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La committenza 

Noi, Nicolò Mariani e Pamela Crisanti, da circa un anno collaboriamo su diversi casi con famiglie e
ragazzi diagnosticati. A dicembre dello scorso anno veniamo contattati da una signora che chiede
un intervento che aiuti la figlia ad uscire di casa. Anna ha 18 anni e ha una diagnosi di autismo ad
alto funzionamento. La signora ha ricevuto il nostro numero dalla presidente di un associazione
che si occupa di autismo con cui collaboriamo, associazione che la signora aveva trovato
cercando su internet. 

Noi chi siamo

Siamo un servizio di psicoterapia che risponde a problemi di famiglie alle prese con questioni po-
ste dall’aver ricevuto una diagnosi. Incontriamo insieme famiglie e realizziamo interventi rivolti a ra-
gazzi utilizzando il gioco e l’organizzazione di uscite. Utilizziamo la relazione come mezzo ed og-
getto dell’intervento. Il gioco e le uscite sono strategie di intervento adatte alle questioni relazionali
che pongono i genitori di figli con diagnosi e dai ragazzi stessi.

Cosa chiedono le famiglie

La diagnosi in età evolutiva organizza per i bambini e i ragazzi che la ricevono anni di interventi ria-
bilitativi più o meno efficaci; in quasi tutti i nostri casi nessun servizio si è occupato di dare senso
all’evento diagnosi. Le famiglie ci chiedono di aiutarle a vivere il coinvolgimento emozionale che la
relazione con i figli propone loro. La diagnosi da sola non permette di avere a che fare con questo
coinvolgimento. Molti genitori sono estenuati dai comportamenti incomprensibili dei figli; sono pre-
occupati se non li comprendono; sono confusi e arrabbiati nell’avere a che fare con scuola e servi-
zi preposti alla cura. Molti ci pongono domande come: Mio figlio dice tutte queste parolacce perché
è autistico? O perché è proprio lui fatto così, io non so che fare….è corretto metterlo in punizione?.

Cosa chiedono i figli

Vediamo bambini e ragazzi di diverse fasce d’età, quello che chiedono è di non essere considerati
sempre e solo come problematici, strani, incomprensibili. Sono ragazzi isolati, i rapporti famigliari
sono gli unici che vivono, hanno difficoltà nella costruzione di rapporti sociali entro i quali ci si pos-
sa divertire. 

Primo colloquio a studio con la madre di Anna

La signora entra a studio, piena di buste, borse e zainetti. Riempie la stanza con le sue cose e con
le sue parole, è difficile parlare e quando lo facciamo la signora si rifugia nel cellulare, o cerca il
caricabatterie nella borsa, che non trova, e ci chiede di prestargliene uno. C'è l'impressione che
superi fastidiosamente i confini che ci aspetteremmo in uno studio di professionisti. E' una bella
donna,  seduttiva, soprattutto quando accavalla le gambe, l'associazione con Sharon Stone è
immediata. La cura del suo aspetto colpisce rispetto alla descrizione che fa' della figlia come in
sovrappeso, goffa e ultimamente anche irsuta.
Si convince subito che noi siamo le persone giuste per Anna e pensa che potrebbe farle
interrompere la psicoterapia, chiedendoci se i due lavori potrebbero essere in contrasto.
Le rispondiamo di no e le diciamo che da come ne parlava, la figlia sembra invece avere un
rapporto importante con la psicoterapeuta. Non sarebbe un buon inizio presentarci come i sostituti



di tale rapporto. Per noi è importante capire se c'è o se è possibile costruire un interesse con Anna
per lavorare insieme. Ci lasciamo con l'idea di riincontrarci anche con il papà. 

Dopo l' incontro con la madre, vediamo entrambi i genitori a studio. La madre lavora per un'
azienda che organizza eventi, il padre è produttore cinematografico e ci sembra più orientato nel
rapporto con noi. Ci raccontano che la figlia è sempre stata bizzarra e goffa, da piccola non si
notava tanto, adesso i suoi problemi sono evidenti. Spesso ha crisi di rabbia o attacchi di panico.
Ha cambiato molte scuole per problemi con i compagni o con le insegnanti. Il giorno del suo
diciottesimo compleanno viene bullizzata da alcune compagne di scuola che le tagliano una ciocca
di capelli; nello stesso periodo, attraversando i binari del treno per andare a scuola, cade e si
rompe una caviglia. Questi due episodi la portano a non voler più tornare a scuola, perdendo
l'anno anche se ha un buon rendimento scolastico. Si chiude in casa, rifugiandosi nella lettura;
spesso la trovano a leggere sotto il lavandino della cucina. Si domanda sempre più spesso se lei è
matta o lo sono tutti gli altri; spesso dice di sentirsi sbagliata, alcune volte dice di sentire delle voci;
ripete che lei non ha nessun autismo sociale come le ha detto la neuropsichiatra, si sente vittima di
un’ingiustizia. Sono molto preoccupati dall'isolamento della figlia, anche se quest'anno avendo
cambiato scuola la situazione sembra star migliorando.

Ci presentiamo come psicologi con esperienza con persone diagnosticate, dichiariamo che
lavoriamo dentro e fuori lo studio, utilizzando strategicamente il gioco o le uscite, diciamo che con
alcuni ragazzi lavoriamo anche in gruppo. Nel lavoro chiediamo un loro coinvolgimento, ritenendo
che le questioni di cui ci parlano in rapporto alla figlia siano utili ed interessanti e che vadano
tenute insieme al lavoro che andremo costruendo con Anna. Esplicitiamo che non abbiamo un
unico modo  standardizzato di lavoro, quindi stabiliamo alcuni incontri per capire che lavoro
proporre. 

I Incontro con Anna

Anna arriva accompagnata dal padre, le chiediamo se preferisce parlare insieme con il padre o
stare noi tre da soli. Entriamo con Anna, il padre ci aspetta fuori. Rimaniamo impressionati: Anna
sembra un po’ unorchetta, i vestiti sono ricercati, ma dai pantaloni si scorge l'attaccatura del
sedere, dalla maglietta esce un rotolo di grasso, da' l'impressione che siano abiti non suoi.
Quando parla sputacchia un po’ e quasi tutto il tempo si copre il viso con i capelli.
Le chiediamo cosa i genitori le avessero detto di noi. In un lungo flusso di parole, ci dice che il
padre le ha raccontato che siamo fichissimi e che potremmo fare delle cose insieme tipo fare il
volontariato alla croce rossa, lei vorrebbe fare medicina e poi neuroscienze all'università. Parla
male di quello che definisce il “compagno-amico”, di quanto sia stupido che qualcuno la portasse in
giro per strada, e di quanto fosse stupida la neuropsichiatra che ne aveva parlato, tra l'altro
dicendole che aveva l'autismo sociale. Ci racconta dell'incazzatura con una preside che l'avrebbe
accettata a scuola solo con il sostegno e  di come lei offesa  se ne fosse andata. Non si è offesa
per la proposta del sostegno, ma perché la preside l’ha accusata di essere di disturbo in classe.
Anna dice: quella è violenta (riferendosi alla preside). Ci parla dell'incidente alla caviglia e poi
ancora di quanto sono stupide alcune persone che fanno cose senza senso.
Ci differenziamo dal compagno amico, le diciamo che le proporremmo di scegliere insieme
qualcosa da fare sia a studio che fuori. Lei tiene sempre i capelli sul viso, le facciamo i complimenti
per la tinta che si è fatta da sola. Parliamo di capelli, tatuaggi e mode giovanili. Per due volte le
proponiamo di porsi come nostro cliente, chiedendo cosa le interesserebbe fare con noi e lei
improvvisamente dice di sentirsi male e di sentire il bisogno di vomitare, si alza per andare alla
finestra a prendere aria, noi restiamo in silenzio, dopo poco si calma. Ci salutiamo lasciandole il
nostro numero di telefono, se vorrà rivederci potrà chiamarci.

Attraverso la madre, Anna prende un nuovo appuntamento. Lei sempre con i capelli davanti al
volto. Parla dei suoi problemi con i compagni, con la scuola e con la famiglia. Ci sentiamo costretti
entro un rapporto in cui ci sono due Terapeuti che cercano di trovare  problemi, mentre lei,
nascosta dietro i capelli, coerentemente si presenta nella sua problematicità. Proponiamo allora di
fare un gioco di carte. In un attimo, ci sediamo per terra, diventiamo tre giocatori, tre persone che



parlano. I capelli liberano il volto per  tornare sul collo. Ci salutiamo divertiti, ci dice che era un
secolo che non giocava.
La volta successiva proviamo vari giochi, ci focalizziamo su un gioco da tavolo in cui vanno
collegate delle località dell'Europa con dei trenini. E’ divertente giocare insieme, parlando con
Anna ci risulta una ragazza molto intelligente, è appassionata di scienza e di filosofia o di attualità,
adora Bauman. Anna ci chiede molto delle nostre esperienze personali. Si interessa a noi.
Quando uscendo dalla stanza incontra la madre, le dice di quanto è bello il gioco a cui abbiamo
giocato e della possibilità di comprarlo visto che loro non giocano mai. La madre le risponde che in
realtà è lei che si rinchiude nelle sue segrete stanze. Anna si ricopre il viso con i capelli.
La volta dopo, ha comprato il gioco, ci sta giocando tantissimo con sua sorella minore. La volta
successiva ci chiede di giocare a carte, noi le abbiamo dimenticate in macchina. Insieme usciamo
a recuperarle e aspettando al semaforo, commentiamo la bellezza di un monumento, cominciamo
a parlare di quante cose belle ci siano da vedere, musei, mostre. Ci salutiamo accordandoci di
andare a vedere la mostra sul dna al palazzo delle esposizioni.

L'uscita alla mostra

Organizziamo l’uscita coinvolgendo la famiglia, la mamma è in fibrillazione farà di tutto per
accompagnare Anna, pensa che possa essere proprio utile per la figlia; lasciamo che scelgano
insieme dove vederci a studio oppure direttamente al palazzo delle esposizioni. La signora ci
richiama e ci accordiamo per vederci direttamente all’ingresso della mostra. Anna è uscita da
scuola, ha pranzato con alcuni compagni e poi con l'autobus è arrivata da sola con un anticipo di
30 minuti. La signora è preoccupata ci chiama per avvisarci dell’anticipo e ci chiede di informarla
non appena avremo raggiunto Anna. Ci dice che ogni volta che Anna esce da sola  prega Santa
Pupa, preposta alla protezione dei bambini.
Guardiamo la mostra, ne parliamo un po’ e ci beviamo una cosa al bar. Parliamo tanto delle nostre
esperienze scolastiche e dell'università.
Torniamo in metro a studio, dove sarebbe venuta a prenderla la madre. Sul biglietto c'è uno sconto
per entrare alla mostra Art of the brick, Anna lo nota e le piacerebbe andarci, Pamela che c'è stata,
racconta che è molto bella e le dà il suo biglietto. Anna è felice, dice che ci andrà per conto suo,
con sua sorella visto che ha due sconti. Prima di salutarci propone che un’altra volta potremmo
andare al Santa Maria della Pietà a vedere il Museo della mente, qualche anno fa la sua classe ci
andò, ma lei ebbe  un attacco di panico e rimase a casa, sono anni che si ripromette di andarci. Il
Museo della mente interessa tutti noi, ci salutiamo dicendoci che ci sentiremo in settimana per
organizzarci la prossima uscita.

A breve rivedremo i genitori per fare il punto su dove siamo.


