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risponde Fabrizio Fantoni, Psicologo e psicoterapeuta, 3 figli

«Ha scelto la scuola d'accordo coi prof
delle medie. Ma adesso non vuole andarci»
Sono disperata: è iniziata la scuola
da poche settimane e Antonio non sta
frequentando. Alla sera ci promette
che il giorno dopo andrà, fa anche
i compiti, ma poi ogni mattina è una
lotta per farlo alzare. Dice che entra
più tardi, ma poi non va. La scuola è
molto disponibile, prof e compagni
sono bravissimi. Ma Antonio dice che
non si trova, che non è la scuola che
voleva fare, ma non è vero perché
l'ha scelta lui e gliela hanno anche
consigliata i prof delle medie. lo e
mio marito siamo col morale a terra:
non si è mai comportato così, e non
capiamo che cosa sta succedendo.

LORENZA

— Cara Lorenza, il rifiuto di Antonio
di frequentare la scuola è caduto come
un fulmine a ciel sereno su di voi Alle
medie è andato regolarmente, e non ha
avuto difficoltà particolari È un ragazzo
aperto, ha amici, fa sport. Eppure...
malgrado le sue assicurazioni alla sera,
la mattina non ce la fa ad alzarsi. Si
tratta di una particolare condizione,
nota come ̀fobia scolare' Una vera e
propria manifestazione di angoscia che
impedisce al ragazzo la presenza a scuola
nelle forme abituali. Ho incontrato
molti ragazzi con queste problematiche
nel corso della mia professione. A
nulla valgono minacce o preghiere. Le
famiglie si rivolgono agli specialisti, le
scuole si rendono disponibili e flessibili,
ma non sempre tali tentativi hanno
successo. Mi sembra che un momento
particolarmente significativo sia il
risveglio del mattino: tra i preparativi
di tutta la famiglia, si inserisce
l'impossibilità di fare alzare, vestire e
uscire di casa il ragazzo. Trattandosi di
un adolescente, in particolare, non è
pensabile un'azione di forza, che anzi,

A nulla val.ono

quando viene attuata provoca effetti
disastrosi per tutta la famiglia. Penso
che sia questa sensazione di impotenza
dei genitori, ma anche del ragazzo,
uno dei nodi cruciali di queste vicende.
L'adolescente mette in scacco i genitori,
facendo provare loro la stessa sensazione
di incapacità e di impotenza che prova
anche lui di fronte alla sfida della
scuola. Perché quello che appare come
un capriccio è in realtà la sensazione di
crollo di ragazzi fragili che temono di
non tollerare le frustrazioni che la scuola
inevitabilmente provoca. Soprattutto se
si tratta di ragazzi con buone capacità,
abituati a ottenere risultati soddisfacenti

con poco sforzo. Per liberarsi da quel
senso di profonda e spesso inconsapevole
impotenza, questi adolescenti lo
trasferiscono sui genitori Per questo, è
necessario che i genitori non si disperino,
ma affermino comunque la loro volontà
di aiutare il ragazzo, di sostenerlo, anche
se non andrà a scuola. La fobia scolare
è certamente più complessa di quanto
queste poche righe possano spiegare:
un aiuto per capire meglio può venire
dal recente libro di De Masi, Moriggia e
Scotti Quando la scuola fa paura (ed.
Mimesis), che presenta in modo chiaro
e comprensibile una ricca casistica egli
interventi messi in atto. •
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