
In luogo di un’introduzione∗ 
 
Nei lunghi anni della mia attività professionale osservo che ciò che è maggiormente 
cambiato lo devo alla mia pratica con bimbi nella primissima infanzia divenuti in 
seguiti autistici, pratica che anni fa assolutamente non possedevo: pratica in primo 
luogo di filmati familiari e, successivamente, pratica clinica con bebè a rischio di 
evoluzione autistica. 

L’analisi dei filmini familiari è stata resa possibile grazie all’équipe di Pisa che ha 
generosamente messo a mia disposizione il materiale necessario – della qualcosa 
desidero ringraziare in questa sede il prof. F. Muratori e la dott.ssa S. Maestro. Il 
nostro incontro è avvenuto sull’onda della comune passione per il reperimento dei 
segni precoci dell’autismo nel primo anno di vita. Questi colleghi italiani conoscono i 
lavori della Scuola di Tours, in particolare quelli di C. Barthélémy: li ho a mia volta 
ascoltati e, in seguito, fatto loro rilevare ciò che, a partire dal circuito pulsionale, 
potevo reperire nei piccoli mostratimi. 

Da allora non ho sostanzialmente cambiato opinione, vale a dire che 
indipendentemente da qualsivoglia presa di posizione sull’eziologia dell’autismo, il 
contributo che mi sembra di aver apportato alla ricerca comune è l’essere riuscita a  
reperire una mancata chiusura del circuito pulsionale fra il bebè e la persona che se ne 
occupa – mancata chiusura che ha conseguenze drammatiche sul piano intrapsichico, 
neuro-anatomico (giacché ogni psiche si supporta di un corpo) e, naturalmente, 
cognitivo. 

Lì dove invece ho mutato convincimento è relativamente all’osservazione che 
molto per tempo – già alla nascita – qualcosa non funziona nel neonato, e questo 
grazie a quanto la clinica sopramenzionata mi ha permesso di apprendere. Il che non 
significa che nel neonato abbiamo a che fare da subito con un reale organico, 
rigidificato, dal momento che interventi molto precoci sembrano modificare il quadro. 
Abbiamo altresì constatato, in modo quasi sistematico, una psicogenesi della 
situazione autistica, ma all’opposto di ciò che è stato purtroppo asserito al seguito di 
B. Bettelheim: è il lattante che non risponde a distruggere, nel giro di pochi mesi, le 
competenze dei genitori, o per lo meno la fiducia che costoro nutrono in sé. La 
disparità tra questi genitori nelle prime settimane, se non addirittura nei primi mesi, e 
lo stato in cui li vediamo arrivare ai 18 mesi del loro bambino è straziante. I filmati 
familiari attestano, in molti casi, un cambiamento radicale: genitori attenti ed 
espansivi che parlano al bebè, lo sollecitano, finiscono per diventare in molti casi 
rigidificati e di ghiaccio. Altrimenti non ce la farebbero. Non si racconterà mai 
abbastanza lo sforzo epico di chi è impegnato a sopravvivere davanti a un esserino per 
il quale questi non esiste. 

                                                
∗ Tratto da M.-Ch. Laznik, PréAut: une recherche et une clinique du très précoce. 
Comment passer de ces bébés qui troublent leur parents à des petits qui auraient 
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