecular Autism” (9, 29, 2018); l’altro è il libro della storica Edith 
Sheffer dell’Istituto di studi europei dell’Università di Berkeley, pubblicato nel 2018, dal titolo 
Asperger’s Children. The origins of Autism in Nazi Vienna, e tradotto nello stesso anno in Italia 
dall’editore Marsilio col titolo I bambini di Asperger. La scoperta dell’autismo nella Vienne 
nazista. 

Mi sembra già di sentire le obiezioni degli zeloti del trattamento degli autistici che reclamano il 
loro sommo specialismo. E sono proprio d’accordo: gli storici non sono specialisti dell’autismo, 
ma è proprio per questo che portano intelligenza ai nostri pensieri e dunque alle nostre azioni. 
Il consistente apparato di note e le referenze bibliografiche dei due lavori citati è il più 
completo che si può trovare in questa materia, tali da rendere possibili tutti gli 
approfondimenti voluti. 

Tuttavia, se è vero che le parole non sono le cose, i nomi hanno una realtà che è possibile 
trovare nella storia e nelle forme sociali; la clinica non può astenersi dal considerare le forme e 
i tempi storici in cui una parola arriva a significare qualcosa nella società degli uomini. Ed è 
questa l’intelligenza che ci offre lo storico. 

 

Per tornare alla nostra domanda, l’autismo, nel significato moderno, viene da due medici che 
hanno elaborato questo termine diventato così importante nella clinica contemporanea, fino a 
diventare un problema politico e sociale. Leo Kanner negli Stati Uniti e Hans Asperger in 
Europa: il primo nel cuore della stagione fordista, il secondo nella Vienna nazista. Dunque il 
senso attuale dell’autismo trova la sua nascita nel corso degli anni Trenta del secolo scorso, 
lungo l’ideologia eugenista che, nata negli USA, ha trovato terreno fertile in Europa. La 
differenza fra i due è che Kanner configura l’autismo come un disturbo neuropsichiatrico che 
colpisce la funzione cerebrale, dunque una forma di psicosi, mentre la diagnosi di Asperger 
parla di “psicopatia autistica”. 

Tale diagnosi, formulata teoricamente nel 1938, e utilizzata fino a quel momento per definire 
l’autismo nei bambini, non è senza ragione. Il concetto di psicopatia è stato impiegato, nella 
psichiatria tedesca dell’epoca, come disturbo mentale che definisce la devianza, la mancanza 
di empatia, la tendenza alla ribellione e così via. Tali motivi caratterizzanti l’autismo sono validi 
ancora oggi. Ora, l’applicazione di questa definizione ha portato a una vera e propria 
persecuzione dei bambini, fino ad arrivare alla loro eliminazione fisica. Gli storici hanno 
calcolato che sono stati uccisi dai cinquemila ai diecimila bambini tedeschi e, nella sola Vienna, 
al servizio ospedaliero di Asperger, è stato decretato l’assassinio di ottocento bambini 
austriaci. 

Non posseggo dati sui bambini negli USA e in altri paesi, ma non è difficile trovare nella storia 
della psichiatria la situazione asilare in cui sono stati rinchiusi in condizioni inumane. La 
psichiatria del XX Secolo si è accanita contro i bambini considerati irrecuperabili e le donne 
considerate incontrollabili. In Italia, ma di sicuro anche in altri paesi, c’è una ricca 
testimonianza, anche fotografica, di quel periodo e delle condizioni di esistenza dei bambini 
classificati come “malati” psichici. 

 



Bene, si ritorni al tema della diagnosi di autismo. La presa dell’ideologia eugenista in Europa è 
servita da padrinaggio alla classificazione degli autistici. In particolare nella Germania e 
nell’Austria naziste la diagnosi si appoggia su due parole fondamentali: il Volk e il Gemüt. Lo 
“spirito” ha beneficiato, nel terzo Reich, di grandi attenzioni, e si può considerarlo il crocevia 
dell’eugenetica nazista. La salute mentale così come la perfezione fisica: i portatori di malattie 
ereditarie subirono la castrazione obbligata con l’eliminazione di coloro che venivano stimati 
invalidi o handicappati. 

La psichiatria nazista adottò un approccio totalizzante nell’osservazione dei bambini. Ogni 
bambino era sotto controllo, con una sorveglianza continua nella quale venivano registrate 
tutte le variazioni del comportamento, il che equivale a dire che erano costantemente 
diagnosticati. 

L’attenzione si attestava soprattutto sulla partecipazione del bambino alla Volksgemeinschaft, 
cioè alla comunità nazionale, per la quale erano necessarie due condizioni: la razza e una 
fisiologia appropriata, così come lo spirito comunitario e l’adesione incondizionata al pensiero 
comune. La vitalità del Volk, del popolo, tedesco, riposava sulla coesione sociale e sulla 
capacità di condividere la fedeltà al Reich e al suo Führer; l’adesione alla comunità nazionale 
era una priorità del terzo Reich, le emozioni collettive erano integrate nell’eugenetica nazista; 
la socievolezza rientra nei motivi delle persecuzioni, come la razza, la politica, la religione, e 
così via fra i motivi della partecipazione sociale al Reich. Il Gemüt, che in origine designava 
l’anima e la natura dell’uomo, nella psichiatria nazista prende il significato di attitudine a 
costruire legami sociali. La diagnosi di povertà di Gemüt nei bambini introdusse il concetto 
metafisico di legami sociali deboli e l’incapacità di allineamento alle prescrizioni e alle esigenze 
collettive. Coloro che venivano considerati inadatti al Volk erano definiti come “vite indegne di 
essere vissute” e destinati all’eliminazione fisica. 

La diagnosi di psicopatia autistica di Asperger era definita come “un difetto di Gemüt”. 

Dopo la guerra e la fine del nazismo Asperger modificò il suo giudizio, affermando, in una 
conversazione con Lorna Wing, che gli autistici con cui si era confrontato non avevano niente a 
che vedere con quelli di Kanner, considerati quasi degli psicotici. Cambiamento di opinione? 
Una posizione opportunista? Non è dato saperlo, ma quel che si può evidenziare è la situazione 
creatasi dopo la caduta del nazismo e la liberazione dell’Austria, e cioè che Asperger non ha 
più scritto niente sulla psicopatia autistica fino alla sua riscoperta alla fine degli anni Sessanta 
del secolo scorso. 

Nel 1937 la sua prima formulazione dell’autismo fu che era “impossibile definire dei criteri 
rigidi” per la definizione di una diagnosi; nel 1938 l’attenzione del nazismo nell’educazione dei 
bambini divenne parossistica, e fu nella condizione storica creatasi alla vigilia dell’Anschluss 
che Asperger formulò la sua diagnosi; nel 1941 i bambini classificati autistici diventarono degli 
“anormali”; nel 1944 Asperger recupera tutta la retorica fascista del Volk e tutta la dimensione 
del Gemüt della psichiatria nazista e i bambini classificati autistici diventarono un pericolo per 
l’esistenza della perfetta società del terzo Reich. Gli storici ribadiscono che è in questa 
evoluzione ideologica che i bambini poveri di Gemüt, e dunque incapaci di riunirsi al Volk, sono 
destinati alla morte, e parlano di Asperger come di un “membro del sistema” della politica e 
della psichiatria naziste. Dopo la caduta del terzo Reich più niente, Asperger scompare insieme 
alla sua psicopatia. 

Fu Lorna Wing, psichiatra britannica e madre di una figlia diagnosticata autistica, a divulgare 
nella cultura anglosassone, nel 1981, la tesi di Asperger sull’autismo, dandogli una risonanza 
internazionale. La Wing è stata il medico che, giocando fra Kanner e Asperger, ha proposto la 
nozione di “disturbo dello spettro autistico”. Asperger in un incontro con la stessa Wing si 



oppose a tale classificazione, affermando che bambini da lui studiati, al contrario di quelli 
studiati da Kanner, avevano rivelato delle straordinarie qualità intellettuali e delle competenze 
particolari. Asperger avrebbe forse preferito che la sua storia rimanesse nell’ombra? Anche qui 
non possiamo sapere.  

 

Ora, occorre tenere conto di alcuni elementi culturali, sociali e clinici. 

In primo luogo, che si parli di spettro autistico pone dei problemi intorno alla diagnosi, perché 
l’ampiezza dello spettro impedisce la sua corretta formulazione. Questo significa che, sul piano 
scientifico, la diagnosi si appoggia su dei sintomi decisi dopo aver preso in considerazione, in 
maniera ideologica, dei segni che differenziano i bambini e gli adolescenti a partire da un 
concetto astratto di normalità. Alcune manifestazioni, che sono ordinarie fra gli adolescenti e i 
bambini, e modificabili con la crescita, sono diventati segni rubricati dai DSM come sintomi 
dell’autismo. 

In secondo luogo, sul piano sociale, l’autismo è diventato la “malattia del secolo” e patrimonio 
esclusivo della psichiatria e della psicologia cognitivista. Così l’autistico è diventato una merce 
che non si deteriora mai, essendo incurabile e quindi destinato a vita alle cure. E, come una 
merce, è motivo di concorrenza fra i differenti modelli di cura, vale a dire che, una volta 
entrato nel mercato, è diventato oggetto di controllo e di regolamentazione da parte dello 
Stato. 

Alcuni dati sull’ampiezza dell’autismo contribuiscono a chiarirne la sua dimensione 
contemporanea. Secondo le statistiche dei Centers for Disease Control and Prevention, nel 
primo decennio del XXI secolo i diagnosticati di autismo sono passati dal 6% al 15% all’anno 
per arrivare, alla data della ricerca dei Centers, nel 2016, a un autistico ogni sessantotto 
bambini. Uno studio del 2015 di Plyak, Kubina e Girirajan, pubblicato nell’“American Journal of 
Medical Genetics”, prevede che, a partire dalla classificazione secondo lo spettro autistico, 
l’aumento del tasso di autismo potrebbe essere del 64% con punte fino al 95% fra gli 
adolescenti di quindici anni. 

Si può bene intendere l’assurdità malefica e diabolica del mercato dell’autismo. E anche il 
dispiacere di Lorna Wing quando, nel 2014, prima della sua morte, dichiarò il suo pentimento 
per aver aggiunto delle etichette, compresa quella della sindrome di Asperger, e affermando 
che la varietà dei profili singolari era troppo varia. 

Si può così concludere che l’autismo non è una valutazione fondata su considerazioni 
fisiologiche ma soltanto su un giudizio intorno al comportamento dell’individuo. 

In terzo luogo, il più importante, ci si deve porre la domanda: perché l’elaborazione di 
Asperger, e le ulteriori variazioni sul tema, hanno attecchito in modo così forte nella ideologia 
dell’ultimo decennio del XX secolo? Perché questa diagnosi, nata dagli ideali nazisti sull’uomo, 
il bambino e la società, si ritrova nella psichiatria infantile contemporanea? 

Sono questioni da tenere in grande considerazione, soprattutto a livello sociale, perché 
l’autismo non è una “cosa” ma niente di più che un’idea, un giudizio, un pericoloso concetto 
dell’uomo e del bambino nelle società attuali. La parola “autismo” è destinata a produrre 
grandi cacofonie nella società degli uomini. 

 

Sembra che l’eradicazione militare del fascismo abbia avuto l’effetto di dissolverlo nelle vene e 
nei nervi del mondo, impregnando di sé la cultura dell’Occidente. 



Ma qual è il paradigma di una tale irriflessiva frenesia nella considerazione degli autistici e 
nell’ostinazione delle cure loro riservate “a vita”? La questione è che l’autistico rappresenta ed 
è l’evidenza dello scacco di ogni ideologia della comunicazione e della socializzazione sulle 
quali la contemporaneità ha voluto costruire le società preservando l’ideale fascista del Gemüt 
e del Volk. 

Questo significa che nella contemporaneità, nelle società neoliberiste, non c’è più la possibilità 
di essere governati dal desiderio inconscio se questo è, e lo è, in misura di contrastare i 
programmi del capitalismo contemporaneo. Sono qui le ragioni di una società fortemente 
medicalizzata, controllata attraverso un’invasiva diagnosi in ogni età della vita. L’attenzione 
lenticolare riservata ai bambini, diagnosticati a ogni passo, va ad aumentare di molto il numero 
di autistici. Questi sono, oggi, la vera messa in causa del funzionamento dei programmi sociali. 

Non è per caso che l’ultimo decennio del XX secolo la psichiatria organicista e la psicologia 
cognitivista si sono imposte come potere scientifico sul pensiero intorno al funzionamento 
soggettivo. Ovvero, come la più potente ideologia del controllo sulle coscienze.  

L’autismo non è una patologia ma una condizione esistenziale. L’autistico, che si è voluto 
classificare come handicappato, una specie di mostro sociale da curare, da accudire e da 
rieducare, deve lottare contro il vero handicap del nostro tempo: l’handicap intellettuale. 
Quello dei genitori, primo fra tutti, quando sono incapaci di accettare il silenzio e 
l’irrimediabile solitudine dei loro figli e di accoglierli per quello che sono, schiavi di un’ideologia 
sociale sulla perfezione e di una patologia immaginaria, tanto più funzionale ai programmi di 
controllo sociale dove tutti devono essere della medesima realtà, tenuti a raggiungere gli 
obiettivi prestabiliti in tempi prefissati. Coloro che non sono in grado di seguire i programmi 
prefissati sono destinati a diventare scorie della società. 

Al contrario, l’autistico è colui che tiene in vita il suo desiderio indistruttibile, infinito e 
inalienabile, quale è il desiderio come Freud ci ha mostrato nella sua opera. All’autistico non 
serve altro che il restare in contatto intimo e in permanenza con il proprio desiderio, e di 
acquisire gli strumenti materiali e intellettuali per la sua elaborazione. Tutto ciò non ha niente 
a che vedere con la medicalizzazione a vita che lo obbliga a interminabili rieducazioni. La 
reazione a volte di rabbia si comprende bene se è pensata come meccanismo di difesa. 
Altrimenti, gli autistici che possono aver accesso a una educazione rispettosa sono in grado di 
farci il dono di opere scientifiche e artistiche di valore eccezionale per la vita sul pianeta, come 
la storia degli uomini ha già, e più volte, mostrato. 

L’autistico resta così l’ultimo baluardo della libertà del desiderio e dell’assoluta responsabilità 
verso l’oggetto nelle società contemporanee, così vicine a una cultura fascista della condizione 
degli uomini e della loro vita nella società. 


