
LETTERA APERTA ALLE AGENZIE EDUCATIVE

I percorsi di vita dei bambini affetti da autismo e dei loro genitori sono un po’ tutti uguali. 
Cominciano sempre con l’osservazione di comportamenti anomali; poi arriva la diagnosi che prima 
è recepita con incredulità e poi come una tegola in testa ed, infine, come uno scafandro che crea una 
ovatta sociale rispetto al mondo esterno che non vede e non capisce, sconvolge l’intera famiglia e 
l’attività lavorativa dei genitori. Per chi sopravvive a tutto ciò, dopo un periodo variabile di alcuni 
mesi, inizia  la ricerca e lo studio dell'AUTISMO. Il tutto da neofiti autodidatti della materia. La 
speranza, all'inizio,  è di giungere ad un approdo rappresentato da una terapia che ci si augura 
“funzioni” per tuo figlio nell'augurio di non aver sbagliato ma soprattutto di non aver perso troppo 
tempo. 
Vorrei parlarvi proprio della perdita di tempo e degli elementi fuorvianti che si trovano lungo tutto 
questo percorso. 
Arrivo direttamente al punto: “LA CULTURA ANTE OTTANATA”. 
Non è necessario descrivere di che cosa si tratta a persone che operano già nel settore. Dal concetto 
di “mamma frigo” coniato da Bruno Battelheim ed indicante il disinteresse e l’apatia della famiglia, 
nello specifico la madre, come causa del disturbo dello spettro autistico. 
Questa sotto-cultura è ancora diffusa e sopravvive in clandestinità. 
Non solo è largamente diffusa fra i cosiddetti “profani” i quali credono, in qualche caso, che 
l’autismo si addirittura contagioso, ma è gelosamente conservata anche da molti professionisti del 
settore. Anche persone insospettabili che, in alcuni casi, non si fanno scrupolo di dire ai genitori 
dopo una seduta o una visita: “... Signora suo figlio ha solo bisogno di tante coccole”, oppure 
diagnosi nelle quali si trova scritto “Il padre si dichiara ossessivo” solo perché non consente al figlio 
di abbandonare cibo per tutta casa.
E’ evidente che questa “sotto-cultura della colpevolizzazione” è retaggio di derivazione ignorante 
(...) ma anche figlia di una formazione professionale che arriva proprio da quel periodo storico.
Non cambia nulla se c’è una laurea in psichiatria o psicologia o un diploma da geometra o 
magistrale: se la tara c’è, c'è, e tutto il comportamento gira attorno a quell’ingranaggio. 
Ma come riconoscere queste persone?
Anzitutto si riconoscono perché minimizzano i primi sintomi dell'autismo con le seguenti 
affermazioni “... Suo figlio è un po’ originale, gli basterà solo qualche ora di logopedia poi il 
bambino, vedrà.... guarirà da solo. Stategli molto vicino e fate il papà e la mamma”. (Come se i 
genitori di un bambino autistico non fossero già iper affettuosi nei confronti del loro figlio).
Si riconoscono anche dal fatto che quando si insiste nel sostenere che si notano comportamenti 
anomali sopraggiunti successivamente ad un periodo di apparente normalità, sostengono che sono i 
genitori a voler vedere, a tutti i costi, qualche malattia “inesistente” solo perché il bimbo ha, a loro 
dire, un comportamento un po’ originale;.

Quali sono gli effetti di questa tara.
In primis la colpevolizzazione dei genitori, in particolare della madre che, se ne rimane 
suggestionata, magari già carica della sua formazione culturale, cade in depressione vittima della 
domanda più devastante:“ Dove ho sbagliato?”
Questa sciagurata evenienza sottrae, già all’origine, il bambino alla diagnosi spinta dalla paura di 
dover giustificare errori comportamentali inesistenti . 
Ed ecco che tutti i familiari che ruotano attorno al soggetto affetto da DSA concordano nel definirlo 
“persona strana o dal carattere originale”.

Questa mia esternazione non è una lamentazione vittimistica sul peso della gestione del
soggetto autistico o sulla colpevolizzazione che alcuni soggetti della filiera mantengono nei
confronti dei genitori  con un costante atteggiamento colpevolizzante, rappresenta bensì una 
liberazione.
Si, una liberazione.



I genitori di soggetti affetti da DSA si sentano liberi dal senso di colpa per il fatto che dopo anni e 
anni di trattamenti non sono riusciti a migliorare la qualità della vita dei bambini autistici;

Il “Lacaniano”, da Jaque Marie Emile Lacan, psicologo francese che sosteneva che “l'inconscio 
della madre può distruggere un bambino e renderlo autistico”, adottando questa tesi non si fa carico 
dell'impegno necessariamente richiesto dall'assolvimento del proprio dovere professionale e si auto 
assolve per il fatto che “comunque dipende tutto dalla madre”. Accade pertanto di trovare  operatori 
del settore dell'autismo totalmente disinteressati a svolgere con impegno la loro attività ed inclini ad 
auto assolversi nel dovere di aggiornarsi e svolgere la loro professione nel rispetto del soggetto e 
della famiglia.

In definitiva noi genitori ci siamo liberati da questa sotto-cultura che non ci suggestiona più e
possiamo così concentrare tutte le nostre risorse sulla terapie per i nostri figli.
E come ci siamo liberati noi, dal nostro senso di colpa, che ci ha fatto perdere solo tanto tempo ed 
energie, liberiamo dalle loro frustrazioni anche tutte le altre agenzie educative.

Actarus


