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Sommario
Il presente articolo prende in considerazione diversi contesti — quello 
pubblico e dei media, la letteratura specialistica, il linguaggio dei pro-
fessionisti, il linguaggio comune e quello delle persone coinvolte — per 
sostenere l’idea che il modo in cui si parla di autismo determina inclusione 
o emarginazione, incide, da un punto di vista sociale, sulle politiche sociali 
ed economiche nei confronti dell’autismo e, dal punto di vista delle per-
sone coinvolte, determina il modo in cui la tematica viene personalmente 
affrontata e il modo di sentire e di comportarsi verso il proprio e l’altrui 
autismo. Viene presentata una proposta di adozione di un linguaggio 
accettabile, adeguato e rispettoso.

Parole chiave
Autismo, condizione, linguaggio accettabile, rappresentazione sociale.

Parlare di autismo

Il modo in cui si parla dell’autismo non è solo una questione formale. 
Al contrario, influisce fortemente, da un punto di vista collettivo, sulle 
politiche sociali ed economiche nei confronti dell’autismo. Può favorire 
l’inclusione o al contrario suscitare paura e generare emarginazione. Dal 
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punto di vista delle persone coinvolte, determina il modo in cui la tematica viene 
personalmente affrontata e il modo di sentire e di comportarsi verso l’autismo.

Sebbene queste affermazioni possano valere per qualunque argomento, per 
l’autismo sembrano particolarmente rilevanti, nella storia del concetto e nell’at-
tualità delle prassi. I motivi storici per i quali si è arrivati all’attuale rappresen-
tazione sociale dell’autismo e alle attuali prassi sono ampiamente illustrati nei 
testi di Feinstein (2014), di Silberman (2016) e di Donovan e Zucker (2016).

Un esempio storico particolarmente rilevante riguarda il credito che fu 
tributato per anni alle tesi di Bettelheim sulla genesi dell’autismo, e come tali 
tesi abbiano giustificato per decenni la pratica di tenere fuori i genitori da ciò 
che i professionisti decidevano di fare, e facevano di fatto, con i bambini con 
autismo. Anche in un mondo ancora senza internet, l’orrore suscitato dalla 
crescente consapevolezza di ciò che era avvenuto nei campi di sterminio, e il 
paragone, fatto da Bettelheim, fra i bambini deportati e quelli autistici deve 
aver disposto chi era interessato all’argomento ad accettare la logica della colpa 
attribuita ai genitori, che faceva apparire necessaria la conseguenza di separare 
i genitori dai figli, invocata per il bene del bambino (Feinstein, 2014).

Benché nessuna prova del fatto che l’autismo fosse determinato da un cat-
tivo comportamento dei genitori sia stata mai prodotta, un’affermazione così 
emotivamente sconvolgente continua a incidere sulla percezione che specialisti e 
profani hanno dei familiari, e che i familiari hanno di loro stessi, contribuendo 
a diffondere sospetti, vergogne e pratiche di esclusione.

Un esempio più attuale dell’influenza del modo di parlare dell’autismo sulle 
politiche sociali riguarda l’assenza, nei codici della sanità, degli adulti con auti-
smo. Questo problema deriva dalla percezione dell’autismo come una condizione 
«infantile», come indicato nel manuale ICD-9-CM (Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali, 2008). Il termine «infantile» si riferisce in effetti 
all’esordio delle caratteristiche, ma, limitando la definizione all’età evolutiva, 
non ha consentito, per decenni, una rappresentazione diffusa dell’autismo in età 
adulta, e con questo non ha favorito la formazione di personale che si occupasse 
degli adulti, come gli psichiatri, l’organizzazione di servizi e lo stanziamento di 
fondi a favore degli adulti. In senso più ampio, la definizione di «infantile» ha 
limitato la consapevolezza — a livello sociale, delle singole famiglie e delle persone 
interessate — del fatto che si sarebbe dovuto pensare al futuro.

La parola «autismo» nei diversi contesti

Se si digita la sola parola «autism» (in inglese) in un motore di ricerca speciali-
stico come PubMed, si ottengono, in meno di un secondo, più di 42 mila risultati. 
Per quanto una ricerca sensata richieda l’utilizzo almeno di una seconda parola 
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chiave, e la limitazione agli articoli degli ultimi anni, è interessante pensare che 
ognuno dei risultati ottenuti corrisponde a uno studio, a una ricerca, condotta 
in maniera a volte più rigorosa, a volte meno rigorosa, che porta a conclusioni 
variamente interessanti e spesso superate da quelle successive, a partire dal 1946 
(l’articolo più «antico» che compare è di Kanner, appunto del 1946).

Ma ciò che appare ancora più rilevante per il nostro discorso è che digitando 
«autismo» (in italiano) in un motore di ricerca generico su internet, in meno di 
un secondo si può accedere a circa 28 milioni di risultati. Di questi, solo 344 
mila associano la parola «autismo» a «condizione», più o meno gli stessi che 
vedono associato il termine «autismo» a «disturbo», mentre circa il doppio di 
risultati associa «autismo» e «malattia» o «autismo» e «disabilità».

È molto frequente che l’informazione pubblica, stampa e televisione, uti-
lizzi la definizione «affetto da autismo», o che l’autismo venga considerato una 
malattia «in sé».

Se, da un punto di vista sanitario, è giustificato il fatto che, nel momento in 
cui si pone una diagnosi, l’autismo venga considerato un «disturbo», quando si 
parla di autismo in tutti gli altri contesti di vita, fra i quali il contesto medico 
rappresenta solo uno degli aspetti, come lo è per ogni essere umano, andreb-
bero incluse nella categoria le numerose persone che hanno le caratteristiche 
dell’autismo senza manifestare alcuna «malattia» o patologia — la cui esistenza 
è affermata dai criteri del DSM-5 (APA, 2013) (sebbene con termini ancora 
poco accettabili: «i sintomi possano essere mascherati da strategie apprese in 
età successive» al primo sviluppo, p. 58).

Le persone con autismo possono avere una o più malattie, come le persone 
tipiche, e a volte i comportamenti dell’autismo sono l’espressione finale di 
identificate patologie o variazioni genetiche. Ma l’autismo «in sé» non può 
essere identificato (forse non può essere ancora identificato) attraverso marca-
tori neurobiologici, nonostante la consapevolezza della comunità scientifica 
che alla base dei comportamenti dell’autismo ci siano meccanismi genetici e 
ambientali, oggetto di importanti studi negli ultimi anni.

È necessario chiedersi quali siano le conseguenze sociali, comprese quelle 
economiche, a livello macro e a livello di singole famiglie, persone e operatori 
implicati, che portano a identificare l’autismo unicamente con le condizioni 
meno funzionali, per le quali è necessario un supporto molto significativo.

Senza negare l’esistenza di tali forme, si ricorda che il Community Report 
on Autism 2018 (pubblicato da Centers for Disease Control and Prevention, 
United States Department of Health and Human Services nel 2018) riporta 
la presenza di un QI uguale o superiore a 70 nel 69% del numero di bambini 
complessivamente diagnosticati nello Spettro dell’Autismo, di età inferiore 
agli otto anni, ovvero di una maggioranza di bambini in cui l’autismo non è 
accompagnato da una disabilità intellettiva.
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Benché siano comprensibili i percorsi storici e sociali attraverso i quali si è 
consolidato il linguaggio che identifica «autismo» con «malattia», va sottolineato 
che non è supportato dalla letteratura, inclusa la ricerca statistica.

La letteratura specialistica non è immune dall’utilizzo di termini stigmatiz-
zanti. A cominciare dal DSM-5 che, pur partendo da una presunta ateoreticità, 
e avendo corretto definizioni offensive presenti nelle passate edizioni (come 
«sottomissione del tutto rigida a inutili abitudini», DSM-IV-TR, 2002, p. 
91), mantiene termini come il già citato «mascherare» i sintomi (perché non: 
«sviluppare strategie di fronteggiamento»?) o «interessi molto limitati» (perché 
non «forte focalizzazione degli interessi»?) (APA, 2013, p. 58).

Si confronti il linguaggio più attuale con le vecchie «diagnosi-insulto» (ad 
esempio, «idiota» e «imbecille» erano delle diagnosi mediche, che nel linguag-
gio comune si sono poi trasformate in insulti) secondo una definizione di 
Enrico Valtellina (Russo, Capararo e Valtellina, 2013): un linguaggio che sia 
politicamente corretto non salva dalla sensazione che la linea di demarcazione 
serva a definire non solo ciò che è obiettivamente diverso, ma anche ciò che è 
moralmente migliore e peggiore.

Anche in test diagnostici specifici per l’autismo, peraltro del tutto apprez-
zabili, sono stati utilizzati termini inadatti, come «anormale» o «rischio». Se la 
possibilità che sia presente l’autismo in un bambino molto piccolo viene definita 
fin dalle prime battute come «rischio», poiché in italiano il termine rischio 
viene utilizzato generalmente come l’eventualità di subire un danno, non ci 
sarà possibilità di riscatto dall’idea che l’autismo porti con sé solo conseguenze 
negative (Lord et al., 2012, pp. 23-24: «modulo Toddler»).

Dopo che la sindrome di Asperger è stata inglobata nello Spettro dell’Auti-
smo, anche la definizione «senza compromissione intellettiva e senza compro-
missione verbale» appare poco rispettosa, considerato che tale definizione non 
verrebbe e non viene utilizzata per le persone tipiche, e non è giustificata dalle 
percentuali di persone con compromissione intellettiva presenti nello Spettro.

Più rispettosa sarebbe la semplice definizione di «persone con autismo» (se 
«con autismo» o «autistiche» ci si tornerà più tardi) oppure, quando è il caso, 
«con autismo e disabilità», «con autismo ed elevato bisogno di supporto» oppure 
«con autismo e con problemi di salute mentale». Questa ultima definizione 
dovrebbe essere utilizzata per le persone che, come avviene per le persone tipi-
che, manifestano appunto un problema di salute mentale, come un disturbo 
ossessivo-compulsivo, o una depressione, un disturbo alimentare o sessuale, 
evitando di definire tali disturbi come «comorbilità» poiché questo termine 
presuppone che l’autismo in sé sia necessariamente una patologia.

A parte rari e recenti esempi virtuosi, come l’articolo non ancora pubbli-
cato a stampa dal titolo Being vs. appearing socially uninterested: Challenging 
assumptions about social motivation in autism (Jaswal e Akhtar, 2018), in genere 
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la letteratura specialistica parte dal punto di vista che l’autismo e le sue mani-
festazioni siano un «problema».

Anche il linguaggio dei professionisti dell’autismo appare spesso centrato su 
aspetti negativi e soprattutto è poco chiaro. Ci sono dei motivi per cui questo 
avviene, e ci sono delle conseguenze.

Utilizzare il termine «gesto deittico» al posto di «gesto indicativo» in una 
relazione scritta riferita, immaginiamo, a un bambino di tre anni, aliena il 
lettore dalla comprensione di ciò che si vuole intendere. Una volta che il ge-
nitore sarà solo con il referto, la mancanza di chiarezza, il senso di estraneità 
o la confusione probabilmente aumenteranno, considerato che il dizionario 
Treccani on-line — la prima fonte che con tutta probabilità il genitore a cui è 
stata consegnata la relazione consulterà una volta arrivato a casa — definisce 
il gesto deittico come «manierismo: sintomo psichiatrico che riguarda la ge-
sticolazione, il portamento e il modo di esprimersi, che diventano innaturali, 
affettati e spesso stereotipati», quindi per niente equivalente al gesto indicativo. 
Che si sbagli il Dizionario di Medicina Treccani o l’estensore della relazione 
non è importante (ognuno può formarsi un suo parere). Quello che conta è 
l’utilizzo di termini incomprensibili che ai più fa l’effetto della pessima grafia 
in un referto (problema facilmente superabile grazie alla diffusione di computer 
e stampanti): solo chi sa già potrà capire. Il profano è tagliato fuori dal sapere 
specialistico, almeno finché non arriva a consultare internet, e sostituisce un’il-
lusione all’altra. Un termine incomprensibile può far sentire fuori dai giochi, 
e far apparire inadeguata l’implicazione del genitore, con un effetto contrario 
a ciò che viene oggi raccomandato dalla letteratura (si veda Interventi mediati 
dai genitori in ISS, 2011, pp. 25-32).

Un effetto differente, ma che determina conseguenze simili, lo ottiene il 
linguaggio che offre l’illusione di fare parte di una cerchia ristretta di perso-
ne che possiedono una verità rivelata e in genere assoluta. È il caso dell’uso 
ingiustificato di termini adattati da altre lingue, in genere dall’inglese (l’uso è 
giustificato quando non esiste un corrispettivo specifico in italiano). Un esempio 
è il termine «promptare» usato invece che «aiutare» oppure l’uso della parola 
«masterizzare» che in italiano si riferirebbe alla creazione di un CD e non alla 
generalizzazione dell’acquisizione di un comportamento. Come è sempre avve-
nuto, l’utilizzo di un linguaggio gergale fa sentire o meno parte di un gruppo 
(Lambarelli, 2016): anche questo definisce differenze, inclusioni ed esclusioni 
fra genitori, operatori e gruppi di iniziati.

Oltre al linguaggio che manca di chiarezza, quello che utilizza verità assolute, 
di dubbia utilità anche nella vita quotidiana, nell’autismo appare indizio di 
una certa mancanza di onestà, o di scarsa consapevolezza. Affermazioni come 
«l’unico metodo giusto…» o «il metodo migliore…» potrebbero strappare un 
sorriso, se non portassero con loro tante conseguenze tristi, costose, dannose.
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Un problema di onestà, quanto meno intellettuale, riguarda l’utilizzo di 
etichette diagnostiche non riconosciute dalla letteratura ufficiale, che forse 
viene fatto da alcuni professionisti con lo scopo di rimandare (nel tempo? ad 
altri?) la rivelazione di una definizione, quella di Spettro dell’Autismo, che, 
proprio perché non rivelabile, si annuncia, ai genitori e alle persone stesse con 
autismo, come sempre negativa. Theo Peeters diceva: «Siate chiari e sinceri, 
non siate brutali». Si richiedono al professionista gentilezza e un’elaborazione 
propria della tematica, realistica e positiva, inclusiva e rispettosa.

I pregiudizi, lo stigma, i miti, o la semplice ignoranza, nel senso più letterale 
del termine, caratterizzano la rappresentazione dell’autismo da parte dell’uomo 
della strada, rappresentazione che i media spesso contribuiscono ad alimen-
tare (Clementi, 2013), con qualche eccezione (si veda ad esempio Nicoletti, 
2013). Chi è implicato nell’autismo, e si rende conto della scarsa conoscenza 
sociale del concetto, evita di parlare, nasconde, alimentando lo stigma. Una 
sensibilizzazione diffusa delle informazioni corrette consentirebbe un miglior 
approccio all’autismo a tutti i livelli.

Linguaggio accettabile

Nel 2016 l’Associazione Nazionale sull’Autismo del Regno Unito (National 
Autistic Society), il Royal College of General Practitioners e l’UCL Institute of 
Education hanno condotto una ricerca nel Regno Unito, coinvolgendo più di 
3.000 persone (adulti con autismo, genitori e familiari di bambini con autismo, 
professionisti e educatori che lavorano con persone con autismo) per indagare 
le preferenze relative all’uso del linguaggio quando si parla di autismo (Lorcan 
et al., 2016). La ricerca ha ispirato un documento adottato da Autism-Europe 
sul linguaggio accettabile.

I risultati hanno confermato che non esiste un termine unico che tutti pre-
feriscono. Tuttavia, è evidente una preferenza verso un linguaggio più positivo 
e più assertivo: i termini preferiti dalla maggioranza sono infatti «persona 
autistica» e «persona nello spettro dell’autismo», mentre i termini «autistico» 
(come sostantivo) o «aspie» sono meno accettati, anche se spesso utilizzati dalle 
persone nello spettro in riferimento a se stesse o ad altre persone.

Esiste, in ambito anglosassone, una divergenza fra le persone con autismo in 
merito alla preferenza sui termini che le identificano: persone «con» autismo o «auti-
stiche»? Da un lato, il movimento «Identity-First Language» ritiene che «la neurologia 
non sia un accessorio» e chi ne fa parte preferisce definire se stesso come «persona 
autistica», in quanto l’autismo determina ogni altro aspetto della esperienza di vita 
e della personalità (Di Biagio, in Boggio e Di Biagio, 2016). Dall’altro lato, con il 
«Person-First Language» si preferisce definire se stessi come persone «con autismo», 
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rivendicando il diritto a essere anche molte altre cose e ad appartenere in egual 
misura ad altre importanti categorie, come quelle relative alla propria genitorialità, 
alla propria occupazione, nazionalità, o altro. Lasciamo per il momento in sospeso 
questa discussione, che può risolversi in una preferenza personale rispettabile in un 
caso e nell’altro, concentrandoci invece sul linguaggio «pubblico».

Prendendo spunto dai risultati emersi dalla ricerca e dall’esperienza italiana 
di alcune associazioni attive nell’ambito dello spettro autistico, come CulturAu-
tismo, il Centro Studi Erickson, in seguito a un focus group tenuto a Trento 
nel 2017, ha scelto di iniziare a gettare le basi per sviluppare una riflessione 
sul linguaggio da utilizzare quando si parla di Autismo, con il Convegno in-
ternazionale «Autismi. Benessere e sostenibilità» di Rimini, maggio del 2018.

Come primo passo è stato redatto un documento che presenta alcune indica-
zioni per parlare di autismo in modo corretto, efficace e rispettoso della persona. 
Si tratta di un documento «work in progress» che tiene conto dell’evoluzione 
della diagnosi dell’autismo e dei principali aspetti psico-sociali che riguardano 
le persone con autismo. Ne vengono illustrate di seguito le principali proposte.

 – Non utilizzare espressioni come «soffre di autismo» oppure «è affetto da 
autismo», ma utilizzare espressioni come:
• con le caratteristiche dello spettro dell’autismo; 
• nello spettro dell’autismo; 
• autistico/con l’autismo; 
• neurodiverso/con una neurodiversità/neuro-atipico.

 – Non utilizzare i termini «autismo di Kanner», «autismo infantile», «autismo 
classico», perché sono obsoleti e sono stati superati dalle più recenti defini-
zioni. Possono essere utilizzati in senso storico.

 – Non utilizzare la frase: «La sindrome di Asperger è una forma rara o lieve 
di autismo», perché non è corretta. Le caratteristiche di quella che veniva 
chiamata sindrome di Asperger sono confluite e comprese nella definizione 
di Spettro dell’Autismo secondo il DSM- 5, fin dal 2013. Se si considera 
questo, la sindrome di Asperger non può essere considerata rara. Anche 
l’espressione «alto funzionamento» non è più ritenuta eticamente corretta 
(perché riferita a un livello effettivamente nella norma, come se un fun-
zionamento elevato nell’autismo corrispondesse a un funzionamento nella 
norma per una persona tipica); inoltre, non risponde ai criteri internazionali 
di classificazione scientifica, poiché non è inclusa nel DSM-5, che richiede 
di specificare nella diagnosi la presenza/assenza di una compromissione 
intellettiva e del linguaggio e la necessità di supporto. Va tenuto presente 
che l’Organizzazione Mondiale della Sanità non ha escluso la possibilità di 
«rinominare» la sindrome di Asperger nell’ICD-11 (2018) come una sotto-
categoria dello Spettro dell’Autismo (sebbene con la definizione di «Autism 
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spectrum disorder without disorder of intellectual development and with 
mild or no impairment of functional language»). Si ritiene possibile che venga 
ancora utilizzata in senso colloquiale, ma nelle ricerche sperimentali è più 
corretto specificare «Spettro dell’Autismo senza compromissione intellettiva 
e senza compromissione del linguaggio». Ulteriori considerazioni andranno 
fatte, nel futuro, in merito all’opportunità di utilizzare termini «in negati-
vo» per descrivere le persone prima comprese nella sindrome di Asperger, e 
all’opportunità di includere il livello di supporto necessario a ogni persona.

 – Non è corretto dire: «L’autismo è una malattia»; vanno usate alternativamente 
queste espressioni: 
• l’autismo è una condizione/diversità;
• l’autismo può comportare una disabilità (questa affermazione va utilizzata 

solo quando appropriato).
 – I termini «ritardato», «handicappato», «deficit/deficitario», «anormale», 
«aberrante» sono offensivi e non vanno utilizzati. Si raccomanda pertanto 
di usare, quando è appropriato farlo, le seguenti espressioni: 
• persone con disabilità dell’apprendimento; 
• persone con disabilità dello sviluppo; 
• persone con disabilità intellettiva. 

 – Si suggerisce di non utilizzare il termine «sviluppo normale», bensì di utilizzare 
i termini: «sviluppo tipico» o «neurotipico».

 – Il termine «disturbo» può essere utilizzato quando ci si riferisce esplicitamente 
alla diagnosi da DSM-5. Non dovrebbero più essere utilizzate le classificazioni 
delle edizioni precedenti del DSM come se fossero attuali (disturbo pervasivo 
dello sviluppo, disturbo generalizzato dello sviluppo, disturbo disintegrativo, 
ecc.), mentre possono essere citate in senso storico. Nel discorso, è sempre 
meglio utilizzare «condizione» invece di disturbo.

 – Sono da utilizzare con molta cautela i termini «comorbilità» o «comorbidità», 
poiché danno a intendere che l’autismo, a priori, sia una patologia. È pre-
feribile la frase «problemi di salute mentale» per indicare attacchi di panico, 
fobie, ossessioni, compulsioni, depressione, ecc., quando sono presenti nelle 
persone con autismo.

 – Si raccomanda di utilizzare i termini riferiti alla norma nella loro accezione 
statistica, evitando di intendere che ciò che è nella norma sia migliore di ciò 
che non lo è.

Conclusioni

Il modo in cui si parla di autismo determina gran parte della rappresenta-
zione sociale dell’autismo. Questa a sua volta incide, sul versante sociale, sullo 
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stanziamento di fondi e sulle politiche sociali, nonché, dal lato delle persone 
con autismo e delle famiglie, sul modo di percepire se stesse, le proprie carat-
teristiche, le proprie possibilità e il proprio futuro.

In definitiva, «si fa qualcosa, dicendo qualcosa» (Carofiglio, 2010, p. 27). 
Il linguaggio che usiamo è importante perché può aiutare a cambiare gli atteg-
giamenti nei confronti dell’autismo.

Sul documento illustrato nel paragrafo precedente non c’è al momento con-
senso. Confidiamo nel futuro, ma non si può cambiare il linguaggio comune 
decidendolo a tavolino, con un colpo di mano. Si può invitare alla riflessione. Si  
può parlarne, discutere, confrontarsi, e cambiare, nel tempo, la consapevolezza 
che sostiene l’uso comune di alcuni termini. Si possono invitare gli operatori 
che lavorano con persone nello spettro dell’autismo e con i loro familiari a 
essere modelli per l’utilizzo di un linguaggio corretto, che faciliti l’inclusione, 
che eviti lo stigma e l’emarginazione sociale nel rispetto della diversità. 

Parlare correttamente di autismo è un dovere civile: «la parola è un impegno 
verso qualcuno» (Vittorio Foa, cit. in Carofiglio e Rosatelli, 2018, p. 7).
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Words for describing autism. What terms should be used 
when you talk about autism and why?

Abstract
This article takes many different contexts into consideration — the public context, the 
media, specialist literature, professional language, everyday language and the language 
of the people involved — in order to support the idea that the way you speak about 
autism determines inclusion or marginalisation. From a social point of view, it has a 
bearing on social and economic policies, and, from the point of view of those involved, 
it determines the way in which the issue is personally faced and the way people feel 
and behave in relation to their autism and others’ autism. We are putting forward a 
suggestion for the adoption of language which is acceptable, appropriate and respectful. 
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Autism, condition, acceptable language, social representation.
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