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Summary – THE NETWORK OF FICTIONS: OBSTACLE OR SUPPORT TO THE CHILD WITH
SPECIFIC LEARNING DISORDER? The child, as a bio-psycho-socio-cultural individual and in
particular because of his condition of dependence, lives inside a network of relationships and
influences, every knot of which bringing its life style, its life plan and its fictions. This work aims at
displaying the role played by fictions and by their inevitable interlacement, within the area of Specific
Learning Disorders. Children generally begin the primary school with enthusiasm and desire to learn.
So do the children whom a diagnosis of Specific Learning Disorders will be made to: this is because
this Disorder, notwithstanding its neuropsychological constitutional basis, becomes symptomatic only
when the child measures himself against the learning of reading, writing and arithmetic. The Disorder
then causes low school performance as well as a discouraged attitude towards school. Through di-
splaying a prototype situation, we want to exemplify the network of fictions which can support the child
when are useful and educational, while on the other hand, if defensive and reinforced, can trap him.

Keywords: CHILD, LEARNING DISORDER, FICTIONS

Proponiamo alcune riflessioni sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA),
prendendo spunto da una storia. Filippo nasce primogenito in una famiglia
benestante. Cresce sereno, coccolato dai genitori che gli danno molto affetto e
sono orgogliosi di lui; dicono: «È un bimbo sveglio, allegro, qualche volta
pasticcione, ma poi ci fa subito ridere tutti, non lo si può proprio rimproverare!».
A tre anni incomincia la scuola materna. Dopo un primo periodo di difficoltà a
separaRsi dalla mamma e dalla sorellina, si trova molto bene. Si ambienta in
fretta, ha tanti amichetti e le maestre sono talmente coinvolte dalla sua allegria e
fantasia che passano in secondo ordine tutti quei piccoli inconvenienti a cui va
incontro: è un po’ maldestro, non se la cava tanto bene quando si devono
inventare le rime per le filastrocche e sistematicamente inverte le scarpe. «Ma è
un bimbo così divertente!».
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Quando compie sei anni la mamma gli compra lo zainetto, il diario e l’astuccio
coordinato per la scuola. Il papà gli regala quella gomma-amuleto da cui non si è
mai separato e che gli ha portato tanta fortuna nel corso della sua carriera
scolastica, sicuro che anche Filippo, che gli assomiglia tanto, avrà dei bellissimi
voti. Il primo giorno di scuola è effettivamente un gran bel giorno: le maestre
sono simpatiche, anche se non più giovanissime. I giorni passano e la nuova
scuola si mostra un po’ più impegnativa rispetto alla precedente: ci sono dei tempi
rigidi da seguire, maestre che cambiano, compiti a casa! Però si imparano un
sacco di cose nuove: leggere, scrivere, i numeri! Certo ogni tanto queste letterine
si confondono, alcune sembrano proprio uguali.

Passano i mesi; tutti i bambini hanno imparato a riconoscere le lettere e a leggerle
con sicurezza. Filippo, invece, trasforma libro in lirbo, sabbia in sabia, facendo
ridere tutti i suoi compagni. «Faccio pasticcio quando leggo – pensa Filippo –
però ai miei compagni piace molto: ridono!», e così giù a fare il buffone! Le
maestre non gradiscono questo comportamento, lo richiamano, lo sgridano.
Filippo non capisce perché. Allora le maestre convocano i genitori, per
comunicare loro che il bambino è disattento, distrae la classe, si comporta male.

I genitori sono stupefatti: non capiscono come il loro angioletto possa suscitare
tutte queste critiche. La mamma pensa che forse le insegnanti sono troppo
anziane e non sopportano la vivacità dei bambini. Il papà sgrida Filippo e gli dice
che si sono vergognati molto davanti all’insegnante, che ha fatto fare loro una
brutta figura. Finalmente arrivano le vacanze, ma quando finiscono, si torna a
casa e… ah già, ci sono i compiti delle vacanze da fare. La mamma prende il
diario e pianifica tre ore al giorno, fino all’inizio della scuola. A Filippo non va
giù: è ancora in vacanza, non vuole fare i compiti. La mamma lo deve proprio
costringere e non capisce perché lui non voglia: è sempre stato così curioso e
intelligente; e poi ubbidiente!

Ricomincia la scuola. Man mano i compiti a casa diventano un’ossessione.
Filippo ha bisogno costantemente che la mamma lo aiuti, lo solleciti, gli organizzi
il materiale per il giorno dopo; ma anche così si dimentica sempre qualcosa. Le
maestre non ne possono più, gli dicono che è uno stupido o uno svogliato; che
diventerà un delinquente. Riempiono il quaderno di segni rossi e il diario di note.
Filippo diventa molto triste, piange spesso o scoppia in accessi di ira. I genitori
lo puniscono, ma Filippo non migliora. La situazione in famiglia diventa insoste-
nibile. La mattina Filippo fa colazione mal volentieri, spesso seguita da violenti
mal di pancia, tanto che qualche volta i genitori lo tengono a casa da scuola.

Una nuova insegnante si accorge che Filippo ha dei problemi con la scuola: sta
spesso da solo e ha difficoltà serie con la lettura e la scrittura. La maestra sospetta
che le difficoltà di Filippo siano dovute ad un Disturbo Specifico
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dell’Apprendimento, ma i genitori di Filippo sono, nuovamente, allibiti. «Il nostro
bambino non è mica malato! Dobbiamo solo essere un po’ più severi».

Passa così un altro anno. Filippo fa una fatica infinita a imparare le cose che ci
sono sui suoi libri, mentre quando gliele legge la mamma capisce tutto al volo.
Ma poi, quando a scuola deve fare la verifica, scrive un mare di strafalcioni. Il
bambino inizia a sentirsi stupido, l’ultimo della classe, un buono a nulla. Poi un
giorno la mamma parla con un’amica, la quale le racconta che anche suo figlio ha
avuto delle difficoltà a scuola per le quali è stato diagnosticato un DSA. La
mamma riconosce nella descrizione dell’amica tutti i tratti di Filippo: la spiccata
intelligenza, la fervida immaginazione, le inspiegate difficoltà scolastiche, il
carattere non più vivace e allegro ma triste e ansioso.

Questa storia non è un singolo caso clinico, ma un puzzle di varie esperienze, un
prototipo di tante storie diverse, ma simili. Tutte hanno in comune la difficoltà ad
affrontare un nemico invisibile che però si manifesta in modo estremamente
concreto. Si stima che la Dislessia abbia un’incidenza del 4% sulla popolazione
scolastica [11]. Le sue manifestazioni si mimetizzano tra le pieghe dei nostri pre-
concetti (se un bambino non apprende è stupido o svogliato), dei nostri ideali
(mio figlio avrà bellissimi voti come me; avrà più successo di me), dei nostri
meccanismi di difesa (sono le maestre che non capiscono niente, non sanno fare
il loro lavoro; mio figlio non ha niente che non va).

Secondo la psicologia adleriana [5] ogni uomo si comporta come se si basasse su
una determinata interpretazione della vita: ogni pensiero o azione deriva da una
valutazione implicita di sé e del mondo. L’individuo si crea delle finzioni: un
sistema soggettivo, unitario e coerente, attività della parte creativa del Sé che,
interpretando e rendendo significative le esperienze, orienta i pensieri e le azioni
quotidiane nel modo più adattivo e utile per le proprie mete. I significati che la
vita assume sono tanti quanti gli esseri umani; ognuno contiene almeno un
margine di errore, ma ogni significato che sia in qualche modo utilizzabile non
può ritenersi del tutto errato.

In questa storia, ognuno dei personaggi si comporta “come se”; segue, cioè, le
proprie finzioni. Il bambino protagonista di questa storia si comporta come se gli
dispiacesse lasciare la sorellina quando va alla materna e come se fosse un bimbo
sempre allegro e simpatico. Le maestre della materna si comportano come se
Filippo fosse l’allievo un po’ pasticcione ma che non crea troppi problemi e tiene
tutti allegri. I genitori di Filippo si comportano come se lui fosse il bimbo ideale
che essi hanno sognato: la mamma ha un figlio bello, allegro, sensibile; il papà ha
un erede che seguirà le sue orme. Ma ad un certo punto qualcosa non funziona.
Filippo si “trasforma” da bambino “bravo e bello” in bambino “difficile”.
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Adler inserisce tra i bambini difficili i bambini viziati [3]. Possiamo capire meglio
questo termine se non gli diamo una connotazione tradizionalmente moraleg-
giante, di bimbo ricoperto di doni e attenzioni, ma risaliamo al suo significato eti-
mologico di imperfezione, un difetto nell’educazione. Filippo è un bimbo viziato
perché troppo protetto nelle sue inadeguatezze. Filippo non può avere un
disturbo: il bambino bravo e bello su cui vengono proiettate tutte le aspettative
dei genitori non può avere un deficit.

Filippo si ritrova, così, a dover interpretare un ruolo che non gli appartiene, che
non lo riconosce nella sua individualità. È incastrato nei panni di un bambino
ideale che gli hanno cucito addosso. Le finzioni finora adottate,con la valenza
educativa e incoraggiante del fare come se il bambino corrispondesse ai canoni di
un’infanzia ideale, necessitano di essere riviste per adattarsi alla nuova
situazione: Filippo ha delle difficoltà a scuola.

Per uscire dalla difficoltà Filippo, utilizzando le risorse che possiede, cerca di
compensare finzionalmente i suoi deficit seguendo quella linea che ha ricevuto
dei rinforzi dall’ambiente, interpretando un altro ruolo: fa il clown in classe. Ma
anche questo ruolo, che per Filippo dovrebbe essere funzionale al mantenimen-
to della propria autostima, si scontra con i pre-giudizi e gli ideali degli adulti di
riferimento. Filippo non è più il “bravo allievo che fa sorridere”, ma un bambino
disattento, che si comporta male, svogliato, forse stupido. E il gioco dei ruoli va
in tilt.

Filippo non sa più chi è o chi deve essere. Sa solo che così com’è non va bene. In
seguito cerca altre soluzioni, che si realizzano anch’esse in un’erronea presa di
posizione di fronte alla vita: si ritira, si rifiuta; si comporta come se non fosse
capace, non fosse all’altezza dei suoi compagni; come se il mal di pancia potesse
evitargli di affrontare le difficoltà.

I genitori non riescono a fare i conti con il fatto di aver creato un bimbo
imperfetto, non possono ammetterlo e allestiscono un corteo di giustificazioni
che, però, impedisce loro di comprendere l’effettiva situazione. La finzione del
bimbo bello e bravo si rafforza difensivamente nei genitori e questo impedisce
loro di agire realisticamente per il bene del figlio. Forse solo attraverso l’imme-
desimazione nella storia dell’amichetto riusciranno a dare dei confini alle
difficoltà del figlio e ad affrontarle.

In questa rete di finzioni qualcosa non ha funzionato: sostiene Adler [1, 4] che il
compito principale dell’educatore è quello di evitare che il bambino si scoraggi.
Al contrario della più felice storia dell’amichetto, Filippo ha subito gli effetti di
finzioni rafforzate: quando le coordinate che ci creiamo per dare un senso alla
realtà diventano troppo rigide, insensibili ai mutamenti, usate in maniera



difensiva e non adattiva, se ne perde l’utilità e l’efficienza. Nel caso descritto l’in-
treccio di rigide finzioni intorno al bambino ha determinato quella che potremmo
definire una rete finzionale rafforzata, dalla quale Filippo è stato imprigionato:
egli non ha avuto la possibilità di confrontarsi serenamente con i propri limiti,
riconoscerli per poi cercare di superarli restando sul lato utile della vita. Al
contrario, una finzione educativa efficace agirebbe come se il bambino avesse in
sé le risorse per affrontare le proprie difficoltà. Questo significa, innanzitutto,
riconoscere le difficoltà e poi infondere nel bambino la fiducia di poterle
superare. Attraverso il sostegno, anche pratico, gli adulti di riferimento instillano
quel coraggio che, nelle opere di Adler, risulta un elemento importante e
necessario sia in campo pedagogico, per evitare l’insorgenza di disadattamento
psicologico, sia nell’intervento sulle psiconevrosi.

Un DSA è un disturbo subdolo, perché si manifesta solo e proprio quando il
bambino incomincia a confrontarsi a scuola con i tre compiti vitali che Adler
indica come fonte di realizzazione di sé. Questo Disturbo mette in crisi il
bambino in un momento delicato della sua formazione ed evoluzione: non solo
compromette l’acquisizione degli apprendimenti scolastici, inficiando il
rendimento, ma progressivamente incide negativamente anche sull’immagine che
il bambino ha di sé, sulla propria autostima, sulla valutazione della propria
efficacia.

Le compensazioni del deficit, per non essere sul lato inutile della vita (alcune
ricerche svedesi stimano che il 50% dei carcerati siano dislessici [8]),
dovrebbero permettere al bambino di poter fruire della scuola al pari degli altri:
per questo è necessaria la riabilitazione, che doti il bambino degli adeguati
strumenti compensativi e dispensativi. La scuola deve offrire all’alunno la pos-
sibilità di utilizzarli.

Dice Adler: «Tutti i quadri degli stati di nevrosi e psicosi sono delle manifesta-
zioni di scoraggiamento.[...] Solo la scienza medica vede dentro questi fallimenti
dissociali dei tipi di malattia. […] Il punto di vista della Psicologia Individuale ci
mostra nel comportamento dell’uomo nevrotico il piano di vita e il cattivo metodo
di vita di un uomo che, non ritenendosi capace di compiere i suoi normali doveri
si impegna in un’altra strada» (2, pp. 15-17).

Per questo, durante e dopo il processo diagnostico, unitamente all’intervento in
ambito logopedico e scolastico, già terapeutici per l’autostima dei piccoli
pazienti, è necessaria una valutazione dell’assetto emotivo del bambino: special-
mente se il riconoscimento del Disturbo è avvenuto tardi nell’iter scolastico del
ragazzo sarà utile un appoggio di tipo psicoterapeutico. L’intervento del terapeuta
affonderà le basi nel processo d’incoraggiamento [6], inteso come quella dispo-
sizione mentale che configura modi di pensare, sentire, fare ed essere mediante i
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quali il terapeuta trasmette al paziente i suoi sentimenti autentici di fiducia,
affinché il paziente impari a fidarsi di se stesso. Attraverso questa “tardiva
assunzione della funzione materna” si favorisce nel paziente la crescita di fiducia,
di autostima, di creatività e, quindi, la maturazione della propria personalità
autentica [9, 10]. Si ritiene, inoltre, utile offrire anche ai genitori uno spazio di
accoglimento e di crescita, attraverso l’esplorazione della situazione nuova, in un
luogo dove si realizzi un’apertura al possibile e all’incertezza, dove sia possibile
tollerare la separazione dalle sicurezze fittizie e collaudare nuovi stili di vita.

Anche noi clinici abbiamo dato vita ad una finzione, nella consapevolezza di
proporre una storia molto semplificata. Non è così nella realtà, dove gli schemi
appercettivi di ciascuno (compreso il clinico) e le mete fittizie individuali si
intrecciano in un alone di indeterminato, in una rete di finzioni che non è sempre
possibile spiegare nei termini di definizioni e diagnosi, ma talvolta solo com-
prendere empaticamente, per sostenere il bambino e la sua famiglia in un
processo di ristrutturazione e crescita.
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