
Prosodia con bebè a rischio di autismo: clinica e ricerca. 
Marina al tempo della sua ricaduta all’età di 15 mesi∗ 

 
Marina e la madre frequentano, nel centro PMI1 del loro quartiere, un gruppo di 
incontro madre-bebè. Gli animatori sono preoccupati davanti a questo bebè che non 
scambia uno sguardo con la madre e che anche per l’équipe diviene sempre più 
difficile da catturare. Chiedono alla psicologa della PMI di venire. Anche la 
psicologa si preoccupa molto. Quest’ultima, di formazione psicanalitica, mi indirizza 
Marina il giorno seguente. Pensando che il bebè presenti segni di un rischio di 
evoluzione autistica, lo ricevo con i genitori il prima possibile. 
 
Le prime sedute 
 
Prima seduta (2 gennaio 2002) 
Marina arriva nel marsupio posto sulla pancia della madre. Si inarca molto, in una 
maniera che richiama l’opistotono,2 e il suo sguardo sembra volersi agganciare al 
soffitto.  

Nella stanza dove la ricevo, la madre mi dice che non riesce a incrociarne lo 
sguardo. Mi parla delle grandi difficoltà avute con il bebè a causa dei suoi forti dolori 
addominali. Ne ha parlato al pediatra che ha minimizzato, spiegando che nei bebè 
capita di frequente e che con il tempo si regolarizzerà. Marina piange forte e a lungo. 
La madre è sopraffatta dai pianti della figlia e non riesce a calmarla, presa da 
scoramento davanti alle sue urla. 

Non appena la madre la tiene in braccio davanti a sé, per incrociarne lo sguardo, 
Marina si butta all’indietro. Riesco a catturare I suoi occhi solo perché la metto su un 
seggiolino davanti a me. 

Racconto a Marina ciò che la madre mi ha appena spiegato. Le mie frasi sono 
semplici e mi sembra che Marina sia soprattutto presa dall’intonazione della voce. 
Pian piano si calma. Introduco la madre, che a quel punto lei guarda facendo piccoli 
movimenti con le braccia. Li traduco: “ Mamma, voglio venirti in braccio”. 

La madre non sa interpretare quei movimenti come indirizzati a lei. Mi dirà a più 
riprese: “ Non mi cerca, non mi chiama”. 

                                                
∗ Il testo di questo contributo è la rielaborazione di due diversi articoli: Bébé à risque 
d’autisme en traitement conjoint: vise-t-on la réversibilité totale? In: Le souci de 
l’humain: un défi pour la psychiatrie. Sous la direction de C. Chiland – Cl. Bonnet – 
A. Braconnier. Erès 2010, pp. 197-213 e La prosodie avec les bébés à risque 
d’autisme: clinique et recherche. «Marine» lors de sa rechute à 15 mois. In: Langage, 
voix et parole dans l’autisme. Sous la direction de B. Touati, F. Joly, M.-Ch. Laznik. 
Paris, PUF 2007, pp. 181-215. 
1 [NdT. Protezione Materno-Infantile.] 
2 [NdT. Il termine opistotono deriva dal greco ópisthe (“dietro”) e tónos (“tensione”), 
cioè “tensione che viene da dietro”. L' opistotono è uno stato di grave iperestensione 
e spasticità in cui la testa di un individuo, il suo collo e la colonna vertebrale entrano 
in una posizione completamente "incurvata" o "a ponte". Tale postura anomala è 
causata da uno spasmo della muscolatura assiale lungo la colonna vertebrale. Il 
soggetto in opistotono, posto sul letto, si appoggia ad esso unicamente con la testa, le 
natiche ed i talloni. A causa della minore maturazione del sistema nervoso, 
l'opistotono è più frequente nei neonati e negli infanti che nei bambini più grandi o 
nell'adulto.] 



Non appena, al posto di Marina, dico che a 3 mesi e mezzo non si riescono a fare 
dei movimenti migliori di quelli, la madre, intenerita, la prende in braccio. Sono 
colpita da ciò che succede. Questa bimbetta ipertonica si lascia andare fra le braccia 
della madre. Come se si abbandonasse, e mentre le dico dolcemente quanto stia bene 
fra quelle braccia, si addormenta. 

La madre mi racconta allora quanto si senta persa, giacché il marito lavora tutto il 
giorno. La donna ha i genitori, ma non può aspettarsi granché da loro. Sua madre le 
ha detto che i bebè sono stancanti. La signora ha avuto Marina a quasi 40 anni, è il 
suo primo figlio. Quando ha annunciato ai genitori la propria gravidanza, costoro le 
hanno chiesto perché non avesse fatto un bambino prima, perché per loro era ormai 
troppo tardi e si sarebbero affaticati. La signora associa sul fatto che l’unica cosa che 
sua madre era riuscita a dire della nascita di lei era quanto l’avesse stancata, sfinita. 

Ascolto, senza sottolineare la terribile difficoltà in cui la madre di Marina si trova 
davanti al dolore della propria bimba. Le chiedo di insistere con il pediatra perché le 
dia una terapia antidolorifica. Nient’altro. Avverto che questo bebè urlante per il 
dolore conferma il fantasma della signora di essere una cattiva madre. 

Di lì a una mezz’ora, Marina viene svegliata dalla coliche; si torce, scossa dagli 
spasimi, mentre la madre precipita in uno smarrimento totale. Le parlo riprendendo il 
ritmo e l’intensità della sua sofferenza. Arrivo a intercettarla e a calmarla, ma la 
madre non riesce più a incrociarne lo sguardo. Marina riparte con gli occhi al soffitto 
e la parte superiore del corpo tesa all’indietro. 
 
Seconda seduta, quindici giorni dopo 
 
I genitori hanno cambiato pediatra; quello nuovo ha prescritto un medicinale per il 
dolore di Marina e le crisi sono sparite. Dopo la prima seduta la madre riusciva a 
captare un poco lo sguardo della figlia, ma da qualche giorno in qua Marina lo porta 
nuovamente al soffitto. È tempo di tornare a rivedere la dott.ssa Laznik. 

Ridico a Marina, che è in un sediolino davanti a noi tre – la pedopsichiatra è 
presente – ciò che sua madre mi ha appena raccontato. Riesco a ottenere il suo 
sguardo che mi fa grandi sorrisi. 

Marina ha appena compiuto 4 mesi, ciuccia le mani che le sfuggono. Molto 
attenta, la madre l’aiuta a tenerle in prossimità della bocca. Di colpo, Marina prende a 
ciucciare il dito della madre con evidente piacere. Parlo al posto di Marina: “Mmmh! 
Quant’è buono il dito di mamma! È delizioso”. Marina lo ciuccia con ancor più 
slancio. 

– Ma se le piace così tanto ciucciare, le devo comprare un bastoncino di liquirizia!, 
dice la madre. 

Parlo ancora al posto di Marina: 
– Ma mamma, è il tuo dito che mi piace! È così buono il dito di mamma! 
La madre: 
– Ah, sì, è vero, i bastoncini di liquirizia non sono ancora per la tua età. 
Mi giro allora verso la madre per farle osservare quanto alla piccola piaccia il dito 

della mamma, che è buono come uno zuccherino. In tono confidenziale la madre mi 
dice: 

- Le confesso che anch’io penso che il ditino di Marina sia buono come uno 
zuccherino. 

Nello stesso tono confidenziale le chiedo: 
– E il piedino? 



La madre, la cui figlia continua a ciucciare il dito, confessa con una risatina di 
piacere: 

– E alle volte anche il pancino! 
La voce materna che confessa il piacere è avvolgente. Marina guarda la mamma e 
comincia a fare vocalismi con tutte le sue forze.  

– Ghio, te, re, te. 
La madre, molto emozionata: 

– Ma ci vorrebbe un traduttore per spiegare tutto quello che dici! 
Dico allora a Marina che la sua mamma è stata così infelice nel vederla soffrire al 
pancino, che si è sentita così impotente ad aiutarla da perdere ogni fiducia nella 
propria capacità di essere una brava mamma. Marina guarda alternativamente ora me, 
ora la madre che annuisce, sorridendole. La bimba risponde al sorriso. 

La madre piange. 
– Sai, Marina, tua mamma piange di gioia. 

Il riconoscere da parte della madre il proprio bebè come fonte di gioia (di grande 
piacere) induce probabilmente una modificazione nella prosodia materna. Il bebè è 
chiamato da questa voce e entra in una vera proto-conversazione. L’installazione del 
terzo tempo del circuito pulsionale introduce fra questo bebè e la madre una nuova 
dinamica. 

Osserviamo che il nostro lavoro di analisti rassomiglia in questo caso a ciò che 
facciamo nello psicodramma analitico: recitare dei ruoli per far passare delle 
possibilità di rappresentazione non necessariamente indirizzate all’io cosciente, 
vigile, della madre. 
 
Ricevo Marina e la mamma, tre volte al mese 
 
La signora dice che Marina è sempre “disponibile” nei giorni successivi alla seduta. 
Ma di lì a una decina di giorni, lo sguardo della bimba tende di nuovo a rivolgersi al 
soffitto. 

Nelle sedute, Marina riesce a restare a lungo appesa al mio sguardo, specie se le 
parlo, ma abbandona lo sguardo della madre molto più rapidamente. Le dico che deve 
leggere negli occhi della mamma delle preocupazioni che non vuole vedere. 

Marina ha instaurato un protocollo delle sedute: comincia con l’essere soprattutto 
presa dal mio sguardo, poi parliamo delle preoccupazioni di sua madre. Sua madre la 
culla, la figlia abbandona fra le braccia materne la propria ipertonicità e si 
addormenta, spesso al suono della mia voce, che si fa volutamente bassa e 
monocorde. Durante il sonno della figlia, la madre mi parla di sé, della vita 
coniugale, dei suoi genitori, di ciò che la ferisce. Sono dunque sedute molto lunghe, 
che durano più di un’ora. 
 
Qualche tempo dopo 
 
Marina viene messa al nido e la madre riprende il suo lavoro. Il nido non indovinerà 
mai per quali preoccupazioni siamo passate. L’équipe sottolineerà tuttavia che 
Marina ha “le sue idiosincrasie”. Ci sono delle operatrici alle quali non risponde mai, 
come se non esistessero, ed altre, soprattutto una, Marie, a cui Marina si attaccherà 
più che a chiunque altro.  
 
In un’altra seduta 
 



Mentre Marina dorme, la madre mi racconterà la storia della propria nonna, uscita da 
una famiglia di agricoltori di una delle più sperdute regioni francesi. La madre della 
nonna (dunque la bisnonna della signora) era stata data in sposa a un contadino la cui 
fattoria era così allo sprofondo. Lei gli aveva dato tre figlie, una dopo l’altra. Tutto 
inclina a pensare che questa bisnonna avesse ambito a un’altra vita e che le figlie non 
fossero per lei grande fonte di gioia. Due di quelle figlie non hanno mai avuto figli. 
Solo la madre della signora ne ha avuto una e il bebè era per lei stancante. 

Invece, mentre ricorda i genitori del padre, lo sguardo della mamma di Marina si 
illumina, la signora perfino ride ricordandosi di come, durante la guerra, il nonno 
avesse ingannato i tedeschi. Marina si gira, stupefatta di sentir ridere la madre, la 
guarda e ride a sua volta. 
 
Quando Marina ha 10 mesi 
 
La signora mi racconta che, giocando con la figlia, ha fatto finta di bere dal biberon. 
Davanti a una tale audacia ludica della madre, Marina è rimasta dapprima sbalordita, 
poi è scoppiata a ridere. Ma ciò ha avuto luogo solo dopo che si è instaurato un 
lavoro più personale con la signora, reso possibile nel modo seguente. 

La signora arriva ad una seduta e annuncia: “Marina, lei sta molto bene”. 
Mette la bimba a terra. Marina ha 9 mesi, cammina a quattro zampe e mostra di 
interessarsi a me, ma anche agli oggetti. Io riprendo: “Marina infatti sta molto bene, e 
lei?” 

La madre nasconde il viso fra le mani e scoppia a piangere. Non si era mai lasciata 
andare come in quel momento. Marina va verso la madre e le tende le braccia. Si 
rannicchia dolcemente su di lei, mentre io nomino quello che sta facendo. La madre 
cerca di sorriderle attraverso le lacrime. A quel punto, e con nostra grande sorpresa, 
Marina indica un bellissimo cellulare colorato attaccato al bordo della scrivania. Ogni 
volta che Marina piangeva, la signora le mostrava quell’oggetto per consolarla. La 
madre è profondamente commossa, ma dice che la figlia è troppo piccola per doverla 
già consolare. Sarebbe meglio per lei venire a parlare direttamente con la dott.ssa 
Laznik, si dice.  
  
A 11 mesi 
 
Marina cerca la madre con lo sguardo, ogni volta che sta per fare qualcosa o anche 
quando si accinge a entrare in contatto con me. Mi sembra che il legame fra le due si 
sia stabilito, ma continuerò a seguirle dopo le vacanze.3 
 Dopo le vacanze estive, rivedo un’adorabile bimbetta di 13 mesi camminare e 
rivolgersi a me e alla madre in un dialogo ricco di sonorità e di toni. Sembra 
completamente sbocciata e stare benissimo. La madre mi chiede di continuare a 
venire per parlare, questa volta, di sé. Acconsento. La signora utilizza le sedute 
individuali per lavorare la sua relazione con il corpo e con il marito. Ma, già alla fine 
della prima, commenta una certa chiusura nella figlia. Nella successiva, il commento 
si fa più insistente. In capo a un mese, la signora inizia immediatamente a parlare 
della preoccupazione sua e del marito per Marina che si è richiusa e vaga senza posa. 
Mi chiede di rivedere la bambina. 

                                                
3 M.-Ch. Laznik, Marine, 3 mois et demi, présentant un risque d’autisme. In G. 
Cabassu-Crespin (dir.), Aspects cliniques et pratiques de la prévention de l’autisme. 
L’Harmattan, Paris [Cahiers de PRÉAUT], 2004. 



 Quando lo faccio, mi trovo davanti a un esserino che s’infila dappertutto, non mi 
guarda per la prima mezz’ora, anche se segue quello che faccio. La seduta seguente a 
stento è diversa. Anche se Marina non sembra un bebè di 15 mesi mai preso in 
trattamento e in atto di divenire autistico (giacché il suo rifiuto di comunicare non le 
impedisce di seguire intellettualmente ciò che succede), devo riconoscere che ha 
avuto una grave ricaduta. 
 Dopo le festività di Ognissanti, all’ora della seduta della signora, il marito arriva 
insieme a lei. In precedenza e nonostante i miei inviti, non era mai venuto. Dice di 
essere molto preoccupato per la figlia che ha trascorso il fine-settimana ad impilare, 
tutta sola in un angolo, delle scatole di videocassette. Mi chiede se io non abbia mai 
pensato a una diagnosi di autismo. Gli rispondo che la malattia, in quanto tale, è 
diagnosticata solo a partire dal terzo anno di vita e che stiamo facendo tutto il 
possibile perché una diagnosi del genere non debba essere posta. Si tratta di una 
risposta che, pur non negando la sua intuizione, lascia la porta spalancata alla 
speranza, tanto più che il nostro lavoro tra i 3 e i 12 mesi aveva fatto in un primo 
momento supporre che Marina fosse pienamente uscita dalla situazione di rischio. 
Con bambini al di sotto dei 2 anni, quando il quadro autistico si sta ancora 
installando, non esito a confermare la diagnosi. Osserviamo en passant quanto i 
genitori non siano affatto accecati dai figli, se osano parlare del problema di costoro. 
 Nei due anni successivi alla ricaduta di Marina, abbiamo filmato praticamente tutti 
gli incontri.4 Ecco alcuni estratti della terza seduta, che segue di qualche ora quella 
con i genitori. 
 Arrivando, la madre commenta in un tono che vuole essere allegro: “Venendo qui 
abbiamo guardato lungamente il soffitto della metro, dell’ascensore…”. Le rispondo 
sullo stesso tono: “Per provare alla mamma che ha davvero ragione a darsi daffare 
per portarla dalla dott.ssa Laznik”. Lo scherzo serve a fronteggiare l’assoluta 
mancanza di contatto con la bambina. Quest’ultima, piazzata davanti a un tavolinetto 
dei giochi, mette e toglie, senza stancarsi, grossi pennarelli in un bicchiere davanti a 
lei. Ha qualche linea di febbre e al nido non ha voluto mangiare. La madre comincerà 
a darle uno yogourth: sarà l’unica volta che le darà da mangiare durante la seduta. 
Marina si lascia togliere il ciuccio senza perdere un solo istante di vista i pennarelli e, 
continuando sempre a guardarli, apre la bocca al cucchiaio di yogourth, mentre la 
madre si lamenta di non riuscire a catturarne lo sguardo: “Delle volte tento, ma non ci 
riesco. Gira la testa”. Quando mi rivolgo a lei, non risponde più. Come se la mia voce 
non fosse che un rumore fra gli altri. Le cucchiaiate si succedono nella bocca di 
Marina e lei si lascia nutrire senza mai distogliere l’attenzione e lo sguardo dai 
pennarelli. Una matita cade sotto al tavolo. Frigna cercando di riprenderla. Gliela dò 
dicendo: “Tieni, Marina”. La prende senza uno sguardo. Commento al posto suo: 
“No, non guardo la dott.ssa Laznik”. La madre con cui abbiamo molto lavorato per 
tutto il suo primo anno di vita, risponde in sua vece: “No, sto sulla mia seggiolina e ci 

                                                
4 L’idea è del dr. Ch. Melman e si è rivelata molto utile per la micro-analisi della 
situazione clinica. La prima a fare le riprese è stata la collega A. de Bordas, che alla 
fine di un lungo trattamento psicanalitico ha intrapreso studi di psicologia. L’anno 
seguente è stata la volta di C. Thomas, in possesso di una formazione analoga. 
Entrambe queste colleghe sono state per me un aiuto prezioso e di questo le ringrazio. 
Mi sembra indispensabile che l’operatore (o lo scriba) di una seduta con bambino 
autistico sia qualcuno formato alla psicanalisi. Da un punto di vista transferale, mi 
sarebbe molto difficile sentire che qualcuno stia lì a giudicare ciò che cerco di far 
funzionare per entrare in contatto con il bambino.  



sto bene. Ecco”. Questo tipo di rilancio delle parole, che da bebè l’aveva tanto 
divertita, cade ora nel vuoto. La madre, che continua a imboccarla, prende male la 
mira e lo yogourth finisce sulla guancia. Marina non reagisce in alcun modo. 
 La seduta è cominciata già da dieci minuti e sembra doversi svolgere come le 
precedenti, senza alcun legame fra noi e lei. Mi dico che la situazione non può durare, 
che Marina è a rischio. Questa chiusura, riprodottasi da circa due mesi, non può non 
nuocere al suo apparato psichico. 
 Il prof. R. Diatkine e il dr. J. Bergès dicevano entrambi5 che deve esserci una 
“psicosomatica” dell’autismo, che in un bambino il non-uso di un organo deve 
lederlo. 
 
Contributo della psicanalisi alla ricerca neuroscientifica  
 
Due mesi dopo la seduta, al Congresso di Bonneval (Belgio) sull’autismo, ascolto M. 
Zilbovicius presentare una ricerca che, a mio avviso, offre un supporto concreto a 
questa ipotesi. Insieme ad alcuni colleghi ha confrontato 21 bambini autistici primari 
con 12 bambini testimoni6 e osservato nei soggetti autistici una significativa 
diminuzione della concentrazione di materia grigia al livello del solco temporale 
superiore (STS), responsabile dell’ascolto della voce. I risultati sono compatibili con 
l’ipotesi di una ipoperfusione7 di tale zona nei piccoli autistici. 
 Ne è nata una discussione sul carattere innato o acquisito di tale differenza e M. 
Zilbovicius ha riconosciuto che non si può escludere che essa sia secondaria. Nel 
2004 i giornali di grande tiratura si sono impadroniti di un’altra delle ricerche di 
questa studiosa: quella sugli autistici adulti.8 La ricerca, realizzata con il supporto 
dell’IMR (Imaging con Risonanza Magnetica) funzionale, ha avuto come oggetto 
l’attivazione del solco temporale superiore (STS). Negli adulti normali quest’ultimo 
rappresenta la zona del cervello specificamente riservata al trattamento dei segnali 
vocali, mentre l’area fusiforme (Fusiform Face Area) quella destinata al 
riconoscimento dei volti: il riconoscimento della voce umana e quello dei volti 
costituiscono, così come ricorda B. Golse,9 due assi portanti delle interazioni sociali. 
 Lo studio ha confrontato cinque adulti autistici di sesso maschile con otto adulti 
maschi-testimoni. I risultati hanno mostrato che nei soggetti autistici non vi è 
praticamente attivazione alcuna dell’STS; che l’attivazione corticale è la stessa per la 
voce e per i rumori i quali, invece, sono trattati come nei soggetti normali. 

                                                
5 L’uno e l’altro sono stati allievi del prof. J. de Ajuriaguerra. 
6 N. Boddaert - N. Chabane - H. Hervais - C.D. Good - M. Bourgeois - M.-H. Plumet 
- C. Barthélémy - M.-C. Mouren - E. Artiges - Y. Samson - F. Brunelle - R.S. 
Rackviak e M. Zilbovicius, Superior Temporal Sulcus Anatomical Abnormalities in 
Childhood Autism: a Voxel Morphometry MRI Study. “Neuro-image”, 2004, n° 23, 
pp. 364-369. 
7 [NdT. Con tale termine s’intende la riduzione del flusso sanguigno attraverso un 
organo.] 
8 H. Gervais - P. Belin - N. Boddaert - M. Leboyer - A. Coez - I. Sfaello - C. 
Barthelemy - F. Brunelle - Y. Samson e M. Zilbovicius, Abnormal Cortical Voice 
Processing in Autism: a fMRI Study. “Nature Neuroscience”, 2004, n° 7-8, pp. 801-
802. 
9 B. Golse, L’Être-Bébé (les questions du bébé à la théorie de l’attachement, à la 
psychanalyse et à la phénopménologie). Paris, PUF, 2006. 



 Per parte mia, non posso che sottoscrivere l’interesse della scoperta, a condizione 
di dire che essa riguarda soggetti adulti. Laddove, invece, ciò non viene sottolineato, 
permettendo in tal modo alla stampa popolare di affermare che la causa dell’autismo 
è stata trovata (quando - allo stato attuale delle ricerche - niente permette di affermare 
che la non attivazione dell’STS sia una conseguenza piuttosto che una causa del 
problema). 
 Si tratta, certamente, di una ricerca appassionante, a patto di non scordare che essa 
non fornisce una spiegazione eziologica provata. Una cosa è certa: a 4 anni (o forse 
anche prima) il non-uso dell’organo mette fuori gioco il Solco Temporale Superiore 
e, forse, in modo definitivo.  
 La stessa M. Zilbovicius così si esprime a questo riguardo: “Abbiamo dimostrato 
che la percezione della voce umana non comporta, nei soggetti autistici l’attivazione 
della regione specifica del cervello preposta al trattamento della voce umana […] Gli 
autistici trattano la voce umana alla stregua di qualsiasi altro rumore: per es., quello 
di una macchina o di una campana. E tutto ciò nel corso dello sviluppo. L’essere 
umano nasce con una particolare attrazione per gli stimoli dei suoi consimili; di colpo 
ci si specializza, si diventa esperti di voce e viso umani. Probabilmente negli autistici 
qualcosa di innato c’è: nascono privi di tale attrazione… Non divengono mai esperti 
e lo sviluppo del loro cervello non procede allo stesso modo”.10 
 Tali ipotesi corroborano anche altre ricerche sulla percezione del viso condotte 
nell’ambito dell’Imaging con IRM. Le ricerche indicano che questo tipo di 
percezione non è associato a un’attivazione delle regioni implicate nell’attribuzione 
di un valore emozionale allo stimolo. L’ipotesi è che l’assenza di attivazione 
emozionale durante lo sviluppo comporti una sotto-perizia nel trattamento dei volti, 
di conseguenza un sottosviluppo del giro fusiforme,11 che è il responsabile del 
riconoscimento dei visi. Tale modello detto di Schulz,12 unito alla proposta di M. 

                                                
10 “Les autistes ne reconnaissent pas la voix humaine”. Entretien réalisé par F. 
Maxime e E. Lecluyse. “L’Express en ligne”, 20.12.2004: Les chercheurs de l’année 
2004, p. 44. 
11 [NdT. Il giro fusiforme (o giro occipitotemporale) è una parte del lobo temporale 
nel cervello preposta alle informazioni cromatiche, al riconoscimento del viso e del 
corpo, nonché al riconoscimento delle parole e dei numeri: 
 

Giro fusiforme 
Superficie mesiale dell'emisfero cerebrale sinistro.] 
12 R.T. Schulz - D.J. Grelotti - A. Klin - J. Kleinman - C. Van der Gaag - R. Marois e 
P. Skudlarski, The Role of the Fusiform Face Area in Social Cognition: Implications 



Zilbovicius, offre un fondamento scientifico all’ipotesi di J. Bergès e R. Diatkine i 
quali parlano, nel caso dell’autismo, di incontestabili effetti della psiche sul soma. 
 Tutto ciò induce M. Zilbovicius a preconizzare per questi bambini - a partire dai 4 
anni13 - un intervento precoce che dia loro voglia di ascoltare la voce e (come le altre 
ricerche ci permettono ci aggiungere) di guardare i volti. La studiosa immagina 
metodi ludici capaci di produrre attrazione per la voce e per il viso. 
 Fin qui non posso non essere d’accordo con lei e dirle che la prassi psicanalitica sa 
per l’appunto far nascere tale voglia. È quanto cercherò di dimostrare qui di seguito. 
Mi preoccupo invece quando la Zilbovicius parla di “metodi multimediali”. 
Conosciamo da molto tempo la passione di certi autistici per le audio- e le 
videocassette. Non per questo la loro passione comporta la capacità di interessarsi 
alle persone in carne ed ossa né sembra andare nel senso in cui si muove la stessa 
ricerca della studiosa. Dopo aver proposto l’utilizzo di metodi rieducativi 
congiuntamente all’uso di antidepressivi, Zilbovicius aggiunge: “Non è colpa dei 
genitori, la colpa è… del non avere avuto fortuna. I genitori sono attori 
importantissimi per la rieducazione dei figli e per l’inserimento sociale di questi”. 
Anch’io ritengo che i genitori debbano essere nostri partners nel lavoro di presa in 
carico psicoterapica dei bambini. 
 Mi sembra anche che possiamo ritrovarci sull’eziologia del “…non avere avuto 
fortuna” – giacché con essa nessuna spiegazione, genetica o biologica, viene 
avanzata. E da molto tempo la mia lettura dei filmini familiari di bebè divenuti 
autistici mi ha insegnato come il non andare verso l’Altro si instauri subito, alla 
nascita. Il che non esclude che altri fattori complessi, ancora sconosciuti, possano 
esercitare un loro ruolo durante la gravidanza. G. Haag parla a questo proposito della 
grande importanza di una origine prenatale del problema con il sonoro.14 
 La mia esperienza con Marina e con la sua ricaduta mi ha insegnato che un 
ulteriore fattore gioca la sua parte rispetto a quello dimostrato da M. Zilbovicius e 
dagli altri ricercatori di Imaging cerebrale. Perfino dopo aver scoperto l’attrazione per 
la voce e il volto umani, il bebè Marina è stato infatti capace di richiudersi. Mi sono 
spesso posta delle domande sulle cause di questa ricaduta. C’era, naturalmente, il 
fatto che, su richiesta della madre, io avessi accettato di interrompere i colloqui - 
richiesta alla quale avevo tanto più volentieri accondisceso quanto più consideravo 
che l’interruzione di cinquanta giorni per le vacanza estive non mi pareva aver affatto 
turbato la bambina. Successivamente, sarei venuta a sapere che Marina era tornata al 
nido solo dopo il mio ritorno, e che tale ritorno era stato particolarmente difficile 
giacché le due referenti cui la bimba era abituata mancavano. Sarei anche venuta a 
sapere che la ripresa del lavoro da parte della madre era stata segnata dal 
cambiamento di superiore gerarchico e dalla sensazione della signora di essere stata 
messa da parte. A novembre la madre era depressa ed è difficile capire chi in quella 
spirale discendente avesse originato che cosa. Comunque sia, devo sottolineare la 

                                                                                                                                      
for the Pathobiology of Autism. “Philosophical Transactions of the Royal Society of 
London Series B: Biological Sciences”, 2003, 356 (1430), pp. 415-427. 
13 Torna a questo riguardo la stessa età indicata dall’autrice anche in un’altra ricerca 
presentata in Belgio. Personalmente ritengo che si debba intervenire molto prima. 
14 G. Haag, Réflexions de psychothérapeutes de formation psychanalytique 
s’occupant de sujets avec autisme. Rédigées après la publication des résultats d’une 
expérience sur les aires cérébrales concernées par le traitement de la voix humaine 
chez cinq adultes avec autisme par H. Gervais, M. Zilbovicius et coll. Août 2004. 
“Revue française de psychosomatique” n° 27, 2005/1, pp. 113-124. 



particolare sensibilità – maggiore, se paragonata a quella degli altri coetanei – della 
bambina rispetto ai cambiamenti dell’ambiente. Di fronte a una tale fragilità della 
figlia, possiamo anche interrogarci sull’opportunità di prendere in terapia analitica la 
madre. Sappiamo infatti che all’inizio di un processo personale di quest’ordine, il 
soggetto è spesso perso nei propri pensieri. Non poteva in questo caso la bambina 
avere interpretato la concentrazione della madre su di sé in termini di una perdita del 
legame con lei? 
 Ciò che in ogni caso posso dire è che, davanti a questo insieme di difficoltà, 
Marina – a mo’ di piccolo sottomarino – aveva chiuso i boccaporti e si era inabissata. 
In quella seduta, tutta la sua attenzione visiva e uditiva, si concentrava sui pennarelli 
che metteva e toglieva dal bicchiere, visibilmente attenta al loro colore e al lieve 
rumore che nel far ciò provocava. Potremmo pensare alla determinazione di un 
protosoggetto a non ascoltare la voce umana? Ci sarebbe in bebè di questo tipo un 
fattore di ipersensibilità15 che li porterebbe ad evitare la voce umana per poco che 
questa sia portatrice del minimo segno depressivo? Come se ciò non potesse non 
implicare nel bebè in questione una risposta per lui intollerabile di tipo depressivo? 
L’idea di M. Zilbovicius di impiegare antidepressivi con questi piccoli implica 
l’ipotesi di processi metabolici di tale tipo. 
 Se continuo ad avere molte riserve nei riguardi dell’impiego di prodotti simili nei 
piccolissimi, devo riconoscere che l’assunzione di un’antidepressivo da parte della 
madre ha migliorato la relazione interpersonale. Ma questo è potuto accadere solo 15 
mesi dopo, quando Marina era abbondantemente uscita dalla crisi. In un primo tempo 
non era il caso che ne parlassi alla signora (che d’altronde vedevo ogni settimana) 
perché ciò sarebbe equivalso a farle carico di una responsabilità indebita nella 
faccenda, tanto più che lo stato di chiusura di Marina avrebbe depresso qualsiasi 
genitore. Più tardi, quando la figlia ha cominciato ad avere una vera relazione con lei, 
la madre è riuscita a parlarmi del proprio nucleo depressivo, di gran lunga 
antecedente alla nascita di Marina. È stata tuttavia soprattutto la sua determinazione a 
che l’ingresso alla scuola materna della figlia avvenisse nel migliore dei modi 
possibili a indurla ad assumere “qualcosina” prima delle vacanze estive. Non mi si 
faccia dire che la struttura piuttosto depressiva della signora ha potuto essere causa 
della patologia della figlia: se così fosse, una gran parte dell’umanità sarebbe 
autistica. Mi sembre piuttosto che tale specifico elemento risvegliava nella bambina 
qualcosa di analogo e di intollerabile per lei. Non è proprio su questo che M. 
Zilbovicius si augura di poter intervenire? 
 
 
Ritorno al materiale clinico 
 

                                                
15 Fr. Tustin aveva parlato di qualcosa del genere a proposito di quei bambini – futuri 
autistici – molto vulnerabili, piccini che avrebbero dovuto essere protetti in serra. F. 
Tustin, Conversation psychanalytique. Trad. Claude Allione. [Association Audit] 
Anduze 1994. Per contro non la seguo più quando immagina un periodo precedente 
in cui la madre e il bambino avrebbero vissuto un legame anormalmente stretto, la cui 
rottura sarebbe stata traumatica per entrambi. Non è affatto ciò che si decripta nei 
filmini familiari né nella mia esperienza analitica con questo tipo di lattanti e con le 
loro madri. 



Mentre apre la bocca alle cucchiaiate di yogourth, Marina guarda attentamente la 
cinepresa davanti a sé. La madre, parlando al posto della figlia: “Invece, la cinepresa 
m’incuriosisce”.16 
 Nonostante l’accordo e l’empatia dei nostri discorsi, Marina resta di marmo, come 
se le nostre voci non fossero che un brusio di fondo nell’ambiente. Non vi presta più 
attenzione di quella che presterebbe ai rumori delle automobili per strada. È evidente 
che la clinica infantile conferma le scoperte di Zilbovicius: la nostra voce è trattata 
come un rumore esterno. Non era così che Marina si sarebbe accinta a divenire 
“esperta di voci e volti umani”, come dice Zilbovicius e “il suo cervello rischiava di 
svilupparsi in maniera diversa dal solito”. I primi risultati dell’Imaging cerebrale 
hanno messo in luce la difficoltà degli autistici di accoppiare una voce a 
un’immagine visiva. L. Mottron fa l’inventario dei lavori sulle difficoltà di 
percezione intermodale.17 
 È dunque più che mai attuale il tentativo di ridare alle piccole Marine che non 
hanno ancora due anni la voglia di ascoltare la voce umana e di guardare i volti del 
proprio entourage familiare. Ed è ciò che è successo nel prosieguo della seduta, vera 
sorta di rianimazione psichica. 
 Faccio finta di voler mangiare io la successiva cucchiaiata di yogourth. 
 M.-C. L.: “Ora è la dott.ssa Laznik che mangia lo yogourth. Gnam! Gnam! Gnam. 
Buono. È alla vaniglia!” 
 Questo frammento, portatore della mia sorpresa e del mio piacere davanti a quel 
profumo di vaniglia, suscita davanti al primo Gnam! uno sguardo ridente di Marina, 
come se la bimba condividesse il piacere con me. Ma lo sguardo sparisce non appena 
termina la frase. Per cercare a sua volta di catturare lo sguardo della figlia, la madre 
fa ora lei finta di mangiare lo yogourth dicendo: 
 Madre: “Ne prendo un pochettino anch’io? Posso prendere anch’io un po’ di 
questo buon yogourth? Chissà se dentro c’è anche un po’ di fragola …”, aggiunge di 
suo, facendo finta di assaporare. 
 Niente in Marina indizia che abbia colto il gioco della madre. Cercando di non 
perdere eccessivamente contegno, la madre le dà un’altra cucchiata di yogourth. 
Marina è perfettamente in grado di anticipare l’arrivo del cucchiaio aprendo la bocca, 
ma niente in lei indica un qualche piacere condiviso. Decido di rifare finta di 
mangiarne: 
 M.-C. L.: “Alla dott.ssa Laznik! Lo voglio anch’io! Gnam! È buono!” 
 Non appena faccio il mio Gnam! di sorpresa e di piacere, di nuovo Marina mi 
guarda negli occhi, con una grande sorriso, come se condividesse con me il piacere. 
Ma tutto ciò non dura più di due secondi. Il mio transfert mi indica inoltre che il 
nuovo successo provoca lo sconforto della madre: io ci riesco e lei no. Decido di 
invertire il gioco. Prendo lo yogourth, il cucchiaio e dico: 
 M.-C. L.: “Ora è la dott.ssa Laznik che lo dà alla mamma”. 

                                                
16 In tutti i filmati di bebè divenuti successivamente autistici osserviamo l’interesse 
per la cinepresa. All’epoca in cui si doveva mettere il bebè davanti al volto di chi lo 
riprendeva, potevano esserci dubbi sull’investimento dello sguardo di quello. Ma ora 
che le cineprese si tengono più lontano, risulta evidente che non è più il viso di chi 
filma ad essere guardato, bensì la macchina. 
17 L. Mottron, L’autisme: une autre intelligence, op. cit., p. 97. Cita il lavoro di J. 
Boucher - V. Lewis e G. Collius, Familiar Face and Voice Matching and 
Recognition in Children with Autism, “Journal of Child Psychology and Psychiatry”, 
1998, 39(2), pp. 171-181. 



 Madre: “Ah, abbiamo cambiato di distributore!” 
 Grazie al nostro vecchio legame, la situazione insolita – una donna di 40 anni, cui 
non succedeva già da vari decenni di essere imboccata – scatena nella signora 
un’esclamazione di sorpresa e di divertimento. Marina guarda ora l’una ora l’altra 
ridendo e congiungendo le braccine, ritmicamente, quasi a voler battere le mani. 
Commento: 
 M.-C. L.: “Funziona se la mamma prova piacere, ma se la mamma invece pensa a 
mangiare, non è così divertente”. 
 Poiché continua a guardarmi tenere lo yogourth, gliene porgo una vera 
cucchiaiata. Marina apre la bocca, ma abbassando lo sguardo nella sua abituale 
indifferenza. Commento: 
 M.-C. L.: “Ce l’ho solo quando giochiamo ai pagliacci”. 
 La bimba distingue nettamente il registro del bisogno alimentare da quello della 
pulsione orale, rimettendo così in discussione la teoria di Freud secondo la quale il 
legame con l’Altro si fonda sul soddisfacimento del bisogno alimentare.18 Non è di 
yogourth che può nutrirsi la sua voglia di vedere e di ascoltare; è di una particolare 
prosodia nelle voci, portatrice di picchi alterni di sorpresa e di piacere. Questi picchi 
caratterizzano ciò che a lungo si è chiamato il motherese e che da poco si chiama 
anche parentese, visto che i padri sono al pari delle madri capaci di produrli. 
Sapevamo da molto (A. Fernald 1979) che la prosodia che ne deriva poteva solo 
eccezionalmente ritrovarsi in una parola scambiata fra adulti, e ciò solo in circostanze 
in cui la sorpresa e il piacere si congiungono. Solo recentemente N. Reissland19 è 
riuscita a provare che la sorpresa produce un picco alto di energia nella voce del 
genitore di un bebè, mentre il piacere ne produce uno molto basso. Constato dunque 
che quando i due - sorpresa e piacere - si producono l’uno dopo l’altro, subito si 
delineano quella sorta di colline tipiche del parentese. Prima di affrontare l’analisi 
delle nostre voci, riprendo però il filo della seduta. 
 Restituisco lo yogourth alla madre, che ne dà a Marina: 
 Madre: “Ancora un pochino?”. Cercando di catturare lo sguardo della figlia, 
quando la bocca di lei si apre, la madre tira indietro il cucchiaio chiedendo: “Dov’è la 
bocca?” 
 Marina, impassibile, continua a manipolare i pennarelli aprendo la bocca quando il 
cucchiaio si avvicina. E se, dopo aver mandato giù la sua cucchiaiata, le chiedo: 
 M.-C. L: “Era buono? Era buono?”. Resta di marmo. Il contatto si è interrotto. 
 M.-C. L: “E a me? E a me? E a me?”. Ottengo un breve sguardo e al tentativo 
successivo. Il teatrino non funziona più. 
 Sono preoccupata, temo che si richiuda per molto tempo. Forte allora di ciò che so 
sull’effetto “voce di sirena” che una prosodia portatrice di “stupore e illuminazione” 
può esercitare, persino su bebè divenuti successivamente autistici, cerco di creare in 
me un’immagine interna suscettibile di mettermi in uno stato del genere. Riprendo il 
vasetto di yogourth e ne aspiro l’odore: la vaniglia m’invade. Immagino allora un bel 

                                                
18 M.-C. Laznik, La voix comme premier objet de la pulsion orale. “Revue 
Psychanalyse et Enfance du Centre Alfred Binet”. [Paris], 28, septembre 2000. 
Langages du très jeune enfant, pp. 101-117. [Ndt. Il Centro Alfred Binet è un centro 
medico-psicologico di psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Associazione 
di Salute Mentale (ASM) del XIII arr. di Parigi. Si indirizza a bambini e adolescenti 
tra i 0 e 16 anni ed è stato fondato nel 1958 dai proff. S. Lebovici e R. Diatkine.] 
19 N. Reissland – J. Shepherd, Gaze directions and maternal pitch in surprise 
eliciting situations. “Infant Behavior & Development”, 24 (2002), pp. 408-417. 



parco con un gran piede di vaniglia. Un’atmosfera tropicale si sprigiona dal parco, in 
stile manifesto “Club Méditerranée”. Anche se non ci sono mai stata, l’impatto 
pubblicitario dei grandi cartelloni fatti per provocare il sogno di un altrove 
sconosciuto non è passato invano su di me. Il mio immaginario piede di vaniglia 
rassomiglia a un grosso cespuglio dalle foglie brillanti, verde scuro; è coperto di bei 
fiori bianchi. Ora che ci penso, mi accorgo che rassomiglia di più a una gardenia. Il 
bianco dei fiori è probabilmente suscitato dal colore dello yogourth. Non ho mai visto 
una pianta di vaniglia e ignoro come sia fatta. Non importa: in una frazione 
infinitesimale del tempo necessario a raccontarlo, vengo catapultata in un magico 
mondo di sorpresa e di piacere. Mi sento dire a Marina (sotto al cui naso metto il 
cucchiaio di yogourth perché ne annusi il profumo): 
 M.-C. L. “Guarda l’odore!” 
 Il mio enunciato non è privo di entusiasmo e i picchi prosodici della mia voce 
devono essere confacenti, visto che la bimba mi guarda sorridendo. Quanto 
all’apparente assurdità della frase, essa rinvia sicuramente a una condensazione del 
mio desiderio di far sentire alla bimba sia la gioia del profumo che la bellezza dei 
fiori. Oserei avanzare l’ipotesi che la pulsione, quando fa il giro dell’Altro, è 
produttrice di co-modalità. Una pulsione orale è insomma necessariamente intricata 
alle pulsioni scopica e invocante. 
 Venti minuti più tardi, è Marina che, servendosi di un servizietto di piattini per 
bambole, mi porge piattino e cucchiaino facendo a sua volta finta di darmi da 
mangiare. Ma prima di analizzare il valore della scena, conviene sottolineare che essa 
si è prodotta subito dopo un’altra in cui Marina voleva spingere una seggiolina per la 
stanza. In quel periodo la bambina trascinava mobili ovunque, con gran 
rincrescimento dei genitori che a giusto titolo vi coglievano un’azione di chiusura da 
parte di lei. La stessa scena si era prodotta anche nelle precedenti sedute, ma in quella 
attuale – invece di buttare direttamente a terra il bambolotto che occupava la sedia – 
Marina me lo deposita in braccio. Decido di cantargli una ninna-nanna: “Câlin, 
câlinou, câlinette, câlinette, câlin, câlinou, câlinou per il bambolotto”.20 Il ritmo è 
lento, ma segnato da ripetizioni e le vocali sono particolarmente accentate e 
prolungate. Marina non mi toglie gli occhi di dosso per tutto il tempo della canzone, 
ma smette immediatamente non appena questa finisce. Qualche seduta dopo sarà lei 
stessa a riprenderne la melopea, cullando un minuscolo bebè di cm 2, in una culla 
altrettanto minuscola. Ci sarebbe certamente molto da riflettere sulla potenza di tali 
ritmi nella presa in carico di questo tipo di bambini. 
 Torniamo alla scena in cui Marina mi dà da mangiare. Mi invade una grande 
speranza: Marina riesce spontaneamente in uno dei quesiti del CHAT,21 per di più 

                                                
20 Si tratta di una nota canzoncina per bambini, costruita attorno alla parola câlin, 
“coccolo, tenero”. 
21 Nelle ricerche del PRÉAUT sui segni precoci di autismo, ne utilizziamo una 
variante di lingua francese, un po’ modificata. [NdT. L’acronimo PRÉAUT (da 
PREvenzione AUTismo) denomina un’associazione fondata nel 1998 con lo scopo di 
ricercare i segni precoci dell’autismo nei primi due anni di vita del bambino. Si 
occupa della formazione di medici dei PMI di 10 dipartimenti che hanno accettato il 
partenariato di ricerca e organizza corsi di formazione per gli operatori del settore, ai 
quali l’équipe pisana del prof. Muratori e della dott.ssa Maestro fornisce il supporto 
audiovisivo. È altresì impegnata in programmi di ricerca all’estero insieme ad 
associazioni dell’Argentina, del Brasile e alla School of Infant Mental Health di 
Londra.] 



quesito testato su bebè più grandi di lei. La sua capacità di far finta si è installata! La 
mia intima gioia nel veder riuscire un test cognitivo si fonda sul fatto che da molto 
tempo vado pensando che la domanda: “Il bambino è o no capace, con un servizietto 
di tazzine e piattini, di offrire un tè o un caffé alla madre?” va ben al di là della 
capacità di fare finta. Il suo nucleo altro non è che il completamento del giro del terzo 
tempo della pulsione orale. Quando un piccino offre “per gioco” qualcosa di buono 
da mangiare alla madre, si pone al di là del registro del soddisfacimento del bisogno. 
Per di più, qui abbiamo a che fare con un oggetto buono per la madre e non per il 
bambino, al quale in quest’età non piacciono né tè né caffè. Il presupposto della 
capacità di rispondere positivamente al quesito del CHAT dipende dunque dalla 
capacità del bambino di desiderare di farsi portatore dell’oggetto che risponde alla 
pulsione orale della madre. Se il lattante offre il piedino o le dita alla madre perché lei 
ne goda facendo finta di mangiarli, il bambino più grandicello offre a tale godimento 
pulsionale dell’Altro, non più un pezzo del proprio corpo, ma un oggetto sublimato. 
Quando Marina mi dà da mangiare con il cucchiaio, io gioco a mangiare una 
deliziosa frittata immaginaria. La bimba segue con molta attenzione le marche del 
piacere sul mio viso e nella mia voce. 
 Alla seduta successiva è il padre ad accompagnarla. Lei riprende il gioco del 
ristorante, dandoci a turno da mangiare ed entusiasta di farci così tanto piacere. 
 Marina conferma la mia ipotesi sulla messa in funzione dell’apparato psichico: il 
piacere di funzionare di quest’ultimo è tributario del piacere che il soggetto in 
questione suscita nell’Altro. Formulazione non priva di analogie con quella che 
prevarrà per i più grandi e che dobbiamo a J. Lacan: il desiderio del soggetto è il 
desiderio dell’Altro. 
 Ma in Marina, questi momenti felici sono per ora soltanto isolotti affioranti da un 
mare di indifferenza. Anche la seduta di cui ho appena descritto alcuni frammenti ne 
è pesantemente affetta – il che farà chiedere a P. Ferrari, quando ne prenderà visione: 
“Crede che ce la faremo con Marina?” La frase, enunciata in tono affettuoso, lascia 
trasparire la legittima preoccupazione di chi l’ha pronunciata. Nemmeno io, sul 
momento, ne so niente, a parte il fatto che a 15 mesi Marina è molto più difficile da 
mobilizzare che a 3. Solo un anno dopo potrò dire che Marina sembra esserne uscita 
fuori. Non diremo mai abbastanza ai pediatri quanto sia importante mandarci questo 
tipo di pazienti nei primi mesi di vita! 
 Tutto il lavoro di rianimazione psichica, effettuato in quella seduta, si fonda sulle 
ricerche multidisciplinari da me intraprese. 
 
 

Ricerca: 
la prosodia nelle interazioni fra i bebè divenuti autistici e i loro genitori 

 
La ricerca di cui in oggetto prende le mosse da quella da noi a suo tempo a turno 
effettuata sui segni precoci dell’autismo.22 Si tratta di uno studio pluridisciplinare e 
multicentrato sulla voce, condotto dal prof. F. Muratori e dalla dott.ssa S. Maestro23 

                                                
22 Nell’ambito dell’associazione PRÉAUT. 
23 [NdT. Della fondazione Stella Maris, presso la Facoltà di Medicina dell’Università 
degli Studi di Pisa. Si tratta di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico che 
svolge funzione regionale ospedaliera di neuropsichiatria infantile. Svolge la sua 
attività a Calambrone (Pisa), con particolare riguardo ai disturbi della vita di 
relazione e ad epilessie in età evolutiva.] 



che, in collaborazione con la psicolinguista E. Parlato, lavorano sui segni precoci di 
autismo a partire dai filmati familiari.24 
 Come C. Trevarthen e A. Fernald hanno provato, sin dalla nascita il bebè mostra 
interesse per alcuni elementi della voce materna. Ho incrociato allora le loro ricerche 
con le ipotesi avanzate da Lacan sulla “pulsione invocante”. Non dimentichiamo che 
quest’ultimo ha aggiunto lo sguardo e la voce alla lista degli oggetti pulsionali 
descritti da Freud: seno, pene, feci. L’interesse a questo riguardo mi è sorto 
osservando fenomeni strani nei filmini familiari di bebè divenuti in seguito autistici. 
Questi bebè che, nelle attività quotidiane del cambio, del bagnetto, del nutrimento 
non guardavano i genitori mentre si occupavano di loro, potevano tutt’a un tratto, non 
solo guardare, ma mettersi a rispondere allacciando una vera e propria 
“protoconversazione”. 
 Un esempio sorprendente si trova nel filmato del piccolo “Marco”. Questo bebè, di 
allora 2 mesi e mezzo, il quale poteva mantenere una perfetta indifferenza nei 
confronti dell’elemento umano che lo circondava, si mostra improvvisamente capace 
di guardare la madre e risponderle cinguettando, quando lei gli canticchia una 
canzoncina. La loro intensa interazione dura quasi tre minuti. Tale frammento di 
filmato, mostrato senza precisarne il contesto da S. Maestro e F. Muratori, ha 
suscitato vivaci reazioni nei colleghi di varie parti del mondo. Come accettare la sola 
idea che un bebè del genere possa diventare autistico? Ciò allora significa che a 
quell’età non è possibile fare alcuna predizione? Ma praticamente in tutto il resto del 
filmino lo stato di chiusura del bebè è facilmente rilevabile. Come dar conto allora di 
una disparità nei modi di relazionarsi di questo soggetto? Ecco un’aporia che mi ha 
messa al lavoro. Senza trascurare il fattore scatenante della canzoncina materna, lo 
studio della prosodia della voce dei due genitori presenti alla scena ci rivela che la 
voce paterna presenta le caratteristiche prosodiche del motherese descritto dagli 
psicolinguisti. E anche se essa si sente a fatica nel fondo sonoro del filmato, ha 
tuttavia potuto sostenere il legame vocale e visivo madre-bambino. Decidiamo 
dunque di confrontare la voce della madre di Marco mentre si rivolge al suo bambino 
con quella di una madre che si rivolge a un bebè normale, in una situazione 
abbastanza simile: quella del cambio del pannolino. 
 Le figure 1a e 1b rappresentano gli spettrogrammi delle due voci. Nelle analisi 
spettrali, l’asse orizzontale rappresenta il tempo e quello verticale la frequenza. Il 
grado di nero delle strie indica l’energia: 
 

Fig. 1. Analisi spettrale della voce della madre di un bambino normale (1a) 
confrontata con quella di un bimbo autistico (1b) 

1a. Madre di Fabiano 
1b. Madre di Marco 

 
 La voce della madre di Marco non presenta le caratteristiche prosodiche del 
motherese. Il confronto fra i due spettrogrammi è sbalorditivo, anche per chi non è 
specialista di analisi acustica: la madre di Marco ha una voce alquanto monotona, 
mentre la madre di Fabiano ce l’ha più ricca di toni. Ciò nonostante, non possiamo 
tirar da questa notevole differenza alcun’ipotesi eziologica e ciò per due ragioni. In 
primis, sin dagli inizi delle ricerche sulla prosodia del motherese, A. Fernald (1982)25 
ha sottolineato l’incapacità della madre di produrre questa specifica prosodia se il 

                                                
24 Brasile. Questa ricerca ha dato luogo a una prima pubblicazione comune. 
25 A. Fernald - T. Simon, op. cit. 



bebè non c’è. Nonostante la madre faccia del suo meglio e sappia che la registrazione 
verrà in seguito fatta ascoltare al suo bambino, la prosodia non è la stessa a seconda 
che lei parli in presenza di questo o davanti a un registratore. Possiamo dunque 
pensare che un bebè che non reagisce molto finisca per suscitare nella madre una 
prosodia del genere “davanti al registratore”. Inoltre, i recenti lavori di D. Burnham 
(2002)26 dell’Università di Sidney sulla prosodia del motherese nei bebè normali, 
mostrano che le reazioni del bebè migliorano l’ampiezza delle curve prosodiche 
materne. Tale prosodia è dunque, in gran parte, immagine del risultato della 
relazione. 
 Fabiano (il cui sviluppo sappiamo essere normale) e la madre presentano un 
bell’esempio di ciò che gli psicolinguisti chiamano “conversazione alternata”. La 
madre parla al posto del bebè, in prima persona, e il piccolo risponde come se fosse 
lui ad aver parlato. Nel dialogo il bebè la sostiene attivamente con lo sguardo e la 
voce: 

– “Sto meglio, mammina! Sto meglio!” 
– Il bebè, guardando la madre: “Uà” 
– “Ma sì, ma sì va meglio!” 
– Il bebè, guardando la madre: “Aaa”. 

La madre riprende il suo “Aaa” e aggiunge: “Ah sì, Ah sì! Te la godi, eh? Te 
la godi?” 
Il bebè, guardandola: “Ga gu ghe”. 
“Ah sì, me la godo, faccio dei versi di gola, faccio dei versi… Tu ne fai di 
versi con la tua!” 
Il bebè, sorridendole: “Ga gu”. 

La prosodia della voce materna è portatrice della sorpresa e della gioia che la 
situazione suscita in lei. La madre parla in motherese. Secondo E. Dupoux et J. 
Mehler (1990),27 il motherese è il “dialetto” di tutte le madri del mondo quando si 
rivolgono al proprio nato: la loro voce è impostata su un tono più alto e l’intonazione 
è esagerata. 
 Ecco l’immagine spettrale di un breve frammento del discorso materno, il “Ah sì, 
Ah sì!” che la madre di Fabiano indirizza al figlio (fig. 2). 
 
 

Fig. 2 – Melodia del motherese della madre di un bambino a sviluppo tipico 
 
 L’immagine mostra chiaramente come il motherese si manifesti, tramite modifiche 
della voce e della prosodia, in forme melodiche dolci, lunghe e con ampie escursioni. 
L’effetto del ritmo prosodico si trova amplificato dalla varie ripetizioni. Osserviamo 
anche la presenza di tagli netti tra due frammenti sonori. Questi tagli per il motherese 
sono essenziali. 
 Anche se la collaborazione del bebè Fabiano è in questo caso evidente, mi sono 
posta la questione seguente: cosa succederebbe se, malgrado tutto, un adulto riuscisse 
a produrre una prosodia di motherese davanti a un bebè destinato a diventare 
autistico? Il bebè risponderebbe? 
 “Pedro” è un altro bebè della coorte dei filmini familiari di Pisa. Ci permette di 
mettere alla prova la mia questione e di scoprire che la risposta ad essa è “sì!”. Pedro 

                                                
26 D. Burnham - C. Kitamura - U. Vollmer-Conna, “What’s new” Pussycat? On 
talking to babies and animals. “Science”, 2002, 296, p. 1435. 
27 E. Dupoux - J. Mehler, Naître humain. Paris, Odile Jacob, 1990. 



non guarda mai la madre, né risponde ad alcuno dei suoi appelli. A volte risponde al 
padre quando quest’ultimo impiega una notevole energia, spingendosi fino a giocare 
a braccio di ferro con il figlio pur di sollecitarlo. Un’amica della madre, venuta a 
passare le vacanze nella loro fattoria, non è riuscita nemmeno per una volta a entrare 
in contatto con lui. 
 Abbiamo analizzato la voce della madre in una scena straziante in cui questa 
chiama il figlio con una disperazione crescente davanti alla sua indifferenza. 
 “Pedro? Pedro? Pedro?”. Gli si avvicina, mentre il bebè guarda ostentatamente 
dall’altra parte. Il tono della voce materna si fa sempre più supplichevole: 
“Guardami! Guardami! Guardami!”. Incolla il proprio volto sul ventre del bambino e 
grida il suo sconforto: “Piccolo mio! Piccolo mio! Piccolo mio!”. Ecco cosa dà 
l’analisi spettrale di quest’ultimo frammento di discorso materno (fig. 3). 
 

Fig. 3. – Melodia della madre di Pedro, bebè autistico 
 
 Malgrado la forza della disperazione con la quale la madre grida il suo richiamo al 
figlio - suscitando peraltro l’intervento del padre, il quale le toglie il bambino 
interrompendo così la scena - vediamo che alla voce di lei manca qualsivoglia picco 
prosodico. La voce resta piatta. Mancano anche i tagli fra i diversi segmenti sonori. 
 Ciò nonostante, in questo lungo filmato familiare, c’è una scenetta straordinaria. Il 
bebè, che non risponde praticamente mai, entra in dialogo visivo e tonale - dunque 
intermodale - con lo zio che passa casualmente di lì. La scena succede verso i 6 mesi 
di età del bambino. Si svolge nel cortile della fattoria dove lavorano lo zio e il padre, 
ciascuno dei quali ha la propria abitazione indipendente da quella dell’altro. La 
fattoria produce latte biologico. Il dettaglio ha la sua importanza perché in primavera 
il carico di lavoro dei due uomini è intenso: non solo si devono occupare delle bestie 
e della mungitura, ma anche della coltivazione dell’erba destinata al foraggio con cui 
le nutrono. Non è dunque difficile immaginare che allo zio manchi l’occasione di 
rendersi conto delle difficoltà di comunicazione del nipote, con cui probabilmente ha 
a che fare di rado. Ora lo zio, nella propria voce, presenta le caratteristiche 
prosodiche del motherese. Ricordo ancora una volta che in inglese motherese può 
dirsi altresì parentese (A. Fernald – P. Kuhl 1987),28 come sembra più corretto 
giacché anche i padri (e, come si nota, perfino gli zii) possono usarlo per rivolgersi ai 
bebè. 
 Due minuti prima che lo zio intervenga, la madre cerca nuovamente di entrare in 
contatto con Pedro. La voce mostra che lo fà per senso del dovere, senza troppo 
crederci, pur tuttavia provandoci. Non solo il bebè non entra in contatto con lei, ma si 
si lascia perfino cadere sul fianco, nel lettino da campo in cui la madre lo ha 
sistemato in giardino. 
 Lo zio comincia con il tendere la mano al bebè, fatto cui il bebè non reagisce. Ma 
non appena la voce di lui si fa sentire, lo strappa alla sua prostrazione ed ecco che il 
bebè sorridente si mette a guardare e a vocalizzare allo zio, come un bebè 
assolutamente normale. Il cambiamento è brutale e sorprendente. 
 Quando confrontiamo lo spettrogramma della voce materna e dello zio (fig. 4), la 
differenza è enorme. 
 
 

                                                
28 A. Fernald - P. Kuhl, Acoustic determinants of infant preference for parentese 
speech. “Infant Behavior and Development”, 1987, 10, pp. 279-293. 



Figg. 4a e 4b– Confronto tra la voce dello zio (a) e della madre di Pedro (4b) mentre 
si rivolgono al bambino 

 
Ecco un’altro breve frammento di discorso (fig. 5) che lo zio indirizza al nipote, 
giocando con il ciuccio e chiedendogli a chi dei due appartenga. 
 
 

Fig. 5– Frammenti di voce dello zio rivolto al nipote 
 
Pedro sembra estasiarsi davanti al ciuccio e gioca a chiedere: “De chi è? De chi è 
questo, eh?” 
 Vediamo qui profilarsi le linee arrotondate delle curve prosodiche, nonché gli 
spazi vuoti fra i diversi blocchi sonori. Pedro ci insegna come la presenza dei picchi 
prosodici del parentese nella voce dell’adulto che gli si rivolge possa indurre una 
risposta persino nel bebè che risulterà successivamente autistico. Il che significa che, 
sebbene non susciti questo tipo di relazione con il proprio Altro, il bebè è attrezzato 
per rispondervi. Dobbiamo, tuttavia, muoverci con prudenza giacché, sebbene in 
questa scenetta Pedro non possa fare a meno di rispondere alla voce di sirena dello 
zio che gli parla in parentese, il bambino però non reinizializza la conversazione. In 
nessun momento, nel filmato, lo vedremo provocare l’interlocutore. Il concetto di 
“provocazione”, implicante propriamente una dimensione di appello all’altro, è stato 
elaborato da E. Nagy (2003)29 ricercatrice di teoria dello sviluppo e, sul piano clinico, 
coincide con le ricerche di M.-C. Laznik (2000)30 sul terzo tempo del circuito 
pulsionale – tempo in cui, per esempio, il bebè si fa sentire da un altro. Nel filmato 
figura un’eccezione: verso i 15 mesi del figlio, la madre di Pedro è diventata 
completamente taciturna, si accontenta di filmarlo mentre il piccolo cerca vanamente 
di stabilire un contatto verbale con il cane della fattoria, al quale porge uno dei suoi 
Lego facendogli un lungo discorso. Il cane se ne va, perfettamente indifferente, e la 
madre non è più capace di riportare su di sé il discorso indirizzato dal bambino al 
cane. Se nel bambino c’è mai stata pulsione invocante, quest’ultima ha potuto essere 
rivolta soltanto a un animale che non ne ha fatto niente. 
 Anche “Alfredo” appartiene alla coorte dei bambini pisani divenuti autistici. 
Quando gli si rivolgono, i genitori producono alle volte dei picchi prosodici. Ciò 
nonostante, per i primi tre mesi di vita, Alfredo sembra evitare le percezioni 
provenienti dai genitori o dai nonni che vengono a trovarlo. Possiamo parlare in 
questo caso di un modo intenzionale di evitare il contatto, analogo a quello descritto 
da S. Fraiberg (1982).31 Se facciamo la micro-analisi di una scenetta intercorsa fra il 
bebè e la madre a 1 mese e 20 giorni dalla nascita di quello, possiamo cogliere le 
modifiche intervenute nella voce materna la quale si stanca man mano che tutti i suoi 
tentativi teneri e dolci falliscono, non riuscendo ad attirare l’attenzione del figlio su di 
sé. Il padre, che li riprende, chiede alla moglie di riprovarci. Nemmeno le carezzine 
agli angoli della bocca sortiscono alcun effetto. La madre cerca ancora, sostenuta in 

                                                
29 E. Nagy - P. Molnar, Homo imitans or homo provocans? Human imprinting model 
of neonatal imitation. (2003). “Infant Behavior and Development” 2004, 27/1, pp. 54-
63. 
30 M.-C. Laznik, La théorie lacanienne de la pulsion permettrait de faire avancer la 
recherche sur l’autisme. “La célibataire”, automne-hiver 2000, pp. 67-78. 
31 S. Fraiberg, Pathological Defense in Infancy. Pathological defense in Infancy. 
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questo dal padre. Invano. Il fermo immagine, alla fine della scena, permette di 
cogliere una lieve piega di amarezza agli angoli della bocca materna, sicuramente 
all’insaputa della donna. Davanti all’assenza di risposta da parte del bebè, o persino 
ai rifiuti agiti di lui 32– quando per esempio Pedro si gira ostentatamente dalla parte 
opposta a quella della madre – i genitori si sostengono a vicenda e sembrano 
mantenere la fiducia. 
 Abbiamo attentamente analizzato la scena in cui per la prima volta il bebè guarda 
uno dei genitori: il padre. Il bebè ha tre mesi. I filmini sono fatti soprattutto nel fine-
settimana, quando il padre è a casa. Questa volta è il padre a tenere il bebè in braccio 
e la madre a riprendere. Come succede usualmente fra loro, si rilanciano la palla 
davanti al bebè manifestamente assente. Il rilanciarsi a vicenda dà loro coraggio e, a 
un certo punto, si manifesta l’inizio di una prosodia di parentese. Il bebè vi risponde 
con un sorriso non diretto a qualcuno in concreto – sorriso che, sorprendendo 
piacevolmente i genitori, suscita un nuovo frammento prosodico nella voce paterna. 
Il bebè guarda il genitore e sorride. Un misto di sorpresa e di gioia nella prosodia 
parentale accoglie l’evento – fatto che permette al bebè di continuare a guardare e a 
sorridere. Il padre, con voce strozzata per la gioia, ripete: “Mi guarda, mi guarda”. 
Ma accetta di buon grado che il bebè voglia troncare la relazione: si sintonizza sul 
figlio. 
 Dieci minuti dopo – come è indicato sulla pellicola del video – la madre prende il 
bebè in braccio e comincia a parlargli. La sua voce è ancora impregnata della 
sorpresa e della gioia per l’evento appena prodottosi, il che si traduce in curve 
prosodiche. 
 In effetti, in uno dei suoi primi articoli sulla prosodia del motherese, A. Fernald33 
aveva fatto osservare che questa particolare forma prosodica della madre si verifica 
solo nelle condizioni rarissime in cui una grande sorpresa si produce unitamente a un 
grande piacere. L’autrice non tira le conseguenze di questa sua osservazione, ma io 
sono stata fortemente interessata ai due termini da lei utilizzati: sorpresa e piacere. 
Corrispondono infatti alle nozioni di “stupore e illuminazione” che tanto avevano 
interessato Freud al posto della terza persona nel motto di spirito.34 Le avevo riprese 
a proposito dei miei trattamenti psicanalitici con un bambino autistico.35 

                                                
32 L’idea che sin dalla nascita vi sia un protosoggetto capace di una volontà di rifiuto 
non è molto diffusa in psicanalisi. Fr. Dolto ha sostenuto da sempre l’esistenza di un 
soggetto, il che non è poi così evidente. J. Lacan ha parlato di un soggetto del 
principio di piacere, capace di fuggire il dispiacere e che certamente deriva dal Real 
Ich evocato da Freud nel suo Progetto. È solo al momento in cui riesce a farsi oggetto 
della pulsione dell’altro che, per Lacan, tale soggetto cessa di essere acefalo. Più 
lavoro con bebè a rischio di autismo, più visiono i filmini familiari di coloro che lo 
sono diventati, più la mia pratica di analista di bebè e di genitori si affina, più devo 
riconoscere che nella seduta con i genitori e con l’analista c’è sicuramente un 
pezzettino di soggetto, il che cambia completamente tutto. Ma tale soggetto può 
sapersi esistere solo nell’après-coup della scoperta del bebè di costituire fonte di 
gioia per l’Altro. Tempo necessariamente fuggevole e indispensabile.  
33 A. Fernald - T. Simon, op. cit. 
34 [NdT S. Freud, Il motto di spirito…, op. cit. L’espressione citata figura alla p. 9 
dell’edizione italiana. In realtà il termine della traduzione francese corrispondente 
al’italiano stupore, non è “sorpresa”, bensì “sbalordimento, folgorazione” 
(sidération).] 
35 M.-C. Laznik-Penot, Vers la parole…, op. cit. 



 Siccome la madre di Alfredo si era rivolta al figlio con una voce portatrice di tale 
prosodia, nel momento in cui lei produce un picco particolarmente significativo il 
bambino non può fare a meno di guardarla. Ma non appena vede il volto della madre, 
scoppia a piangere. 
 

Fig. 6 
Picco che precede il momento in cui il bebè scoppia in pianto 

 
 Quali ipotesi possiamo addurre al riguardo? Si tratta forse di una difficoltà con 
l’intermodalità? Cioè con il passaggio dall’udire al guardare? Ma con il padre, solo 
dieci minuti prima, il bebè non aveva mostrato difficoltà alcuna. Ha forse visto 
qualcosa di spiacevole? I tratti del viso materno? Forse le preoccupazioni in presenza 
di un bebè che non risponde si cancellano più lentamente dal viso che dalla voce. 
Non dimentichiamoci della lieve piega di amarezza che cominciava a spuntare agli 
angoli della bocca materna. 
 Tre giorni più tardi, la madre riuscirà a entrare in un lungo scambio con il bebè. 
Sono entrambi distesi sul letto dei genitori e il bebè deve fare un certo sforzo per 
girarsi verso il volto della madre, parzialmente nascosto dal materasso su cui riposa. 
È possibile che la posizione molto distesa della madre abbia contribuito alla qualità 
della sua prosodia, ma altresì è lecito pensare che la posizione del viso materno 
impedisca una lettura troppo sottile degli impercettibili tratti di preoccupazione 
inscritti sul volto di lei. Non appena il bebè le risponde guardandola, la sorpresa e la 
gioia della madre esplodono migliorandone ulteriormente la prosodia. La madre gli 
dice un sacco di parole gentili, gli dichiara il proprio amore in tutte le forme possibili 
e ride di gioia alle risposte del figlio. Ma anche quando può riprendere in eco alcuni 
dei suoi vocalizzi, la donna non si autorizza a parlare al posto suo, alla prima persona 
singolare. Non gli attribuisce frasi che il bambino potrebbe rivolgere a lei, la madre. 
In virtù di questo fatto, dovremmo forse parlare di pseudo-protoconversazione. La 
dimensione folle che consiste nel parlare al posto dell’altro – nel senso winnicottiano 
della necessaria follia delle madri – può forse essere possibile solo se una donna ha  
fiducia nelle proprie capacità materne. E un bebè che non risponde deve mettere a 
dura prova la madre. 
 Ecco due piccoli frammenti del discorso materno (fig. 7), dai quali si evince come 
i picchi prosodici, la ripetizione, i vuoti fra i diversi tempi di parola si costruiscano 
velocemente non appena un bebè vi risponde. 
 
 

Fig. 7.– Frammenti di dialogo della madre con Alfredo 
 
 L’analisi acustica percettuale, effettuata da E. Parlato, indica che la parola della 
madre presenta, in tutta la scena, variazioni di energia e un prolungamento delle 
vocali caratteristico del motherese. E. Parlato ha confrontato questi risultati con i 
lavori pubblicati sul motherese in italiano. Va tuttavia sottolineato che se le sequenze 
in cui nel filmino il bebè risponde alla madre coincidono, nel 100% dei casi, con 
quelle in cui la madre produce del motherese, non per questo ogni qualvolta la madre 
ne produca il bebè vi risponde. 
 E, soprattutto, nel filmato di cui disponiamo Alfredo non presenta alcun segno di 
terzo tempo del circuito pulsionale. Non solo il bambino non cerca di farsi ascoltare 
ma, sebbene provocato dalla madre, non cerca mai di farsi oggetto della pulsione di 
quest’ultima. Una scena istruttiva è quella in cui, sul fasciatoio, la madre gioca a 



stimolarlo. Mostra al figlio quanto il suo piedino sia appetibile, spingendosi fino a 
farglielo assaggiare, cosa che il bebè accetta non senza un certo piacere. Ma non gli 
verrà mai in mente di offrire il proprio piedino alla bocca della madre, sia pure così 
vicina. Non è un bebè che ami farsi mangiucchiare dall’Altro. Non sembra interessato 
a ciò che potrebbe far piacere a questo Altro. Per riprendere C. Trevarthen, se i bebè 
nascono con “a motif for the motif of the other”, non è questo il caso dei bebè dei 
filmati familiari da noi esaminati. 
 
 

Ritorno a Marina: 
intrecciare clinica e ricerca 

 
 Come psicanalista, una ricerca tanto più mi interessa se le ipotesi di essa possono 
rendermi immaginativa in cliniche difficili, come quella dei bebè a rischio di autismo. 
È evidente che, quando intraprendo la rianimazione della relazione con Marina, ho 
ben presente il Pedro sorridente con lo zio. Del pari, il fatto che Marina smetta di 
rispondere al mio gioco, mi induce a pensare di aver perso con lei la freschezza della 
vera sorpresa, ragion per cui cerco di trovare nuove risorse nelle rappresentazioni che 
mi vengono. Ma è questo ciò che si ritrova nell’analisi delle voci? 
 Ci è voluto più di un anno perché E. Parlato potesse trovare la conferma in 
laboratorio delle ipotesi da me formulate nel corso di quella seduta: 

1) Se, la prima volta in cui mimo la mia sorpresa e la mia felicità davanti allo 
yogourth alla vaniglia, la bimba mi guarda ciò allora significa che la mia voce 
porta le caratteristiche prosodiche del parentese? 

2) Se la madre non ha successo nel gioco, vuol dire che la sua voce è piatta (il che 
si reperisce anche al semplice ascolto della registrazione, senza però poterne 
avere la certezza)? 

3) Se la bimba si entusiasma così tanto, ridendo mentre guarda ora l’una ora 
l’altra e abbozzando perfino un tentativo di battere le mani per la contentezza 
quando gioco a dar da mangiare alla mamma, vuol dire che le nostre due voci 
sono portatrici di quegli stessi picchi prosodici? 

4) Se, in occasione delle mie due messe in scena successive, Marina guarda, 
allora nella mia prosodia ci sono elementi di parentese? 

5) All’opposto se, in occasione del tentativo seguente, non mi degna di uno 
sguardo, significa che la ripetizione della scena ha inaridito la mia capacità di 
lasciarmi stupire? Che l’assenza di sorpresa erode i miei picchi prosodici? 

6) E se Marina nuovamente mi segue nell’invito a guardare il cespuglio 
profumato di vaniglia, significa allora che la mia sorpresa e il mio piacere non 
sono finti? 

Procedendo nell’analisi acustica percettuale della voce, Parlato troverà confermate 
queste ipotesi. Quando io ripeto per la quarta volta la stessa scena, Marina non 
risponde più, perché manca la prosodia del parentese e sarebbe assurdo proporre a 
chicchessia di parlare imitandone la prosodia, poiché questa è il risultato di uno stato 
soggettivo di sorpresa e di piacere. Si tratta di qualcosa che non funziona a comando. 
Invece, nell’ultima scena – quella del cespuglio fiorito (quando enuncio: “Guarda 
l’odore” ) – la Parlato afferma di osservare un arrotondamento dell’intonazione, un 
uso prolungato delle vocali, accompagnato da un aumento di intensità. 



 Il romanzo di A. Nothomb, La metafisica dei tubi,36 offre la più meravigliosa 
narrazione in assoluto dell’uscita di una bimba di 2 anni da una importante chiusura 
autistica. Al seguito delle ricerche appena ricordate, potremmo pensare che qualcosa 
di analogo abbia luogo nella scena del cioccolato bianco in cui A. Nothomb37 
descrive il proprio passaggio dallo stato tubolare a quello di soggetto capace di dire 
“Io”. Sua nonna che vive in Belgio, va a trovarli per la prima volta in Giappone dove 
la piccola Amélie è nata. Le dicono che nessuno è finora riuscito a incrociare lo 
sguardo di questo bebè di 2 anni né a catturarne l’attenzione. La nonna entra nella 
stanza della nipote e, una decina di minuti dopo, ne esce trionfante con in braccio un 
bebè che la guarda e le sorride. Viene detto che nella scena di mezzo la nonna fa 
assaggiare della cioccolata bianca al bebè, ciccolata di cui la nonna – da brava belga 
– va pazza. Penso che la scena abbia una struttura analoga a quella del cespuglio 
fiorito di vaniglia. La nonna ha offerto alla nipote l’oggetto di cui gode e si può 
supporre che, in un movimento di illusione anticipatrice, la sua voce abbia portato in 
sé tracce prosodiche della sorpresa e del piacere che supponeva dovessero prodursi 
nel bebè. 

In Marina, la minima contrarietà della madre - uno sciopero dei trasporti, un 
autobus perso in una giornata di pioggia, una persona sgradevole nella metro - 
comporta immediatamente una chiusura totale da parte sua – chiusura che 
abitualmente dura 24, alle volte anche 48 ore. La madre racconta dei suoi tentativi di 
ristabilire la relazione con lei. Ma Marina, fino ai 5 anni compiuti, continua ancora a 
disinteressarsi dei coetanei, il che peraltro contrasta con l’acquisizione da parte sua di 
competenze fuori del comune per una bimba di quella età. Eccone l’esempio più 
sorprendente. 

Marina arriva alla seduta e annuncia: “Oggi ho 4 anni e mezzo!”. Il che è vero. Poi 
mi dà un piccolo pony, ne prende un altro e dice: 

“Io sono la mamma-pony e tu il figlio-pony”. Cominciamo a giocare. Marina fa 
dire alla mamma-pony: “Ti ho comprato un nuovo ciuccio, il tuo era sporco e l’ho 
buttato. Questo è come l’altro”. La madre, che badava sempre al vecchio ciuccio di 
cui sapeva l’importanza e che aveva più volte riaggiustato, mi guarda con lieve 
sconcerto. 

Dico al posto del figlio-pony: “Ma io voglio il ciuccio vecchio! Mi piace quello!” 
Mamma-pony: “L’ho buttato nella spazzatura!” 
Figlio-pony: “Allora cerchiamolo nel secchio!” 
Mamma-pony: “Troppo tardi. L’ha preso il camion dell’immondezza”. 
Figlio-pony, piagnucolando: “Ma allora possiamo andare in cantina a cercarlo nel 

cassonetto!” 
Mamma-pony: “Troppo tardi. Il camion dell’immondezza è già passato!” 

In quanto figlio-pony sento una tale prostrazione che non so più cosa fare. Smetto di 
giocare. Marina prende il figlio-pony e lo fa giocare. Lo fa camminare, salire sulla 
spalliera di una sedia e commenta: “Il figlio-pony va a fare una passeggiata. Toh! 
Vede un ponte! Toh! Ci va sopra! Toh! Si butta dal ponte nel fiume!” E il figlio-pony 
cade in effetti dallo schienale della sedia. 

                                                
36 A. Nothomb, La metafisica dei tubi. Traduzione di P. Galeone. Roma, Voland, 
2002. 
37 Ringrazio i medici del PMI di Bordeaux per avermi segnalato questa preziosa 
analogia durante l’incontro di formazione PRÉAUT.  



Marina continua la sua storia, facendo recitare i vari personaggi: “La mamma si 
precipita sulla riva del fiume, corre a tirar fuori il figlio-pony e lo porta a riva. Il 
figlio non si muove più, è morto!” 

A partire da questo momento e continuando a mimare la scena con i due piccoli 
pony, Marina inizia un lungo monologo, assolutamente tragico, della madre-pony che 
si rivolge al figlio inerte. 

“Figlio-pony guardami! Figlio-pony parlami! Figlio-pony, mi senti? Figlio-pony, 
apri l’occhietto! Te ne supplico, muovi una zampetta!” Mentre continua questo 
lamento materno, le lacrime le colano dagli occhi. “Muovi almeno il tuo orecchietto, 
te ne supplico!” 

La scena dura cinque buoni minuti, il che a me e alla madre – sbiancate e 
impietrite – pare un’eternità. Chiedo alla madre se Marina abbia avuto qualche 
esperienza di madre con un figlio perso, tanto il tono del compianto è assolutamente 
quello. No. 

Il monologo si interrompe quando dico: “È ora!” Marina, allora, si alza in piedi 
per andarsene, come se niente fosse, lasciando la madre e me profondamente turbate. 

Per due intere settimane cercheremo di ricollegare questa capacità intuitiva di 
Marina a un qualche avvenimento reale. Invano. Poi i miei allievi, ai quali parlo della 
cosa, mi fanno osservare che quel piccolo pony inerte, come morto, rassomiglia 
molto alla stessa Marina, così come la madre ce la descriveva nei suoi momenti di 
chiusura. Ne parlo alla madre che ne conviene, aggiungendo: “Non sapevo di 
soffrirne così”. 

Nei suoi momenti di chiusura, Marina aveva dunque avuto accesso a una 
dimensione di scoramento materno la cui gravità sfuggiva alla stessa madre. Le 
ricerche attuali di L. Mottron, specialista di autisti gravi, lo portano ad affermare 
l’esistenza in questi pazienti di un fattore di iperdiscriminazione percettiva. Il nostro 
Shakespeare in erba avrebbe conservato il suo talento? 

Nei due anni seguenti Marina ha continuato ad avere sempre più relazioni sociali e 
si è normalizzata, banalizzandosi. È diventata una qualunque bimbetta intelligente, la 
cui maestra, in fine di Corso preparatorio,38 si è dichiarata molto soddisfatta. L’unico 
rimprovero che poteva muovere alla bambina era di essere un po’ chiaccherona con le 
amichette. Marina non ha capito perché questo rimprovero potesse rendere sua madre 
e la sua analista così felici! 

Ecco cosa scrive C. Morillon, la sua ortofonista: 
“Marina è una bambina armoniosa che stabilisce un buon contatto con l’adulto. È 

venuta da me per risolvere una difficoltà di linguaggio (disturbi dell’articolazione), al 
ritmo di una volta alla settimana. Ha imparato e si è successivamente appropriata di 
ciò che avevo da proporle. Ho continuato il mio lavoro un po’ oltre, poiché le ho 
mostrato come cambiare modo di deglutizione al fine di preservare la dentizione. 

Ho cominciato il trattamento quando era agli inizi del CP. Attenta a che 
l’apprendimento della lingua scritta si svolgesse bene, mi è capitato di proporle di 

                                                
38 [NdT. La scuola francese è tradizionalmente divisa vari cicli di insegnamento, 
ciascuno dei qual ulteriormente suddiviso al suo interno. La Scuola Materna è  
articolata in tre anni, dei quali il Corso Preparatorio (CP) o degli apprendimenti 
fondamentali è il II ed è destinato ai bambini di 6 anni. Il CP segue un I anno detto 
Grande sezione materna (per i bambini di 5 anni) e precede il III anno: corso 
elementare di prima annualità (CE1, per i bambini di 7 anni). Dopo di che inizia ciò 
che corrisponde alla nostra Scuola elementare.] 
 



leggere qualche tavola di lettura per potermi assicurare che le sue competenze in 
quell’ambito si sviluppassero bene. Adesso, in questo inizio di CE1, legge molto 
bene. 

Per tutto il tempo della sua rieducazione Marina è stata molto contenta di venire. 
Ci siamo mosse fra gli apprendimenti che le proponevo, un rituale che lei ritrovava 
con la più grande soddisfazione e un gioco di breve durata in fine seduta. Il rituale 
consiste nel riprendere l’insieme delle sedute svolte, giacché Marina riprende la 
lettura di tutte le tavole fatte all’inizio del trattamento (pochissime di numero!) e che 
sono evidentemente ampiamente superate. Ritrovare l’insieme delle pietre miliari che 
hanno marcato il sentiero percorso è rimasto fonte di un grande piacere per tutto il 
trattamento. Quest’ultimo si arresterà fra tre sedute. Marina se ne andrà con la 
cartellina dei suoi materiali, così come mi ha chiesto”. 

Nelle settimane successive alla fine delle sedute con l’ortofonista Marina si è 
mostrata molto triste, dicendo che la scuola non le piaceva più. Le è stato proposto di 
andare a rivedere la Sig.ra Morillon, qualora fosse necessario. Ma, molto 
rapidamente, il piacere di apprendere e di ritrovare le sue amiche ha avuto la meglio. 

Continuo a ricevere Marina e sua madre una volta al mese, perché l’esperienza 
della ricaduta mi ha molto preoccupata e perché è la prima volta che vedo un bimbo 
che, avendo imboccato la strada dell’autismo, ne è uscito praticamente senza 
postumi. 

Come comprendere questo “miracolo”? È verosimile che la plasticità cerebrale dei 
primi mesi di vita possa costituire un fattore importante. Ma le ultime ricerche in 
fatto di genetica, alle quali nelle sue recenti conferenze allude il prof. Arnold Munich, 
sembrano assegnare all’epigenesi39 un ruolo preponderante nelle patologie autistiche. 
Ora, sembrerebbe che l’epigenesi si prolunghi nei primi mesi di vita. Lo psicanalista 
che riceve durante questo periodo il bebè con la mamma avrebbe dunque la 
possibilità di intervenire in questo momento cruciale. Una sorta di terapia genica? 
 Ecco davanti a noi aprirsi nuove prospettive per un lavoro psicanalitico sui 
bebè e i loro genitori. 
 

L’INTERESSE DELLE RICERCHE PSICOLINGUISTICHE 
 
In che modo i grafi più sopra riportati possono interessare uno psicanalista? A mio 
modo di vedere, essi confermano che nella voce dell’Altro c’è un elemento 
incantatorio il quale, come nel caso delle sirene, non può non essere percepito senza 

                                                
39 [NdT. L'epigenesi è una teoria embriologica enunciata nel XVIII secolo, secondo la 
quale l'embrione si sviluppa gradatamente, a partire da un germe indifferenziato, con 
la comparsa successiva di parti dell'organismo nuove per morfologia e struttura. Il 
primo assertore di questa teoria fu il fisiologo tedesco Caspar Friedrich Wolff (1734 - 
1794) il quale la espose nel 1759 nell'opera Theoria generationis. La teoria di Wolff 
si contrapponeva a quella preformista, sostenuta nelle epoche precedenti, secondo la 
quale nel germe (uovo o spermatozoo) si trova già precostituito in miniatura, con 
tutte le sue parti, l'individuo adulto. L'idea che lo sviluppo delle forme organiche 
individuali avvenisse a partire dal non formato era tuttavia molto antica, essendo stata 
espressa nel IV secolo a.C. da Aristotele (384-322 a. C.) nella Fisica. Per tutto il 
XVIII secolo si svolse una vivace polemica, tra i fautori dell'epigenesi e quelli del 
preformismo, che ebbe termine solo nella seconda metà del XIX secolo con 
l'affermazione definitiva della teoria cellulare.] 



suscitare un’irresistibile attrazione in chi la ascolta.40 I greci lo avrebbero presentito 
già ai tempi di Omero, che ne parla esplicitamente nell’Iliade. La dimensione 
corrisponde forse al versante alienazione della costituzione del soggetto, a condizione 
di non dimenticare il versante separazione che gioca nell’altro senso.41 
 Ma ciò che è appassionante è che questa specifica prosodia funziona solo se sono 
presenti le coordinate di piacere dell’Altro. Possiamo pensare che, alla nascita del 
bebè, sono il piacere e la sorpresa che la vista di lui provocano nella madre a 
permettere a quest’ultima di produrre, da subito, una prosodia di motherese.42 Si è già 
detto che questi due elementi – piacere e sorpresa – generano l’uno il versante 
ascendente, l’altro il versante discendente dei picchi, producendo il caratteristico 
disegno prosodico (N. Reissland 2002). 
 Da ultimo e nel registro metapsicologico, è opportuno osservare che sorpresa e 
piacere riprendono ciò che Freud ha potuto sviluppare a proposito della terza 
persona.43 Ossia quella che – di fronte a una parola troncata, mal pronunciata – può, 
dopo un momento di stupore lasciarsi invadere dal piacere (che improvvisamente la 
illumina) di quel motto di spirito che la terza persona ascolta in ciò che la prima ha 
proferito senza sapere, in ciò che questo dà a intendere fulminando e rallegrando la 
terza persona in ascolto. La prosodia del motherese è per me la traduzione percepibile 
di tale stato materno: la madre è meravigliata pur restando scombussolata e folgorata. 
Al livello del lattante, possiamo pensare che ciò che nei primi giorni provoca la 
meraviglia è ciò che egli dà a vedere: tramite ciò che è, ma anche tramite i propri 
sguardi. Ciò nonostante, molto presto, saranno le risposte sonore, gestuali e mimiche 
del bebè a sostenere la prosodia della madre. Ragion per cui sostengo che la prosodia 
è una funzione di ciò che si gioca al livello pulsionale fra un futuro soggetto e quegli 
che con ciò stesso diverrà il suo Altro. 

                                                
40 Devo l’idea a H. Bentata. V. Sirènes et chofar: incarnation mythique et rituelle de 
la voix. In: Quand la voix prend corps. Entre la scène et le divan. Textes réunis par 
François Meyer. Paris, L’Harmattan, 2001. 
41 [NdT. Allusione alla teoria lacaniana della causazione del soggetto inconscio, così 
come questa è formulata nel Seminario XI. I quattro concetti fondamentali della 
psicoanalisi. 1964. A cura di G. Contri. Trad. di S. Loaldi e I. Molina. Torino, 
Einaudi, 1979. A differenze delle scuole di pensiero tradizionali che fanno del 
soggetto una sostanza a sé e pre-verbale, per lo psicanalista francese il soggetto si 
forma come conseguenza dell’inclusione del cucciolo d’uomo nel campo del 
linguaggio che gli viene dall’Altro (la madre, il padre e via via tutti gli esseri parlanti 
con cui quegli ha a che fare per il fatto stesso di viverci in mezzo). Il fatto di 
iscriversi – ancora prima della nascita – nell’Altro e di esservi necessariamente 
rappresentato con i significanti di quello costituisce il momento logico di 
un’alienazione comportante per il soggetto lo smarrimento del proprio essere, 
giacché egli si trova eternamente rinviato da un significante a un altro lungo la catena 
delle parole. In un secondo momento logico – quello della c.d. separazione dall’Altro 
– il particolare del singolo soggetto in rapporto all’Altro del linguaggio potrà 
emergere, ma a prezzo di quella perdita che ogni separazione di per sé implica e che 
da quel momento in poi il soggetto cercherà di colmare inseguendo l’oggetto mitico 
inconscio che ne ripristinerebbe l’originaria unità fusionale con l’Altro.] 
42 Ciò è stato provato a partire dal 1982 nel caso di madri normali di bebè normali. 
Cfr. a. Fernald - T. Simon, op. cit. 
43 S. Freud, Il motto di spirito…, op. cit.  



 Se l’elemento di meraviglia è dunque facilmente reperibile, da dove proviene 
l’elemento di sbalordimento, di folgorazione? Dal punto di vista della clinica 
psicanalitica, R. Gori44 ha sottolineato l’importanza di uno stato di sconforto 
precedente allo sbocciare di una passione amorosa. Ho scritto45 che questo stato di 
mancanza, di vuoto interiore, è indispensabile affinché un nuovo essere venga in 
modo massiccio investito libidicamente: l’esempio più sorprendente è dato dal c.d. 
baby-blue 46– il momento della perdita dei punti di riferimento abituali, l’estrema 
fragilità nel quale si ritrovano le donne dopo il parto e che però permette loro di 
innamorarsi del proprio lattante, di metterlo al posto dell’Ideale. Se il processo è 
diffuso, non per questo è meno pericoloso. Sappiamo che alcune donne possono 
prolungare questo stato fino ad arrivare alle depressioni post-partum. Ma quando le 
cose si svolgono normalmente, il lattante mostra un’appetenza pulsionale per questo 
tipo di prosodia, letteralmente se ne ciba.47 
 Tale prosodia produce una traccia nella memoria del lattante la quale verrà attivata 
al momento di un nuovo eccitamento. Potrà allora essere da lui rivissuta in forma 
allucinatoria. I momenti in cui il bebè succhia il pollice per fantasticare costituiscono 
per l’appunto le tracce delle coordinate del piacere di quell’Altro primordiale che ci 
garantiscono di trovarci alla presenza di Eros e, di conseguenza, di un auto-erotismo. 
Se togliamo l’Eros, è davanti all’autismo che ci ritroviamo. Con tutte le conseguenze 
del caso: fra cui la mancanza di motivazione a divenire esperti in voce e volto umani, 
per riprendere i termini di M. Zilbovicius. 

                                                
44 R. Gori, Logique des passions. Paris, Denoël, 2002, p. 65. 
45 M.-C. Laznik, Les passions amoureuses qui suscitent la passion d’ignorer l’amour 
au troisième temps de l’Œdipe. “Cliniques méditérranéennes” 2004/2, n° 70. Haïr, 
Ignorer, pp. 113-129. 
46 [NdT. L'espressione inglese baby blue significa letteralmente “bimbo triste” e 
denota quella che in lingua italiana corrisponde alla c.d “sindrome del terzo giorno”, 
ossia al disturbo depressivo che può colpire le puerpere preoccupate 
improvvisamente della propria inadeguatezza nei riguardi del neo-nato]. 
47 V. M.C. Laznik, La voix comme premier objet…, op. cit. 


