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Capitolo primo

GENESI ED EVOLUZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA

Premessa

Ogni ricerca è per definizione un pro-getto, nel senso etimologico che questa parola racchiude.

Un progetto di ricerca riproduce sul piano intellettuale l’avventura dell’esistenza umana e ne

diventa la metafora più suggestiva perchè in esso vivono le stesse dinamiche trasformative che

connotano l’essere e l’esistere dell’uomo nel mondo.

Il senso della ricerca come movimento di trascendenza e dell’andare oltre, dettato

dall’istintualità così come dalla ragione, è tanto connaturato  all’uomo da costituirne un’istanza

ontologica. A ben guardare, egli non smette mai di cercare e ri-cercare qualcosa, sia che si tratti

di cose materiali come il cibo, oppure di realtà intangibili come un’idea, la propria identità, fino

al significato di un’intera esistenza, pena la fossilizzazione del  potere creativo ed iniziatico che

gli è proprio. Infatti, “la qualità antropologica dell’essere umano è quella di cominciare, cioè

quella di inventare nuovi mondi, sia attraverso l’azione sia attraverso il discorso”1.

Un progetto di ricerca si caratterizza dunque, come un processo lento e progressivo di

maturazione, un’avventura intellettuale ed umana costruita sulla base di tentativi e di errori, di

stasi e di movimento, di slanci ed esitazioni, di abbandoni e riprese.

Allo stesso titolo di ogni esperienza umana significativa, esso si configura come un vissuto

capace di educare il ricercatore tanto che alla fine egli è una persona diversa da prima, al punto

che, se dovesse ripercorrere il cammino svolto, lo rifarebbe con una coscienza diversa perché “è

impossibile tornare ad essere come prima, mentalmente e operativamente, dopo che si è vissuto

un percorso di tipo euristico”2.

Rendere conto di una ricerca non è dunque, impresa facile ed immediata in quanto il grado di

trasparenza concettuale e di rigore metodologico che si riesce a comunicare rispetto

all’architettura più o meno ordinata e stabile che essa ha raggiunto, è indisgiungibile dal piano

dell’esperienza personale che ne ha caratterizzato il procedere.

1 L. MORTARI, Cultura della ricerca e pedagogia. Prospettive epistemologiche, Carocci, Roma 2007, p. 36.
2 D. DEMETRIO, Micropedagogia. La ricerca qualitativa in educazione, La Nuova Italia, Firenze1992, p. 89.
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Nell’atto di comunicare3 e rendere pubblico il cammino scientifico di una ricerca, il ricercatore

è consapevole di essere giunto alla tappa conclusiva del processo di scoperta e di presentare solo

la forma più limpida del suo lavoro che non renderà mai del tutto la complessità e il travaglio

dell’avventura intellettuale condotta.

La comunicazione finalizzata a dare visibilità e a rendere intelligibile un percorso di ricerca,

riconsegna sempre il senso di insufficienza da cui si origina ogni processo di scoperta e che

mette in luce nuove domande e disvela nuovi orizzonti conoscitivi.

Sul piano scientifico, qualsiasi ricerca, per sua natura strutturale mai conclusa, è insofferente a

risposte definitive e definitorie: essa rappresenta un avanzamento conoscitivo e una rinnovata

approssimazione alla realtà studiata, ma vive di ciò che è stato detto prima e si alimenta di ciò

che verrà dopo, collocandosi dentro la “storia degli effetti”4 del progresso umano e scientifico-

culturale.

1. La mappa del cammino di ricerca

Un progetto di ricerca nasce da uno stato di inquietudine, da una sorta di tensione interiore

spesso confusa ed incerta che accompagna il manifestarsi di un desiderio prima, e di un bisogno

conoscitivo subito dopo. Ne consegue che “il bisogno di conoscere autentica la pratica del

ricercare. Si ricerca per essere e si ricerca per conoscere”5.

Il percorso di una ricerca prende avvio dunque, da un moto quasi istintivo ed emotivo che

sollecita la nascita di una domanda, già percepita come inesauribile, ma che motiva comunque la

ricerca di una risposta anche se mai conclusa, mai compiuta.

Per chi opera nell’ambito delle scienze umane, ove la ricerca è dell’uomo, su e per l’uomo, la

sensazione e l’esperienza di questo stato d’essere risulta amplificato e acutizzato, in quanto il

ricercatore non è distinto e separato dalla realtà che indaga, non può essere neutrale rispetto

all’oggetto del suo interesse scientifico, ma sempre inevitabilmente implicato, umanamente

coinvolto. A questo si aggiunga la complessità e l’intangibilità dell’universo di indagine che si

caratterizza quasi sempre come sfuggente e difficilmente oggettivabile. Ciò impone al ricercatore

3 “Comunicare, nel senso etimologico di ‘mettere in comune’, è un’attività essenziale per la scienza. È un atto a
pieno titolo creativo, che ‘crea’ il mondo e crea la scienza destinata ad aiutarci a comprenderlo” in E. GATTICO, S.
MANTOVANI, La ricerca sul campo in educazione. I metodi quantitativi, Mondadori, Milano 1998, p. 21.
4 H.G. GADAMER, Il problema della coscienza storica, Guida, Napoli 1974.
5 M. GENNARI, Trattato di pedagogia generale, Bompiani, Milano 2006, p. 104.
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un lavoro inesausto di precisazione e di arginamento del pensiero perché “solo il pensiero fonda

la ricerca! Questa diventa conoscenza quando vi è una coscienza del pensare”6.

Un progetto di ricerca si traduce allora in un processo che crea ordine a partire dal disordine,

che vede convertire quella inquietudine in curiosità umana ed intellettuale che, a sua volta,

prenderà forma attraverso la disciplina e l’esercizio euristico del pensiero.

Nell’atto di pubblicità, di esternazione di questo processo, è come avvertire la difficoltà di

parlare di un viaggio senza la dotazione di una mappa che orienti il nostro raccontare, è come

percepire l’esitazione nel descrivere  un’architettura senza specificarne il disegno.

Lo sforzo chiarificatore conduce ad una possibile schematizzazione del processo evolutivo

della presente ricerca, una sorta di mappa che da qui guiderà l’argomentazione, ricalcandone i

nodi tematici.

La genesi e l’evoluzione di un progetto di ricerca risiedono nel movimento del pensiero e nei

passaggi di stato che esso attraversa e che corrispondono alle fasi della ricerca stessa.

POLARITÁ FASI DELLA RICERCA

STATO LIQUIDO STATO SOLIDO DOMANDA ESITO

1. Emozione Razionalità Perché? Interesse di ricerca

2. Dis-ordine Ordine Cosa? Oggetto di ricerca

Domande di ricerca

3. Astrazione Concretezza Come? Metodologia

4. Incomunicabilità Comunicabilità Perché? Presentazione ricerca

È come se la processualità insita in una ricerca oscillasse in ogni sua fase entro gli estremi di

una polarità, tra ciò che è informe, incerto, caotico e ciò che gradualmente acquista una forma e

un ordine interno; dallo stato liquido, inteso come privo di struttura, allo stato solido dotato di

una configurazione. L’accesso ad ogni fase di ricerca è istruito da una domanda che sigla il

significato euristico di ogni momento del processo conoscitivo e che si compie nell’esito della

fase stessa. In questa progressione, si giunge a gradi di precisazione e a livelli di

approfondimento della realtà studiata gradualmente più significativi e pregnanti.

6 Ibidem.
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Si passa ora all’analisi di ciascuna fase della ricerca, ripercorrendo le direzioni fornite dalla

mappa.

2. L’interesse di ricerca: emozione vs razionalità

Ogni progetto di ricerca nasce da un confuso desiderio di spiegare, capire, analizzare un

elemento della realtà, da una sorta di predilezione argomentativa, da un interesse che per

molteplici ragioni, come un campo magnetico, catalizza la nostra attenzione e motiva il nostro

sforzo di indagine.

Il mio interesse di ricerca allo stato iniziale, era riferibile all’oggetto “adolescenza” per

motivazioni diverse, ma comunque interagenti e reciprocamente rinforzantesi nell’intreccio di

pensiero ed azione, di riflessione ed esperienza.

Innanzitutto, esso si poneva in linea di continuità tematica con il lavoro di approfondimento

teorico condotto in occasione della tesi di laurea7, che aveva lasciato in me un rinnovato

desiderio di ricerca congiunto all’esigenza di una maggiore consapevolezza teorica e di un allora

sconosciuto rigore scientifico e metodologico rispetto al tema scelto. L’interesse rivolto

all’adolescenza, come età centrale nel processo di crescita della persona, è stato poi sollecitato e

rinforzato dall’esperienza professionale8 ed umana a contatto con adolescenti presso cui ho

constatato spesso la difficoltà di crescere e di converso, l’inquietudine e, a volte, la rinuncia degli

adulti nel rapportarsi a loro. “L’esperienza concreta dell’educazione rappresenta la fonte

primaria di ogni indagine e di ogni riflessione perché pone i problemi, e collauda, modifica,

conferma o smentisce le conclusioni della ricerca intellettuale”9. Sulla base di questa

connessione esperienziale, si concorda con l’affermazione secondo cui “il sentimento di

compartecipazione empatica con l’oggetto d’indagine, il percepire un senso di continuità e di

affinità con esso, lasciato agire nel corso di un processo d’indagine, alimenterebbe un diverso

modo di conoscere, poiché l’empatia rende la mente capace di un’attenzione più aperta ad una

considerazione multiprospettica dell’oggetto di studio, con la conseguenza di provocare un

7 La tesi di laurea titolata “Alla ricerca della propria terra. La relazione educativa con adolescenti in comunità” è
stata discussa nell’a.a. 2003-2004.
8 Il riferimento è all’attività professionale svolta nell’ambito dell’educativa domiciliare e di comunità, oltre
all’insegnamento di materie umanistiche nei centri di formazione professionale.
9 J. DEWEY, Le fonti di una scienza dell’educazione (tit. orig.: The Sources of a Science of Education, 1929), La
Nuova Italia, Firenze 1951, p. 44
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arricchimento del processo d’indagine, senza peraltro pregiudicarne la rigorosità”10. In tal senso

si stabilisce “il rapporto tra teoresi e vissuto che non può mai dirsi concluso; la teoria cioè si

radica in modo sostanziale nella prassi educativa, ne limita i confini, restituendo alla coscienza la

sua centralità in quanto la riflessione sull’esperienza genera nuove esperienze, nuovi vissuti, e il

significato potenziale di questi apre a nuove riflessioni”11.

Altre motivazioni, a supporto del mio interesse di ricerca, sono legate ad una riflessione

generale maturata sul piano della conoscenza e della conoscibilità dell’adolescenza. In

particolare, il riferimento è all’urgenza argomentativa che l’adolescenza sembra porre

nell’attuale contesto storico-sociale e culturale in rapporto ad una fenomenologia del disagio,

ma anche della stessa normalità adolescenziale, che sembra porsi come emergenza educativa12.

“Ciò che oggi preoccupa la società che guarda ai suoi adolescenti è l’assenza della capacità di

confronto, di proposta, di conflitto, d’immaginazione che essi denunciano. I giovani, come

testimoniano tutte le ricerche sociologiche di base, apprezzano la libertà ma desiderano

rimanere ancorati alla famiglia, desiderano amore ma esitano a formare una propria famiglia, e

in generale propendono a non assumere rischi, desiderando sicurezza in modo tale da rendere

difficile ad essi porsi in modo propositivo nei confronti della società. In altre parole, gli

adolescenti sembrano denunciare una sindrome d’insicurezza e di incertezza che li spinge ad

attendere dalla società costituita tutto ciò che può dare loro divertimento e protezione, ma senza

che emerga una spinta a modificare realmente questa società”13. Una condizione quasi

anestetizzante che paralizza la progettualità personale in una sorta di reiterata rinuncia alla

realtà: atteggiamento che riflette “il paradosso di una cultura che avendo fatto perno sui valori

dell’io intesi in modo edonistico e narcisista, ha ottenuto oggi di ritrovare figli spaventati

all’idea di non potere attuare tutto ciò che dal loro io sono stati educati ad attendersi”14.

Un processo di involuzione che sfocia spesso nell’evasione fantastica, nella sostituzione della

realtà con l’illusione e, conseguentemente, in una fragilità identitaria. In rapporto alla

percezione diffusa e quotidiana di questo stato di cose, si vanno a consolidare rappresentazioni

sociali e consuetudini interpretative per cui questa età della vita finisce per connotarsi quasi

10 L. MORTARI, Cultura della ricerca e pedagogia…, p. 55.
11 D. ORLANDO CIAN, Metodologia della ricerca pedagogica, La Scuola, Brescia 1997, p. 105.
12 G.M. FARA, E. CAFFO (a cura di), Ottavo Rapporto Nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza,
Eurispes -Telefono Azzurro, Roma 2007.
13 G. SIRI, Sé, identità, adolescenza nella condizione post-moderna, in “Pedagogia e vita”, 5, 1992, p. 50.
14 Ivi, p. 51.
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sempre in termini problematici, pessimistici, oscurandone le potenzialità evolutive e con esse, la

sostanza educativa che l’adolescenza custodisce.

“L’adolescenza, come età, come stagione del vivere umano, viene detta soprattutto e

prevalentemente attraverso formule declinate al negativo. Nel senso che sembrerebbe trattarsi di

un’età in cui i tratti più distintivi risiedono nella crisi, nell’angoscia, nel lutto, nella separazione,

nella problematicità. Non solo, l’adolescenza sarebbe un’età che si definisce essenzialmente per

via negationis, cioè come fase che si riesce a mettere a fuoco soltanto come non-essere, come

mancanza, difettosità o perdita di tratti che caratterizzano le due età che la precedono e seguono,

infanzia ed età adulta, queste ultime viceversa tendenzialmente dotate di una propria positività

piena, riconoscibile e definita”15. In particolare, sembrano strutturarsi due assi di discorso

all’interno delle formazioni discorsive sull’adolescenza: “c’è un primo asse che si potrebbe

definire tipicamente sensazionalista ed emergenzialista: le rappresentazioni principali tendono in

questo caso a evidenziare le dimensioni del rischio, della violenza, delle condotte irregolari e

devianti.(…)

C’è in tal senso una straordinaria produzione discorsiva caratterizzata da una forte componente

allarmistica tendente a stigmatizzare in modo generalizzato le condotte devianti degli adolescenti

e dei giovani.(…) C’è in gioco costantemente una necessità di normalizzazione che tende ad

appiattire tutte le condotte minorili non conformi all’interno dello scenario del rischio e della

patologizzazione. C’è poi un asse che possiamo definire tipicamente generalista e omologante.

In esso compare la tendenza discorsiva, internamente alle riflessioni scientifiche di ordine

psicologico e sociale, come nei discorsi di buon senso, a disegnare un quadro del mondo

giovanile sotto l’attributo della generazione ‘anestetica’. L’immaginario collegato a questa

macro rappresentazione generazionale, appiattisce la realtà adolescenziale e giovanile sulle

caratteristiche etiche negative che si attribuiscono alla nostra società post-moderna: insensibilità,

superficialità, mancanza di valori, incapacità di distinzione tra bene e male, atteggiamenti

improntati al consumismo acritico, assenza di conflittualità, narcisismo ed eroicità. A questo

immaginario si affianca l’idea di un mondo giovanile sostanzialmente ambivalente e ambiguo, in

quanto quelle stesse caratteristiche negative si mescolano ad altre riconosciute invece come

decisamente positive: la centralità affettiva, una forte disposizione alla relazionalità, la capacità

15 P. MOTTANA, Il riscatto immaginale dell’adolescente negato in P. BARONE (a cura di), Traiettorie
impercettibili. Rappresentazione dell’adolescenza e itinerari di prevenzione , Guerini, Milano 2005, p. 29.
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di integrazione sociale, l’investimento sulla famiglia come luogo privilegiato di alleanza.

Entrambi gli assi discorsivi sembrano alludere a una rappresentazione complessiva della realtà

adolescenziale che ne attesti la minorità sociale e dunque ne affermi l’insufficienza e

l’incapacità”16.

Si constata poi, come l’adolescenza rimanga comunque un oggetto di ricerca sfuggente, dalla

fisionomia poco chiara e definita, malgrado la vastità della letteratura disponibile, delle ricerche

condotte e del conflitto di interpretazioni che rivela l’inesauribilità del compito di ricerca.

A questa constatazione si lega la riflessione specifica sulla pedagogia rispetto a questo oggetto

di studio, la latitanza teorica e metodologica da parte della scienza dell’educazione rispetto

all’adolescenza, pur nella densità di significati educativi che la caratterizza. Essa non sembra

infatti poter vantare una trattazione compiuta e sistematica che ne metta in luce la specificità

pedagogica, se non in rari casi e ad opera di alcuni autori. Il più delle volte l’attenzione

pedagogica verso l’adolescenza si esaurisce in una disseminazione teorica all’interno di questioni

generali riguardanti la persona e il suo processo di umanizzazione, con l’esito di un sostanziale

vuoto argomentativo.

Infatti, “manchiamo al momento di una teorizzazione pedagogico-educativa sia per gli

adolescenti sia per i giovani: alla sovrabbondanza della descrittività psicosociale si oppone una

scarsità di tipo prescrittivo e normativo”17.

Si ritiene che l’adolescenza possa e debba rivendicare una propria autonomia discorsiva ed

argomentativa, tale da poter configurare una pedagogia del e per l’adolescente, a partire dalla

riflessività della pedagogia generale.

“Parlare di adolescenza a partire dallo specifico di uno sguardo così determinato, costituisce

allora una sfida epistemologica che risponde alle istanze di un nuovo sapere pedagogico

nell’ambito delle scienze dell’educazione, dove l’adolescenza viene a caratterizzarsi come vero e

proprio laboratorio esistenziale della società nel suo complesso in cui le teorie assieme alle

pratiche educative trovano uno specifico spazio di elaborazione”18.

16 P. BARONE, Parlati dal mondo adulto: adolescenti tra educazione e prevenzione in P. BARONE (a cura di),
Traiettorie impercettibili…, pp. 89-90.
17 N. GALLI, Pedagogia della famiglia ed educazione degli adulti, Vita e Pensiero, Milano 2000, p. 288.
18 P. BARONE (a cura di), Traiettorie impercettibili…, p. 13.
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3. L’oggetto di ricerca: dis-ordine vs ordine

La precisazione dell’interesse di ricerca che, allo stato nascente, risulta essere sempre informe,

si realizza nella chiara esplicitazione dell’oggetto19 di studio. Questa necessaria delimitazione di

campo richiede un processo lento e graduale che viene filtrato dalle scelte di tipo epistemologico,

teorico e metodologico che il ricercatore opera perché, come afferma Serafini richiamandosi a

Bachelard, “gli oggetti sono ‘realizzazioni ben condotte’, nel senso che non si presentano per

così dire ‘a vista’, ma diventano visibili attraverso apparati simbolici, concettuali e

strumentali”20. Questa fase della ricerca detiene una centralità di significati imprescindibile, tanto

da poter affermare che il rigore con cui essa viene condotta definisce la bontà della ricerca stessa.

Il pensiero si trova qui impegnato nell’instaurazione di un rapporto preciso con la realtà e nella

traduzione dell’interesse di ricerca in oggetto di ricerca21.

Nel progressivo avvicinamento investigativo alla realtà di interesse, nel nostro caso

l’adolescenza, il pensiero si autodetermina e si autoregola in una sorta di gerarchia concettuale

che dal vertice dell’astrazione discende fino alla base del triangolo di seguito rappresentato.

19 Nel rapportarsi alla realtà di ricerca, il termine “oggetto” si distingue dalla parola “cosa”, come precisa G.
Serafini.
“I termini ‘cosa’ e ‘oggetto’ sono assunti in due significati precisi e distinti. La ‘cosa’ è quella porzione di realtà che
rappresentiamo attraverso il discorso comune. L’‘oggetto’ è un particolare aspetto della ‘cosa’: quello che risulta
dall’aver considerato la cosa da un’ottica particolare” in G. SERAFINI, Pedagogia in prospettiva. Un quarantennio
di ricerca in Italia, Bulzoni, Roma 1989, p. 19.
“Ogni cosa può essere in realtà ritagliata sotto tanti punti di vista, ciascuno dei quali ne stacca, ne ritaglia un oggetto
specifico” in E. AGAZZI, Analogicità del concetto di scienza. Il problema del rigore e dell’oggettività nelle scienze
umane in V. POSSENTI(a cura di), Epistemologia e scienze umane, Massimo, Milano 1979, p. 74.
20 G. MINICHIELLO, L’epistemologia pedagogica tra forme di vita e paradigmi teorici in G. MINICHIELLO (a
cura di), L’epistemologia pedagogica. Stato dell’arte, Pensa Multimedia, Lecce 2006, p. 21.
21  “L’atto pensante (noesi) si riflette nell’oggetto pensato (noema) e viceversa, in modo che la conoscenza sia
l’effetto di un impasto teorico fra il soggetto che conosce e la porzione di mondo che è conosciuta. Inoltre la
riflessione pedagogica può essere sostanziata da un èidos- che è forma, idea ed essenza- il quale tende a suffragare
l’intreccio gnoseologico fra l’idea soggettiva e la forma dell’oggetto pensato. Si può penetrare l’essenza di un
oggetto quando la sua piena conoscenza pervade la coscienza di chi lo conosce. L’eidetica studia qui l’idea della
cosa senza distrarsi dalla forma della cosa e dalla sua sostanza intrinseca, che continuamente si trasforma insieme
all’idea. Il carattere strutturalmente scientifico della conoscenza unisce il fenomeno alla sua essenza e pone l’uomo
quale loro unico interprete. Non si dà alcuna forma di autentico sapere se si prescinde da un’epistemologia che renda
vitale per l’uomo la ricerca sia intorno al fenomeno di cui egli ‘ha’ idea sia all’idea con cui egli ‘sente’ il fenomeno”
in M. GENNARI, Metafisiche della conoscenza e filosofie della formazione in G. SOLA (a cura di), Epistemologia
pedagogica, Bompiani, Milano 2002, p. 147.
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Pensiero

                                         Realtà

Secondo questa verticalità, è necessario partire da una presa di posizione epistemologica, ossia

dal concetto di scienza che si possiede rispetto alla peculiarità del proprio ambito disciplinare, la

pedagogia generale nella fattispecie, perché “l’oggetto di ogni scienza esiste e si può trovare

nella sua consistenza solo dentro le reti da pesca costruite dalla scienza stessa”22.

Entro questo spazio si innesta la chiarificazione della teoria intesa come sguardo attraverso cui

osserviamo e inevitabilmente selezioniamo aspetti della realtà di nostro interesse. “Il riferimento

ad un paradigma teorico è necessario, perché getta il suo specifico cono di luce, con il suo

specifico colore, su una porzione di realtà che, altrimenti, resterebbe grigia. Parimenti, la teoria

viene provocata dall’oggetto su cui il cono si posa. L’oggetto costringe colui che si serve della

teoria-cono di luce a modificarsi. La teoria ha quindi una funzione pratica per facilitare la

comprensione. (…) la strategia cognitiva del ricercatore è quindi sempre riconducibile ad un

riflettore epistemico che getta il suo cono di luce su porzioni di realtà, oggetti e soggetti, ma in

una assoluta disponibilità a variare i colori dominanti di cui si serve: perché sono gli oggetti e le

situazioni nelle quali si imbatte ad imporre la variazione.

22 G. BERTAGNA, Modernità epistemologica della pedagogia generale e principi di pedagogia generale in G.
MINICHIELLO (a cura di), L’epistemologia pedagogica…, p. 56.

DOMANDE DI RICERCA

EPISTEMOLOGIA

TEORIA OGGETTO DI RICERCA
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Tra teoria e oggetti/soggetti si stabilisce una reciprocazione: l’azione dell’una accetta l’azione

degli altri. La strategia cognitiva è quindi un organizzatore mentale pregiudiziale, senza il quale

si cadrebbe nel più banale e vieto descrizionismo empirico”23.

L’insieme di idee e di concetti  propri della teoria di riferimento, permette la formulazione

delle domande di ricerca come focus investigativi, come spazio di decantazione dell’interesse di

ricerca e come depositarie della finalità conoscitiva che ci si pone. Il concetto di scienza, la

teoria di riferimento e le domande di ricerca concorrono dunque, alla definizione e

all’esplicitazione dell’oggetto di ricerca.

3.1 La pedagogia come sapere di riferimento

Entro l’architettura di una ricerca che voglia definirsi scientifica, risulta indispensabile una

preliminare nonché ineludibile considerazione della disciplina di riferimento, un’appropriazione

del sapere entro cui esercitiamo il nostro pensiero perché ogni forma di razionalità scientifica è

un modo privilegiato di concepire e guardare la realtà. In questa sede, ciò ha significato prendere

in esame la pedagogia generale come scienza dell’educazione, rispetto allo sviluppo storico, allo

statuto epistemologico e all’identità disciplinare che le sono propri, per interrogarsi, infine, sulla

sua capacità di dire e di agire rispetto all’educazione.

Il dialogo con il sapere pedagogico risulta particolarmente complesso, tanto impervio quanto

affascinante per chi desidera formarsi alla ricerca entro questa specifica prospettiva scientifica.

Intrattenere questo dialogo significa immettersi nell’ambito dell’epistemologia pedagogica24

come “forma di vita”25 del sapere stesso e cercare di orientarsi nel fitto e vivace dibattito

23 D. DEMETRIO, Micropedagogia…, p. 90.
24 “L’epistemologia pedagogica è il sigillo stesso dell’autorevolezza della pedagogia generale, la quale si decide in
ragione a) della sua identità di scienza, quindi del suo carattere fondamentale che si radica nell’autenticità,
nell’autonomia, nella credibilità che affermano il proprium consistente nel suo specifico oggetto di studio; b) della
sua unità di scienza, quando il complesso dei suoi saperi giunge all’omogeneità e all’organicità coordinando e
controllando il discorso a proposito del suo proprium; c) della sua dignità di scienza, che la rende consapevole del
suo valore e dei suoi significati inducendola a prendere coscienza delle ineliminabili condizioni epistemologiche ed
etiche che le appartengono, in quanto luoghi specifici e peculiari di quel proprium” in M. GENNARI, Trattato di
pedagogia generale…, p. 110.
25 “Interrogarsi sulla esistenza e sulla struttura di una epistemologia pedagogica non coincide con la sola questione
della sua collocazione nel panorama delle scienze moderne o con l’interrogativo, radicale, circa la natura del
discorso pedagogico: se si tratti di un discorso scientifico o ideologico, normativo o descrittivo. La domanda
pedagogica attiene alle tre prospettive critiche che si sono sollevate in riferimento all’impegno epistemologico: la
questione della verità, quella della oggettività, quella dell’esistenza. La domanda pedagogica, in sostanza, evoca e
annoda, a proprio modo, i concetti e le pratiche dell’essere, del conoscere e dell’esistere. Se si segue questo filo, per
ora appena abbozzato, si potrà constatare che la cosiddetta epistemologia pedagogica si identifica con una
esperienza della verità, con la costruzione di un universo di oggetti, ma soprattutto con una forma di vita, di cui,
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culturale che da sempre l’ha caratterizzata e che ancora la anima. Ripercorrerlo rende

consapevoli del fatto che “i luoghi e le voci di tale dibattito non sono stati pochi. (…) Sono

infatti le idee, le riflessioni e i concetti, nonché le modalità per il cui tramite questi ultimi

vengono pensati, a strutturare le differenti concezioni del pedagogico e sul pedagogico. Ciò che

sembra opportuno è ricostruire il ‘panorama eidetico’ che conferisce forme e significati al

‘paesaggio epistemologico’ della scienza pedagogica. Nel perseguire tale obiettivo, il sentiero

della certezza risulta alquanto impervio. Infatti, nel ‘pluriverso’ delle idee non sembra dimorare

il criterio della certezza, bensì una tensione alla possibilità e alla problematicità”26. La storia di

questo sapere è attraversata, a volte pervasa, dalla domanda radicale “cosa è la pedagogia?” e

l’epistemologia pedagogica si configura come il deposito27 presso cui confluiscono le molteplici

risposte assegnate a questo interrogativo inevitabile e necessario28.

La natura dell’oggetto di ricerca e la consistenza storica della riflessione pedagogica hanno da

sempre determinato la difficoltà per questa disciplina a definirsi come scienza.

La pedagogia generale sembra, infatti, vivere una “tensione critico-problematica che la rende

una scienza in continua trasformazione, impegnata a decostruire e ricostruire la propria identità

in ragione delle produzioni eidetiche e delle tematiche epistemologiche che dimorano nel suo

sapere”29. E se la maturità epistemologica di una scienza è testimoniata dalle domande sulla

propria ragion d’essere30, allora la pedagogia sembra poter vantare questa caratteristica

intrinseca almeno per il continuo esercizio di introspezione metateorica e di affermazione della

propria specificità che essa opera all’interno e all’esterno di sé31.

talvolta, rischiamo di smarrire il significato” in G. MINICHIELLO, L’epistemologia pedagogica tra forme di vita e
paradigmi teorici in G. MINICHIELLO (a cura di), L’epistemologia pedagogica…, p. 20.
26 G. SOLA, Introduzione. La ricerca epistemologica in pedagogia in G. SOLA (a cura di), Epistemologia
pedagogica…, pp. 11-12.
27 “L’epistemologia pedagogica ha quale compito prioritario quello di porre ordine nella configurazione generale
della pedagogia, precisandone: a) lo statuto scientifico: ossia i fondamenti teorici, i caratteri euristici, i processi
pratici della ricerca pedagogica; b) le categorie di pensiero: ossia le idee, i concetti, le nozioni che sono origine ed
esito della critica pedagogica; c) la struttura organica: ossia il sistema comprensivo di tutti gli elementi e di tutte le
loro relazioni su cui si sviluppa il discorso pedagogico” in M. GENNARI, Trattato di pedagogia generale..., p. 112.
28 “L’epistemologia è necessaria poiché è un bisogno del sapere scientifico (per comprendersi e autoregolarsi),
poiché la contemporaneità l’ha proiettata (nel sapere, in ogni sapere) come un compito, poiché nel sapere e/o nei
saperi svolge il ruolo di memento critico e di elaborazione non-ingenua della loro immagine cognitiva, logica e
metodologica in particolare” in F. CAMBI, Un modello integrato di epistemologia pedagogica in G. SOLA (a cura
di), Epistemologia pedagogica…, p. 103.
29 G. SOLA, La pedagogia generale e la sua curvatura epistemologica, in “Pedagogia e vita”, 4, 2004, p. 48.
30 M. GENNARI, Trattato di pedagogia generale…, p. 109.
31 “La maturità di una scienza è interpretabile a partire dalla sua autocoscienza. Avere coscienza-di-sé, per una
scienza, significa manifestarsi in quanto sistema di saperi organizzati in se stessi e capaci di riflettere verso l’esterno
una compiuta e matura autorappresentazione della propria essenza strutturale. L’essenza è, dunque, l’in-sé di una
scienza per il cui tramite le altre scienze possono riconoscerla. La dignità di una scienza proviene dalla forza e dalla
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“L’assenza di chiarezza epistemologica determina la debolezza nell’identità della pedagogia”32

che risulta sempre incerta, ma nel contempo, ne rappresenta anche la ricchezza teorica e la

densità argomentativa. La complessità epistemologica che rende opaca e controversa la sua

identità disciplinare, si riflette in qualche modo, nel pluralismo teorico offerto da una

molteplicità di concezioni dell’uomo e della sua educazione. Il pluralismo epistemologico della

pedagogia si rintraccia in primis nella sua struttura conoscitiva multiassiale33. Dall’intreccio dei

livelli conoscitivi derivano, infatti, le molteplici ipotesi di disciplinarietà pedagogica34.

In coerenza con gli orientamenti del dibattito contemporaneo, si ritiene che l’ipotesi di scienza

pratica sia l’impostazione di ricerca fra le più rispondenti al discorso pedagogico in quanto

unisce il momento della teoria al momento della prassi35 in una circolarità feconda, a sostegno

della convinzione che “non esiste una teoria pedagogica che si intenda proclamare scientifica la

quale non parta dalla e non giunga alla pratica educativa”36. Alla qualificazione pratica della

scienza pedagogica si lega a doppio filo la natura normativo-prescrittiva, oltre che descrittiva, del

suo discorso37 in quanto la pedagogia ha, o dovrebbe avere, anche una funzione direzionale ed

chiarezza argomentative con le quali essa provvede a indagare intorno a uno o più oggetti, rendendoli parte del
proprio in-sé” in M. GENNARI, Metafisiche della conoscenza e filosofie della formazione in G. SOLA (a cura di),
Epistemologia pedagogica, Bompiani, Milano 2002, p. 141.
32 G. SOLA, Introduzione. La ricerca epistemologica in pedagogia in G. SOLA (a cura di), Epistemologia
pedagogica, Bompiani, Milano 2002, p. 13.
33 “Prassi, teoria, metateoria e teoresi sono le forme della conoscenza nelle quali può edificarsi il sapere pedagogico.
Con esse la pedagogia conosce e, conoscendo, si conosce. Ciascuna apporta modalità di ricerca specifiche, che non
possono essere trascurate. Tra le differenti forme della conoscenza non v’è separatezza bensì distinzione. L’armonia
del discorso pedagogico si alimenta del fertile dialogo che s’instaura tra i differenti livelli del suo conoscere. La
dimensione teoretica è impegnata a elaborare i plessi concettuali, i principi valoriali e le teleologie della scienza
pedagogica, ma accoglie anche le riflessioni che anche tramite il livello metateorico pervengono dalla teoria e dalla
prassi” in G. SOLA, Introduzione. La ricerca epistemologica in pedagogia in G. SOLA (a cura di), Epistemologia
pedagogica…, p. 44.
34 Cfr. C. XODO, Il punto di vista della pedagogia sulla realtà umana, in “Studium educationis”, 2, 1999.
35 “Se la prassi è una delle componenti che sagomano l’architettura del sapere pedagogico, la teoria è quel livello
della conoscenza pedagogica che riflette sulla prassi educativa. Il pensiero teorico rispecchia un’indagine razionale e
sistematica del logos della pedagogia, nonché un’elaborazione critico-concettuale di idee, paradigmi e categorie che
possono avere attinenza con il livello della prassi. La parola “teoria”, nel linguaggio comune si oppone al termine
“prassi”, rappresenta la formalizzazione e la sistematizzazione del pensiero di una scienza. Mediante processi di
astrazione e di generalizzazione, le idee e le opinioni che una scienza costruisce intorno al proprio oggetto di studio
divengono teorie scientifiche. (…) Il livello teorico della pedagogia è proteso a comprendere la natura e la struttura
dell’evento educativo, senza tuttavia soffocare il proprio ragionare entro “leggi” definitive” in G. SOLA,
Introduzione. La ricerca epistemologica in pedagogia in G. SOLA (a cura di), Epistemologia pedagogica…, p. 40.
36 G. BERTAGNA, Modernità epistemologica della pedagogia generale e principi di pedagogia generale in G.
MINICHIELLO (a cura di), L’epistemologia pedagogica…, p. 51.
37 “L’oggetto proprio della pedagogia è l’educazione, cioè la promozione dello sviluppo umano di una persona;
fondamentali sono la componente normativa (l’educazione come dover essere) e la componente descrittiva
(l’educazione come fatto), per cui il discorso pedagogico integrale esige sempre la comprensione tanto dal punto di
vista teoretico-finalistico che da quello empirico (sia la concettualizzazione sia la rilevazione sono, per se stesse, non
esaurienti) (…) l’indagine pedagogica non deve esaurirsi e cristallizzarsi in schemi inamovibili, ma rendersi plastica
e dinamica, adattandosi alla situazione esaminata e accettando tutti gli apporti possibili, senza escluderne
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orientante nel processo di umanizzazione, nonché compromettersi con un’assiologia della vita

umana, pena la sua sterilità38.

Se la positività dell’intreccio fra dimensione teorica e pratica appare ineludibile, l’assetto intra-

inter-transdisciplinare della pedagogia risulta altrettanto fondamentale nella considerazione della

sua complessità epistemologica. L’educazione, oggetto specificatamente pedagogico, è talmente

pluridimensionale da ammettere, anzi esigere, la molteplicità dei punti di vista  perché “la

situazione educativa è, in qualche modo, al centro di una serie di involucri invisibili che la

determinano in modo più o meno costruttivo a livelli più o meno specifici. Come un frutto il cui

arricchimento dipende da tutte le parti che lo costituiscono, la situazione educativa (…) non è

che il prodotto ultimo che può essere correttamente analizzato e compreso solo in rapporto a

questo insieme di forze che lo determinano”39. Questa caratterizzazione del proprio oggetto di

studio determina per la pedagogia la necessità di nutrirsi alle “fonti della scienza

dell’educazione”40 da cui essa ricavano fatti, problemi e idee per promuovere l’istanza

fondamentale della liberazione e del miglioramento dell’uomo nella vita sociale. Nei confronti

preliminarmente nessuno (la pedagogia ha un carattere eminentemente sintetico-inglobante e non selettivo-
escludente); le affermazioni pedagogiche devono rispettare le condizioni essenziali della logicità (cioè della
coerenza interna, della non contraddittorietà) e della operatività (cioè della applicabilità a reali situazioni sia
oggettive che soggettive), per cui il suo primo dovere è di condurre discorsi sull’educazione che abbiano, prima di
tutto, il carattere della non evasività” in F. FRABBONI, L. GUERRA, C. SCURATI, Pedagogia. Realtà e
prospettive dell’educazione, Mondadori, Milano 1999, pp. 11-12.
38 “La pedagogia ha storicamente assolto la funzione di sapere eminentemente pratico-deontologico, di disciplina
normativa, di discorso prescrittivo. Essa, infatti, assume quale proprio oggetto l’educazione, cosicché si rivolge a
indicare azioni da compiere in vista della realizzazione di scopi e valori (…). L’educazione è infatti, un processo che
si propone finalità morali, un evento che trae la propria ragion d’essere dall’intenzionalità etica che gli è
connaturata, dal suo essere, cioè, momento strumentale rispetto alla realizzazione di un qualche complesso valoriale
e ideale (…). Consiste in questa referenzialità axiologica, in questa inseparabilità della nozione di educazione dai
giudizi di valore, il luogo di maggiore problematicità del discorso pedagogico” in E. COLICCHI, I problemi della
pedagogia: oggetti, percorsi teorici e categorie interpretative in F. CAMBI, E. COLICCHI, M. MUZI, G.
SPADAFORA, Pedagogia generale. Identità, problemi e modelli, La Nuova Italia, Firenze 2001, p. 95.
39 G. MIALARET, Le scienze dell’educazione (tit. orig.: Les sciences de l’éducation, 1976), Loescher, Torino 1978,
p. 32.
40 “Le fonti della scienza dell’educazione sono costituite da alcune porzioni di conoscenza accertata che entrano nel
cuore, nella mente e nelle mani degli educatori, e che, entrandovi, rendono esecuzione della funzione educativa più
illuminata, più umana, più schiettamente educativa di quanto non fosse prima; ma non v’è modo di scoprire che cosa
sia “più schiettamente educativo” fuorché mediante la continuazione dell’atto educativo stesso. Tale scoperta non si
raggiunge mai: è sempre in corso. Può condurre ad un immediato sollievo o ad una momentanea efficienza la ricerca
di una risposta a questioni che sono al di fuori dell’educazione, in un materiale che già possieda prestigio scientifico.
Ma una tale ricerca rappresenta una abdicazione, una resa; in ultima analisi, non fa che diminuire le probabilità che
l’educazione, nella sua effettiva azione, riesca a fornire i materiali per perfezionare una scienza; arresta lo sviluppo,
impedisce il pensare che rappresenta la fonte decisiva di ogni progresso. L’educazione è per sua natura un circolo o
una spirale senza fine, un’attività che include in sé la scienza. Nel suo processo pone sempre nuovi problemi che
richiedono ulteriori studi, che a loro volta si ripercuotono sul processo educativo per modificarlo ulteriormente e in
tal modo richiedono maggior approfondimento intellettuale, scientifico e così via, in una successione continua” in J.
DEWEY, Le fonti di una scienza dell’educazione (tit. orig.: The Sources of  a Science of Education, 1929), La
Nuova Italia, Firenze 1951, pp. 63-64.



14

delle scienze dell’educazione, la pedagogia come “scienza di sintesi”41 è chiamata ad assumere

un atteggiamento secondario e riflessivo, ad operare una sorta di trasversalità semantica, di

raccordo e di finalizzazione educativa delle conoscenze: un approccio unitario che permetta di

ricomporre l’unità dell’“intero educativo”42. Va precisato, però, che “la sopravvivenza e

continuità della pedagogia non può prescindere dal suo declinarsi come scienza al singolare, con

un proprio livello di ricerca, quindi oltre il semplice perseguimento della sintesi tra le scienze

dell’educazione”43. Allora “l’unica alternativa credibile resta l’integrazione delle scienze

dell’educazione con una pedagogia che riscopra il proprio valore di scienza: scienza

dell’educazione, capace di indirizzare la propria ricerca al cuore della questione e cioè al

processo di costruzione e mantenimento di identità personale nel soggetto educando”44.

L’autonomia diventa quindi, “tanto un emblema del processo educativo, quanto quel principio

che costituisce la stessa condizione di possibilità del sapere e della sua tradizione scientifica. La

riflessione pedagogica, nella sua qualità di prospettiva teoretica e pratica di problematizzazione

della realtà, può essere considerata un ‘analizzatore culturale’ dei fenomeni storici, scientifici e

socio-culturali. Nel cogliere, di questi, la complessità e la consapevolezza formativa,

all’elaborazione pedagogica spetta a sua volta il compito di assumere come oggetto di indagine

le proprie ‘condizioni di possibilità’. Essa non può accettare in modo acritico gli esiti della

riflessione delle altre scienze, né rifiutare a priori la collaborazione con quegli ambiti

disciplinari. Per intendere in modo corretto i loro contributi, la ricerca in pedagogia, nella sua

specificità epistemica, riesamina i significati socio-psicologici, filosofici, teologici e così via

come interpretazioni con le quali instaurare un dialogo”45.

Se la circolarità teoria-prassi, la natura prescrittiva e di sintesi del discorso pedagogico si

rivelano caratteristiche specificanti la scienza pedagogica, tanto da considerarle dei punti fermi

del suo procedere conoscitivo, paradossalmente esse stesse si configurano come sede di criticità

e di ambivalenza. La razionalità pedagogica, infatti, sembra oggi indebolita nella sua incisività

41 G. DALLE FRATTE, Pedagogia e scienze dell’educazione. Un’analisi modellistica in A. MARIANI (a cura di),
Scienze dell’educazione: intorno a un paradigma. Riflessioni critiche e percorsi interpretativi, Pensa Multimedia,
Lecce 2005, p.83. Dello stesso autore si veda anche: Pedagogia e modello in G. DALLE FRATTE (a cura di),
Teoria e modello in pedagogia, Armando, Roma 1986, pp. 19-30.
42 G. VICO, Pedagogia generale e nuovo umanesimo, La Scuola, Brescia 2002, pp. 83-181.
43 C. XODO, Capitani di se stessi. L’educazione come costruzione di identità personale, La Scuola, Brescia 2003, p.
162.
44 Ivi, p. 99.
45 P. MALAVASI, L’impegno ontologico della pedagogia. In dialogo con Paul Ricoeur, La Scuola, Brescia 1998, p.
80.
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ed autonomia disciplinare46. “Quando ci si chieda quale sia effettivamente oggi il ruolo, la

presenza, l’incidenza del sapere pedagogico nella realtà culturale, sociale, politica, si deve

rilevare la marginalità della sua diffusione, penetrazione e ricaduta pratica nelle situazioni e nei

contesti del nostro mondo, della nostra vita”47. Questa constatazione mette in luce l’inciampare

epistemologico della pedagogia nel momento di passaggio dalla teoria alla prassi, dalla

riflessione all’azione educativa. In tal modo, “la pedagogia rinuncia a quella che è la sua

peculiarità più significativa –oltre che densa di problematicità-: la sua natura pratica; natura che

discende dall’essere il suo oggetto un’azione da compiere. Cioè a dire il suo essere finalizzata

non solo a conoscere, a dire, ma anche a fare, a dirigere, a orientare, a promuovere, a sollecitare

l’educazione”48.

Questa rinuncia interna  per cui “la teorizzazione pedagogica perviene spesso ad assumere un

ruolo di non-responsabilità”49, si traduce poi in una resa esterna nel momento in cui il rapporto

della pedagogia con le altre scienze umane si manifesta nei termini di una “sindrome da

usurpazione”50, i cui sintomi sono l’espropriazione teorica e la contaminazione metodologica.

Per la pedagogia urge, quindi, presidiare l’area di materialità costituita dall’educazione51 e si

prefigura la necessità di una ri-meditazione e ri-appropriazione di temi e questioni centrali,

specificatamente pedagogiche, come occasione riabilitativa e rafforzativa della disciplina stessa,

consapevoli che “una corretta pratica di ricerca pedagogica non può che consistere in un’attività

46 “Da una parte si assiste alla crescente e quasi inarrestabile pedagogizzazione di ogni problematica culturale,
sociale, e civile, così che pare di poter dire che si vive in un’atmosfera caratterizzata da una sorta di emergenza
continua dell’educativo (…), cui corrisponde, però, un’altrettanto rilevante tendenza alla vanificazione del campo di
pertinenza nel quale collocare il discorso dell’educazione e sull’educazione. All’esplosione dell’educazione ha fatto
riscontro, in altre parole, la crisi della pedagogia. È in questa congiuntura che è andata via via affermandosi la
proposta delle scienze dell’educazione. Le problematiche di maggior rilievo e portata che toccano, in questo quadro,
il sapere pedagogico possono venire sintetizzate in tre indicazioni salienti: 1) il persistere di una ormai prolungata
situazione di difficoltà epistemologica, che rende perennemente dubbiosa l’esistenza di un’effettiva e consistente
autonomia disciplinare del sapere pedagogico stesso; 2) il manifestarsi pressoché  ininterrotto e continuamente
proliferante di nuove forme, dimensioni e metodologie di ricerca interessate alla pratica educativa; 3) l’esigenza di
ancorare la formazione in pedagogia a esiti professionalmente spendibili, cioè a competenze che possono trovare
un’accoglienza prevedibilmente positiva nel campo del lavoro educativo” in F. FRABBONI, L. GUERRA, C.
SCURATI, Pedagogia. Realtà e prospettive…, pp. 11-12.
47 E. COLICCHI, Domanda di educazione e ricerca teorica in pedagogia in C. LANEVE, C. GEMMA (a cura di),
L’identità della pedagogia oggi. Atti del XX Convegno Nazionale SIPED, Pensa Multimedia, Lecce 2005, p. 107.
48 Ivi, p. 111.
49 Ibidem.
50 C. XODO CEGOLON, La dimensione teorica della pedagogia in C. LANEVE, C. GEMMA (a cura di),
L’identità della pedagogia oggi…, p. 129.
51 Ivi, p. 108
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teorica rivolta a suscitare e porre domande, a tracciare nuovi piani di problematicità, ad avanzare

diverse ipotesi di lettura, ad esplorare spazi e relazioni sconosciuti”52.

Si ritiene che l’adolescenza, in quanto oggetto di ricerca paradigmatico della sindrome di cui

soffre la pedagogia, rappresenti una delle possibilità emancipative della sua razionalità, convinti

che “è nella capacità della ricerca di determinare e definire problematiche di pertinenza specifica

ed esclusiva- problematiche che altrimenti resterebbero senza ‘copertura’ teorica- che il sapere

dell’educazione può mostrare ed affermare il proprio spazio di diritto”53.

3.2 Paradigma teorico di riferimento

Ogni ricerca avviene sempre dentro la cornice di un paradigma. Il paradigma è una sorta di

orizzonte simbolico, “una visione del mondo, una griglia di lettura che precede l’elaborazione

teorica”54, una struttura concettuale e di pensiero che costituisce la strategia cognitiva del

ricercatore che guarda al suo oggetto di indagine, come attraverso una lente. “Pur essendo un

oggetto di difficile definizione, un paradigma si può intendere essere costituito da un insieme di

assunzioni o premesse che ‘guidano l’azione’ epistemica. Tali presupposti non sono verificabili

empiricamente, quindi non c’è alcun modo per decidere quali più di altri consentono la

costruzione di una conoscenza fondata. Nessuno dei presupposti di cui si costituisce un

paradigma può essere accettato sulla base di una logica incontestabile o di una evidenza

indiscutibile: semplicemente si opta per quello che alla luce della rielaborazione teoretica della

nostra esperienza di ricerca ci sembra più adeguato”55. Secondo la definizione classica di Kuhn,

“i paradigmi forniscono agli scienziati non solo un modello, ma anche alcune indicazioni

indispensabili per costruirlo. Allorché impara un paradigma, lo scienziato acquisisce teorie,

metodi e criteri, tutti assieme di solito in una mescolanza inestricabile”56. In esso dovrebbe

trovare coerenza ed esplicitazione ogni ontologia, epistemologia e metodologia che sostanzi una

ricerca e per meglio intenderne la valenza, si potrebbe concepirlo come “un organigramma

52 Ivi, p. 114.
53 E. COLICCHI, Note su pedagogia, scienze dell’educazione e specificità del sapere dell’educazione in A.
MARIANI (a cura di), Scienze dell’educazione: intorno a un paradigma. Riflessioni critiche e percorsi
interpretativi, Pensa MultiMedia, Lecce 2005, p. 68.
54 P. CORBETTA, Metodologie e tecniche della ricerca sociale, il Mulino, Bologna 1999, p. 19.
55 L. MORTARI, Cultura della ricerca e pedagogia…, p. 19.
56 T. KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche (tit. orig.: The structure of scientific revolutions, 1962),
Einaudi, Torino 1969, p. 138.
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concettuale più complesso costituito da presupposizioni di tipo ontologico, gnoseologico,

epistemologico, etico e politico”57.

La pedagogia non può prescindere da un’idea di educazione entro cui è implicita, intrinseca

l’idea di uomo. Con le parole di Laberthonnière, “l’idea che ci si fa dell’educazione e del

compito dell’educazione dipende evidentemente dall’idea che ci si fa dell’uomo e del suo

destino”58. Queste due idee costituiscono degli a-priori perché definiscono la visione

antropologica e teleologica (chi è l’uomo?, verso dove va?) che fonda la ricerca in pedagogia e

che si rintraccia appunto nel paradigma a cui essa fa riferimento.

“Bisogna conoscere l’uomo per poterlo educare. Questo comune principio ha sempre guidato

la consapevolezza pedagogica; la quale, nel corso del suo progresso storico, si è resa, via via, più

critica ed esigente dell’ulteriore approfondimento e d’una conoscenza dell’uomo mai esaurita”59.

Nella presente ricerca, l’assunto fondamentale da cui muove l’argomentazione, fa riferimento al

concetto di educazione come processo di costruzione della identità personale.

L’identità riconduce ad uno dei possibili modi, forse il più compiuto ed attuale, attraverso cui

intendere e “dire”60 oggi la persona, oltre che la via privilegiata per affrontare e rimeditare la

questione della soggettività61 nel postmoderno. Dunque, parlare di identità significa in primis

parlare di persona, “prima evidenza pedagogica per una scienza dell’educazione”62; significa

riferirsi al soggetto dell’educazione che è presupposto di ogni elaborazione teorica63, condizione

imprescindibile di ogni ragionamento di natura pedagogica. “Il sapere pedagogico (…) deve

continuare ad indagare come un soggetto risponde alla più antica delle domande, “chi sono io?”,

poiché essa rimane centrale in ogni processo di crescita”64.

57 L. MORTARI, Cultura della ricerca e pedagogia…, pp. 20-21.
58 L. LABERTHONNIÈRE, Teoria della educazione (tit. orig.: Theorie de l’education, 1935), La Scuola, Brescia
1961, p. 3.
59 M. PERETTI, Educazione e carattere, Cooperativa Tipografica degli Operai, Vicenza 1973, p. 9.
60 A. PAVAN (a cura di), Dire persona. Luoghi critici e saggi di applicazione di un’idea, il Mulino, Bologna 2003.
 In particolare il contributo di E. BERTI, Il dibattito sull’identità personale nella filosofia contemporanea, pp. 35-
47.
61 Cfr. E. COLICCHI (a cura di), Il soggetto nella pedagogia contemporanea. Una questione, un compito, Carocci,
Roma 2008.
62 C. XODO (a cura di), La persona prima evidenza per una scienza dell’educazione, Pensa MultiMedia, Lecce
2003.
63 La persona “è, in ogni caso, l’a quo di un discorso della e per l’educazione (…) la prima condizione per mettersi a
livello di scientificità [è] di partire dalla problematica educativa, il che equivale a dire, partire, secondo l’indicazione
antropologica, dal soggetto dell’educazione” in G. FLORES D’ARCAIS, Personalismo pedagogico o pedagogia
della persona in G. FLORES D’ARCAIS (a cura di), Pedagogie personalistiche e/o pedagogia della persona, La
Scuola, Brescia 1994,  pp. 114-115.
64 S. LEONELLI, Molteplicità. L’identità personale tra narrazione e costruzione, Cleub, Bologna 2003, p. 12.
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3.2.1. L’identità personale nella società postmoderna

Il carattere distintivo della società postmoderna è la sua intrinseca complessità che contempla

l’esplosione dei confini in dimensioni planetarie e la pluralizzazione degli universi vitali65; essa è

attraversata da profondi cambiamenti e percorsa dalla velocità delle trasformazioni. Si assiste

alla crescente prepotenza del processo di globalizzazione che, fondandosi sull’evidente primato

delle leggi della produttività economica rispetto a quelle della razionalità etica, porta con sé il

pericolo di onnipotentizzazione dei mezzi a scapito di una chiara e consapevole determinazione e

assunzione dei fini, in ambito sociale e culturale66. L’incessante progresso della tecnica

contribuisce alla virtualizzazione comunicativa; la tecnica ha, inoltre, allargato e dilatato

l’orizzonte dell’azione fino a lambire e ad invadere dimensioni considerate in precedenza

intoccabili67.

Il progresso tecnologico ha fatto esplodere i confini spazio-temporali dell’esistenza umana

attraverso un espansionismo imperante e una colonizzazione che rende liberi e schiavi nello

stesso tempo. La persona si trova a vivere in una organizzazione socioculturale che, intenzionata

65 P. BERGER, B. BERGER, H. KELLNER, La pluralizzazione dei mondi della vita in L. SCIOLLA (a cura di),
Identità. Percorsi di analisi in sociologia, Rosenberg & Sellier, Torino 1983, pp. 169-184.
66 Questo pericolo venne messo in luce già dalla riflessione di E. Fromm nella considerazione del carattere
mercantile della società in cui viveva e delle sue ricadute sull’identità dell’uomo. Egli intravede nella società
mercantile un fenomeno che si fonda sull’esperienza dell’uomo come di una merce e del proprio valore non tanto
come di un “valore d’uso”, bensì come di un “valore di scambio”. L’individuo non ha premura tanto della propria
vita e della propria felicità quanto della sua capacità di risultare vendibile, di apparire desiderabile nelle diverse
situazioni del mercato della personalità. E l’uomo dal carattere mercantile non possiede un io cui appoggiarsi, che
sia immutabile, dal momento che lo deve costantemente cambiare a seconda delle esigenze e dei desideri altrui. Egli
non ha un sé forte, un nucleo solido, un saldo sentimento di identità. “La ‘crisi d’identità’ della società moderna è in
realtà prodotta dal fatto che i suoi membri sono divenuti strumenti privi di un sé, la cui identità riposa sulla loro
partecipazione alle aziende (o ad altre enormi burocrazie). Dove non si abbia un sé autentico, non può esservi
identità” in E. FROMM, Avere o essere? (tit. orig.: To have or to be?, 1976), Mondadori, Milano 1977, p. 194.
67 “La tecnica, secondo la previsione heideggeriana, investe la natura e l’esistenza stessa dell’uomo, arrivando alla
possibilità di intaccare la base genetica e a ristrutturare il funzionamento biopsicologico dell’individuo, assumendo
una posizione di primato come paradigma atto a prendere il posto di Dio, della Storia, della Natura. Essa, la tecnica,
si configura come una nuova e totalizzante chiave interpretativa della vita, come ‘nuova ontologia’ e nuova
antropologia. È essa che presume di permettere, garantire e migliorare la vita dei singoli e delle società, che ci illude
di attingere al principio e al fine e, perfino, di farci pervenire al senso delle cose. Con la sua mediazione sembra
possibile negare ogni valore e significato alla trascendenza, che non può dire la sua parola sul significato
dell’esistenza. La morte della trascendenza, a partire dalla nietzschiana ‘morte di Dio’, ha aperto la strada
all’efficientismo funzionale della cosalità imperante, in cui gli strumenti, nella loro transitoria e contingente
utilizzabilità, sono il luogo in cui il bene e l’utile pretendono di incontrarsi: essi ci bastano, essi ci soddisfano, ad essi
ci affidiamo, in essi ci alieniamo e ci riconosciamo. La categoria del senso si esaurisce in quella dell’utilità. L’essere
umano si specchia e si accontenta di ritrovarsi in essi, nella specularità orizzontale, e, ridotto a questo ‘nient’altro
che’, viene ridisegnato e ridimensionato: le altezze e le profondità non si addicono a questo individuo annichilito,
cosificato, incapace di sollevare lo sguardo verso l’altro e verso l’alto, al quale non servono valori elevati e
fondamenti piantati radicalmente. Siamo di fronte ad una presunzione di totalità e di onnipotenza che si autodefinisce
tale escludendo ogni trascendenza e lasciando spazio soltanto a prospettive antropologico-etiche-pedagogiche
contrassegnate da relativismo e politeismo di valori” in G. MILAN, La dimensione “tra”, fondamento pedagogico
dell’interculturalità, Cleup, Padova 2002, pp. 21-22.
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ad innalzare sempre più il livello di vita ed a realizzare un più alto grado di giustizia sociale, ha

finito con l’esasperare istanze di razionalizzazione e di tecnicizzazione, responsabili di

molteplici forme di misconoscimento del primato del personale che si traducono nella

destrutturazione della personalità in eventi anonimizzanti. La moltiplicazione degli spazi porta

ad una sorta di deterritorializzazione dell’io, ad una perdita di centro, di ancoraggio e

radicamento significativo e significante in un tessuto sociale, fisico ed ambientale che possa

avere le caratteristiche della stabilità e della durata. Il concetto di frantumazione68 come

condizione di disunità che attraversa trasversalmente l’intimo rapporto dell’individuo con se

stesso e con gli altri appare allora la chiave di lettura e di interpretazione dell’identità

personale69.

“I sistemi di riferimento sono diventati molteplici, da monocromatici e monovalenti sono

diventati colorati e polivalenti, gli orizzonti per la definizione del sé contro uno sfondo sono

labili, indefiniti, dai contorni fluttuanti e cangianti. Stiamo assistendo alla dissoluzione di un

centro privilegiato, sostanzialmente inviolabile, in riferimento al quale si possa comprendere,

spiegare ed agire sul sociale”70. B. Rossi sa cogliere attraverso le parole la densità del legame

intercorrente tra il ‘fuori’ e il ‘dentro’, affermando lucidamente la condizione di disorientamento

dell’uomo che rischia di diventare “orfano dell’essenziale”71.

“Nell’attuale società complessa, non poco instabile e caotica, fortemente segmentata e sprovvista di

radici profonde, sempre più molteplice in quanto sempre più globalizzata ed interdipendente, la

maturazione di una personalità integrale è sicuramente meno facile: troppo spesso la differenza è

mortificata dalla forza coercitiva e compressiva dei modelli culturali dominanti e dai processi di

gregarizzazione in atto, è assente un’omogeneità culturale, le proposte di significato sono polivoche, più

difficile è l’identificazione secondo le soggettive disposizioni e aspettative, meno definiti sono i punti di

appoggio e di riferimento, meno espliciti e chiari i momenti di transizione evolutiva; il fare sembra

privilegiato rispetto al pensare e al contemplare, il dire pare prevalere sull’ascoltare e il vociare sul

68 Cfr. C. TAYLOR, Il disagio della modernità (tit. orig.: The Malaise of Modernity, 1991), Laterza, Roma-Bari
1991; Id., Le radici moderne dell’io, Feltrinelli, Milano 1995; SENNETT R., L’uomo flessibile. Le conseguenze del
nuovo capitalismo sulla vita personale (tit. orig.: The Corrosion of Character. The Personal Consequences of Work
in the New Capitalism, 1998), Feltrinelli, Milano 2006.
69 La crisi del soggetto e con essa la crisi dell’educazione è stata tematizzata anche pedagogicamente. Si veda G.
ACONE, L’ultima frontiera dell’educazione, La Scuola, Brescia 1997; F. CAMBI, La questione del soggetto tra
filosofia e scienze umane, Le Monnier, Firenze 2001.
70 M. PEDRAZZA, La perdita del potere del centro: trame di identità in una società senza confini, Unicopli, Milano
1999, p. 11.
71 G. VICO, Scienze pedagogiche e orizzonti educativi, LED, Milano 1997, p. 64.
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dialogare, l’apparire e l’avere vengono preferiti all’essere, il conseguire l’appagamento personale è

stimato prioritario riguardo al conferire qualità e densità etica agli incontri interpersonali, la

segmentazione in ruoli ed esperienze differenti contrasta non poco con l’umano primario bisogno di

ordine e integrazione delle varie esperienze in dimensione unitaria. Nella molteplicità e nella

frammentarietà degli universi vitali, tipiche di questa nostra epoca, spesso possono essere rinvenuti i

fattori responsabili di una biografia fatta di frammenti e spezzoni giustapposti, di una profonda divisione

tra identità personale e identità sociale, tra individuazione e appartenenza, di modo che è possibile che

l’esperienza identitaria vada incontro a disgregazioni e discontinuità. Ad una forte differenziazione

sociale può seguire la rarefazione, se non la scomparsa, di riferimenti unitari e di omogeneità e

l’affermazione di pluralismi e relativismi. La persona può così patire gli eventi dello sradicamento,

dell’instabilità, del disorientamento, della babele valoriale e può farsi titolare di condotte contraddittorie e

incoerenti, ostacolandosi in questo modo la costruzione di una biografia singolare e unitaria e negandosi

pertanto la possibilità di essere se stessa in ogni tempo e in ogni luogo e di riconoscersi, pur rendendosi

protagonista di discontinuità e cambiamento di sé. La pluralizzazione delle esperienze può diventare la

causa della prevalenza della doverosità e dell’illusorietà e, per questo, può farsi generatrice di

inautenticità, cioè dello stravolgimento del più proprio dell’identità. Sempre più è data evidenza alla

diffusione di un io fluido e proteiforme, alla propensione per un polimorfismo identitario e alla tendenza

ad esibire frammentarie edizioni di sé, alla costrizione subita dalla persona a rincorrere identità nuove e

diverse, ad indossare maschere e rappresentarsi personaggio”72.

In un’epoca di grandi rivolgimenti, osserva con toni taglienti C. Lasch, la vita quotidiana è

ridotta ad un esercizio di sopravvivenza. L’essere umano vive alla giornata con lo sguardo

raramente rivolto verso il futuro, per paura di venire sopraffatto da una nostalgia debilitante, e

allorquando egli guarda al futuro lo fa nel tentativo di comprendere come evitare gli imminenti

eventi catastrofici. “In queste condizioni l’identità personale è un lusso, e in un’epoca su cui

incombe l’austerità, un lusso disdicevole. L’identità implica una storia personale, amici, una

famiglia, il senso d’appartenenza a un luogo. In stato d’assedio l’io si contrae, si riduce a un

nucleo difensivo armato contro le avversità. L’equilibrio emotivo richiede un io minimo, non l’io

sovrano di ieri”73. L’autore rileva che la maniera in cui in questi ultimi decenni è venuto

modificandosi il significato di ‘identità’ dà risalto al parallelismo esistente tra evoluzione della

percezione di sé ed evoluzione della percezione della realtà esterna: relazione imprescindibile

72 B. ROSSI, Identità, differenza, progettazione esistenziale in MACCHIETTI S.S. (a cura di), Lineamenti di
pedagogia interculturale, “Studium educationis”, 4, 1999, p. 64.
73 C. LASCH, L’io minimo. La mentalità della sopravvivenza in un’epoca di turbamenti (tit. orig.: The minimal self,
1984), Feltrinelli, Milano 1985, p. 7.
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che impone una risemantizzazione dell’identità stessa. Nel linguaggio comune, dove tale termine

fino a non molto tempo fa manteneva le caratteristiche tradizionali di uguaglianza con se stessi e

di continuità, è entrato il significato psicosociale indicante un io liquido74, multiforme e

problematico definito dal ruolo sociale svolto dall’individuo, dal gruppo di riferimento cui questi

appartiene oppure dall’intenzionale controllo dell’immagine. In ogni caso tale significato

psicosociale “indebolisce, se non elimina del tutto, il collegamento tra identità e ‘continuità della

personalità’. Esclude anche la possibilità che l’identità venga definita dalle azioni compiute da

una persona e dalla testimonianza pubblica di queste azioni. Nel suo nuovo significato, il termine

registra la progressiva scomparsa del vecchio senso di una vita come storia di vita o come

narrazione, cioè di un modo di concepire l’identità basato sulla fede in un mondo pubblico

durevole, rassicurante nella sua solidità, che va oltre la vita del singolo individuo e che supera in

qualche modo il giudizio su di essa”75. Tale cambiamento percettivo del termine identità viene

confermato da C. Xodo nella considerazione dell’ampliamento semantico del termine

educazione. “All’interno di un ordine precostituito, l’identità non era un problema, non

implicava l’avvio di una ricerca perché non riguardava una questione individuale; era, invece, un

problema sociale, dipendeva dal posto che si occupava nella società. Per l’erede ‘borghese’ o

‘popolano’ che fosse era già prefigurato il tragitto esistenziale, e l’educazione assolveva il suo

compito quando aveva trasmesso le conoscenze che consentivano di occupare quel posto nella

classe sociale”76. Sciolla evidenzia come oggi l’acquisizione di una identità sia più complessa

perché “mentre la domanda ‘chi sono?’ si fa sempre più pressante, la risposta a questa domanda

è sempre più difficile. La risposta infatti non può più essere data ‘automaticamente’ o con un

minimo di riflessione riferendosi, ad esempio, al gruppo, alla famiglia o alla comunità di

appartenenza, ad un tutto sociale in cui l’individuo si identifica. I confini diventano incerti,

mentre, al contrario, aumentano, invece di diminuire, le richieste di accertamento dei confini

stessi da parte del sistema. L’identità, non essendo più chiaramente definibile in termini

oggettivi, diventa per l’individuo un problema soggettivo”77. La problematizzazione dell’identità

in termini soggettivi riabilita e rafforza il legame che essa intrattiene con l’educazione in quanto

processo costitutivo di identità, processo che fa di questa istanza il suo stesso principio e

74 Cfr. Z. BAUMAN, Modernità liquida (tit. orig.: Liquid Modernity, 2000), Laterza, Bari 2006; Id., Vita liquida (tit.
orig.: Liquid life, 2005), Laterza, Roma 2007.
75 C. LASCH, L’io minimo…, p. 19.
76 C. XODO, Lezioni di pedagogia, Cleup, Padova 1999, p. 189.
77 L. SCIOLLA, Teorie dell’identità in L. SCIOLLA (a cura di), Identità. Percorsi di analisi…, p. 39.
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fondamento. Argomentare intorno al soggetto si rivela dunque, questione emergente ed urgente

nell’attuale contingenza storico-culturale78 in cui “rotti i vincoli dell’appartenenza sociale

predefinita, l’identità diventa un problema, esige la ricerca, comporta un impegno costruttivo e,

soprattutto, è oggetto di negoziazione”79. Si afferma così il carattere costruttivo e di edificazione

dell’identità personale che si configura come compito irrinunciabile dell’educazione e cuore

pulsante di ogni processo di individuazione e personalizzazione.

3.2.2. L’identità personale come oggetto di ricerca

Sostenere “che l’educazione riguarda il percorso di costruzione di identità nel soggetto può

apparire affermazione scontata (…), diventa invece problematica sul piano epistemologico”80.

L’identità personale, prima come realtà, poi come concetto ed oggetto di studio81, si rivela

essere estremamente complessa tanto da assimilarla senza esitazioni ad un costrutto difficile da

ingabbiare in categorie predefinite ed oggettivanti; così pluridimensionale da rappresentare il

crocevia di molteplici discipline, come afferma Lévi-Strauss82; talmente denso e controverso dal

punto di vista semantico, da legittimare innumerevoli prospettive teoriche ed approcci

metodologici. Da sempre le scienze umane ne hanno fatto oggetto della propria attenzione

78 “Il soggetto con cui occorre fare i conti, di cui occorre assumersi la responsabilità educativa e formativa, su cui
occorre scommettere pedagogicamente, è, dunque, l’uomo che ci ha restituito la crisi. Un soggetto la cui coscienza
non è più risolvibile interamente in autocoscienza e trasparenza, un soggetto non più unitario, non più monade, non
più autosufficiente e autoreferenziale, ma che si scopre plurimo, frammentario, inquieto, incoerente, espressione di
inquietanti ambivalenze, ma, soprattutto, un soggetto che scopre l’alterità e la differenza a tutti i livelli, e la scopre
già dentro sé stesso, che non basta più a se stesso, che non ha più una fissità e una certezza identitaria, perché
l’identità non può più essere interpretata come un dato, ma, semmai, come un costrutto, un lungo processo di
costruzione, decostruzione e ricostruzione (…)” in R. FADDA (a cura di), L’io nell’altro. Sguardi sulla formazione
del soggetto, Carocci, Roma 2007, p. 8.
79 C. XODO, Capitani di se stessi…, pp. 176-177.
80 Ivi, p. 161.
81 “Se il Novecento è stato il secolo del soggetto, come tanti hanno notato, il XXI sarà il secolo dell’identità
personale, dello studio di come il soggetto pensa a se stesso, si rappresenta, si relaziona con gli altri e con le loro
rappresentazioni, in un contesto, quello occidentale, connotato da rapidi e profondi cambiamenti. L’identità
personale costituisce ancora un grande enigma per le scienze: cos’è, da dove nasce, come si forma e si consolida,
come-quanto-perché muta durante il corso della vita…ogni disciplina, nel chiuso delle proprie stanze, ha tentato di
fornire risposte che risultano, ancor oggi, parziali: la letteratura risente di tali tentativi e appare parcellizzata,
complicata, talora ingombrante. Data l’abbondanza di analisi, ciascuna ancorata al proprio specifico ambito di studi,
data anche l’intrinseca complessità della tematica, è buona norma confrontarsi con essa esplicitando la cornice
teorica di riferimento e le ipotesi di partenza del proprio lavoro, nella consapevolezza di non poter pervenire
all’esaustività durante la trattazione” in S. LEONELLI, Molteplicità. L’identità personale tra narrazione e
costruzione, Cleub, Bologna 2003, p. 9.
82 C. LÉVI-STRAUSS, L’identità (tit. orig: L’identité, 1997), Sellerio, Palermo 1996.
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scientifica. Storicamente la prima ad affrontare questo tema è stata la filosofia83, a partire dalla

alla tradizione classica della filosofia riflessiva, convergente con la filosofia del soggetto, sia

essa di impianto onto-metafisico o onto-esistenziale fino alla filosofia analitica, in continuità con

la tradizione inaugurata da Locke, Hobbes, Hume, ecc… Da alcuni decenni il tema dell’identità

viene trattato dalla sociologia e dalla psicologia. Se la psicologia, nella pluralità degli

orientamenti teorici, dalla psicanalisi alla psicologia umanistica e sociale, ha analizzato la

dimensione soggettiva, la sociologia ha il merito di aver evidenziato il carattere intersoggettivo e

relazionale dell’identità. L’antropologia culturale ed infine la pedagogia non si sottraggono

naturalmente a questo interesse di ricerca. Malgrado i numerosi studi che si registrano, si

constata però, che “più si scrive su questo argomento, più la parola diventa un termine per

designare qualche cosa di tanto impenetrabile quanto onnipresente”84.

Ora, una lettura pedagogica del concetto di identità personale impone di analizzarne il rapporto

con l’educazione, che si è detto essere di equivalenza, e di optare per una possibile definizione85.

“La mia identità è il mio modo di essere, attraverso cui mi auto-identifico e posso essere

identificato. (…) l’identità personale si ricava dai tratti comportamentali, rilevabili dalle scelte

nelle azioni, che manifestano permanenze di tipo psicologico ed ideale”86. L’identità rappresenta

dunque, “la forma più completa per riferirci a noi stessi e agli altri in quanto misura più

appropriata a dare espressione all’umano. Nelle parole di Ricoeur, l’identità rientra tra le

funzioni superiori, in virtù delle quali si esaltano ed acquistano senso anche le secondarie. (…)

d’altra parte, l’identità scaturisce da, e sublima, la funzione umana per eccellenza, quella

simbolica”87.

83 Per una ricostruzione filosofica sul tema dell’identità si veda D. SPARTI, Identità e coscienza, il Mulino, Bologna
2000; A. ALLEGRA, Dopo l’anima: Locke e la discussione sull’identità personale alle origini del pensiero
moderno, Studium, Roma 2005.
84 E.H.ERIKSON, Gioventù e crisi d’identità (tit. orig.: Identity Youth and Crisis, 1968), Armando, Roma 1974, p.
9.
85 In particolare, per la definizione di identità personale si fa riferimento al “dispositivo concettuale della persona”.
Tale dispositivo consta di cinque costituenti: il corpo proprio, l’autostima, il riconoscimento, l’orizzonte soggettivo
e il mondo storico-culturale. L’autrice giustifica il dispositivo così delineato secondo una precisa esigenza
conoscitiva e metodologica: “Per conoscere una simile realtà, la persona, oltre all’approccio indiretto dell’azione in
cui essa si manifesta, è necessaria anche l’identificazione delle sue funzioni essenziali, da prospettare come struttura
unitaria, basilare, forma di esplicitazione dell’universo persona, condizione imprescindibile per la valorizzazione
della singolarità ed unicità di ognuno, argine ad ogni tentativo di violazione del mistero della persona”  in C.
XODO, Capitani di se stessi…, p. 164.
86 Ivi, p. 177.
87 Ivi, p. 258.
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3.2.3. Il proprium pedagogico dell’identità personale

Il concetto di identità personale come “luogo privilegiato di aporie”88 e sede di molteplici

significati, conserva a livello semantico una dualità intrinseca costituita da alcune polarità che

mettono in luce la pregnanza pedagogica del costrutto in esame. Questo proprium che viene

visualizzato nel riquadro sottostante, rende legittimo, oltre che doveroso, il nostro parlarne in

termini di educazione.

CONCETTO di

IDENTITÁ

Polarità

CATEGORIA

PEDAGOGICA

CONCETTO di

PERSONA

La persona è un…

1. Fondamento/fine POSSIBILITÁ Essere POSSIBILE

2. Dipendenza/autonomia LIBERTÁ Essere LIBERO

3. Dato/progetto PROGETTUALITÁ Essere PROGETTUALE

4. Unità/molteplicità SINGOLARITÁ Essere SINGOLARE

5. Permanenza/cambiamento TEMPORALITÁ Essere TEMPORALE

6. Individuale/sociale RELAZIONALITÁ Essere RELAZIONALE

7. Fatto/valore MORALITÁ Essere MORALE

Le polarità emergono dal rapporto dialettico esistente tra identità e educazione, o per meglio

specificare, dalla considerazione di ciò che l’identità rappresenta in riferimento al processo

educativo che, per noi, è processo di personalizzazione.

Dal gioco interno di ciascuna polarità, scaturiscono le categorie pedagogiche con cui

guardiamo alla persona e alla sua educabilità. La persona, per come è stata analizzata

filosoficamente e psicologicamente, concentra in sé un insieme di tratti umani che sono diventati

la base fondativa di queste categorie di lettura pedagogica.

Il concetto di identità personale richiama dunque, le categorie pedagogiche più pregnanti e si

lega a doppio filo all’ontologia della persona, rinnovando in qualche modo l’eredità concettuale

che le è propria, forte del patrimonio conoscitivo custodito dal personalismo classico89.

88 P. RICOEUR, Sé come un altro (tit. orig.: Soi-même comme un autre, 1990), Jaca Book, Milano 1993, p. 225.
89 Sul personalismo filosofico e pedagogico si veda M. MUSAIO, Il personalismo pedagogico italiano nel secondo
Novecento, Vita e Pensiero, Milano 2001.
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Tale concetto permette, infatti, di oltrepassare la dimensione fondativa90 del ragionamento

sulla persona per coglierla in senso dinamico e valorizzare la dimensione storico-esistenziale91

del divenire persona92 che si realizza nell’esercizio e nell’attuazione di quelle stesse potenzialità

ontologiche93. Come puntualizza Xodo, assieme al concetto di dignità, “identità è il secondo

significato prevalente del termine persona. Esso, forse più direttamente, immette nella questione

epistemologica. Quando parliamo di persona come identità privilegiamo, infatti, il ‘come?’ al

‘chi?’, rispondiamo alla domanda ‘come si diventa persona?’, come si diventa una identità

personale contraddistinta da caratteri di relativa stabilità e permanenza, comunque tali da

consentire il nostro riconoscimento presso gli altri e presso noi stessi. Al tema dell’identità

sottende, infatti, l’idea che persona si è, ma anche si diventa; che l’essere personale si dà in una

maniera specifica, come possibilità, esposizione all’esperienza, al tempo, al contesto di vita:

condizioni insidiose, instabili, imprevedibili, paradossali nella loro pretesa di favorire la stabilità

e la promozione dell’identità personale”94.

90 “L’affermazione e valorizzazione che la persona riceve nel personalismo classico, hanno come contropartita il
vuoto di conoscenza sulla persona medesima; garantiscono le possibilità della vita personale e dell’etica, ma sono
carenti di indicazione per quanto riguarda il piano storico-esistenziale della vita umana. (…) Il personalismo classico
si prospetta come filosofia di salvaguardia della vita, ma non di sviluppo della medesima, un pensiero che garantisce
ma non promuove, che vigila ma non guida, che non sostiene la vita umana nel suo storico realizzarsi e nei diversi
momenti  di difficoltà quando si deve far appello alle risorse della riflessione” in C. XODO, L’occhio del cuore.
Pedagogia della competenza etica, La Scuola, Brescia 2001, p. 155.
91 “La persona continua dunque ad essere nominata, invocata anche sul piano dell’esistenza. Significa che essa
riesce ad affermare se stessa anche nel tempo, opponendosi alla forza destabilizzatrice, nonostante l’azione
corruttrice esercitata dal tempo. Inoltre essa si caratterizza per l’invarianza nel variare delle circostanze, del luogo,
del momento, appunto, per l’identità, cioè il trascendentale della persona sul piano dell’esistenza. Se nell’esperienza
del pensiero la persona si impegna nell’immediatezza dell’io -io penso- sul piano della praxis, dell’azione, essa si
impone, attraverso il trascendentale dell’identità, perché qui, la persona è chiamata ad affermare se stessa nelle
opere con l’impegno, però, di conservare le tracce del proprio riconoscimento ed auto-riconoscimento” in C.
XODO, L’occhio del cuore…, p. 189.
92 M.C. NUSSBAUM, Diventare persone (tit. orig.: Women and Human Development. The Capabilities Approach,
2000), il Mulino, Bologna 2001.
93 “A noi sembra che la tradizione della filosofia del soggetto, in cui trova spazio la teoria filosofica e pedagogica
della persona, possa offrire, nelle espressioni fenomenologiche-ermeneutiche contemporanee, la prospettiva più
ampia perché essa ingloba sia la tradizione analitica che quella costruzionista. Che cos’è la persona? Come si
diventa persona? Le due domande che costituiscono il nucleo fondante dell’approccio fenomenologico-ermeneutico,
in cui, come fa Ricoeur, la persona, in qualità di essere possibile, riceve il suo ancoraggio ontologico, compatibile
con la parabola esistenziale. Persona è, infatti, un essere che sul piano storico esistenziale non si dà compiutamente;
al contrario, si manifesta in maniera particolare come possibilità di realizzazione, conta su specifiche condizioni di
esistenza e si affida ad una strategia anticipatoria del proprio futuro, quale è il progetto-proiezione delle proprie
aspettative” in C. XODO, Capitani di se stessi…, pp. 164-165.
94 C. XODO, Per una epistemologia della persona in C. XODO (a cura di), La persona prima evidenza…, pp. 49-
50.
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Ne consegue che “l’identità rappresenta la forma della realizzazione personale secondo la

logica dell’unità, continuità e coerenza”95 e nell’incompiutezza conoscitiva96 che la caratterizza,

essa si erge a salvaguardia del mistero della persona97.

L’identità personale diventa, quindi, l’“oggetto” pedagogico perché riassume in sé le categorie

attraverso cui parliamo dell’educabilità della persona.

Si passa ora all’analisi di ciascuna categoria pedagogica a partire dalla dualità semantica che la

fa emergere e che ne disegna la portata educativa.

Il tentativo di mettere a fuoco ciascuna categoria pedagogica si servirà di riferimenti e richiami

teorici appartenenti ad una letteratura non sempre strettamente pedagogica ma che, per le

sintonie tematiche rintracciate, sconfina nel pedagogico. È da precisare, infatti, come

privilegiando un personalismo di carattere ontologico-metafisico, l’analisi della persona sia stata

approfondita più nell’ambito della filosofia dell’educazione che nella pedagogia in sé. Da qui

deriva il fatto che il lavoro sullo sviluppo pedagogico delle categorie è un terreno ancora da

coltivare ma che si annuncia già straordinariamente fecondo.

3.2.3.1. Fondamento/fine: la possibilità

L’identità personale costituisce contemporaneamente il punto di partenza e di arrivo, il

fondamento giustificativo ed il fine di ogni processo educativo. Tra identità ed educazione

sussiste un fondamentale rapporto di circolarità e di reciproco rafforzamento: l’educazione

acquista significatività nella sua opera trasformativa grazie alle peculiari caratteristiche

95 C. XODO, Capitani di se stessi…, p. 248
96 “L’identità personale non può essere descritta e neppure spiegata; può solo essere compresa, precisamente perché
l’identità riproduce sul piano della persona le caratteristiche della totalità e dell’unità. L’identità, infatti, si riferisce
al tutto della persona e non ad una sua parte. Per quanto la persona si riveli nelle sue azioni, essa, tuttavia, è sempre
eccedente i suoi atti, è il tutto rispetto alle singole manifestazioni” in C. XODO, Capitani…, p. 174.
97 “Contro il mondo privo di sentimenti profondi, come quello del razionalismo, la persona è la protesta del mistero.
Che ci si guardi dal fraintendere! Il mistero non è il misterioso, quella decorazione di cartone in cui si compiace una
certa volgarità vanitosa, composta di impotenza intellettuale, di un bisogno facile di singolarità e di un orrore
sensuale della fermezza. Non è la complessità delle cose meccaniche. Non è ciò che è raro e confidenziale, o
l’ignoranza provvisoriamente consacrata. Il mistero significa la presenza stessa del reale, così banale e così
universale come la poesia cui più agevolmente esso si abbandona. È in me che io lo riconosco con maggiore purezza
che altrove, nella cifra indecifrabile della mia singolarità, perché esso si rivela come un centro positivo di attività e
di riflessione, non solamente come una rete di rifiuti e di indietreggiamenti” in E. MOUNIER, Manifesto al servizio
del personalismo comunitario (tit. orig.: Manifeste au service du Personnalisme, 1936), Ecumenica, Bari 1975, pp.
70-71.
Ed ancora: “Il mistero ama la luce: contrariamente alla confusione, esso aspira a precisarsi in parole chiare e in
forme afferrabili. Ma quanto più si esprime, tanto più si popola di forme, tanto più contemporaneamente si
approfondisce come mistero e si appesantisce il suo segreto” in E. MOUNIER, Trattato del carattere (tit. orig.:
Traité du caractère, 1947), Edizioni Paoline, Alba 1957, p. 105.
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dell’identità, così come quest’ultima prende forma solo in rapporto ad esperienze originarie e

connaturate all’uomo, quale è l’educazione. C’è un senso di appartenenza inequivocabile tra

queste due realtà, una sorta di specularità orizzontale: l’educazione rievoca le caratteristiche

intrinseche dell’identità per cui il viaggio educativo è un continuo ritrovare e ripercorrere le

strade di questa terra.

Qualsiasi azione educativa sarebbe infatti, privata della sua ragion d’essere se non facesse

riferimento alla realtà esistenziale della persona che diventa poi il sostrato e il telos di ogni

processo di umanizzazione che miri al perfezionamento, alla promozione, al miglioramento di

quella stessa realtà. L’educazione è azione trasformativa98 della persona la quale è suscettibile di

metamorfosi e in quanto soggetta al cambiamento, è un essere possibile, perfettibile, capace di

trascendersi.

Con le parole di E. Mounier, “l’essere personale è un essere fatto per sorpassarsi; allo stesso

modo che l’aeroplano e la bicicletta non acquistano il loro equilibrio se non nel movimento, al di

là di una certa forza viva, così l’uomo non può tenersi ritto che con un minimo di forza

ascensionale(…)”99.

Il prerequisito ontologico della possibilità si lega dunque al concetto di trascendenza personale

che restituisce la totalità identitaria come fatto ulteriore rispetto all’individuo100.

“La persona è il volume totale dell’uomo. È equilibrio in lunghezza, in larghezza e in

profondità, è in ogni uomo una tensione fra le sue tre dimensioni spirituali: quella che sale dal

basso e l’incarna in un corpo; quella che è diretta verso l’alto e la solleva a un universale; quella

che è diretta verso il largo e la porta verso una comunione”101.

98 “La vera educazione esprime una totale trans-formazione del soggetto e della sua mondanità, oltre i pur necessari
limiti oggettivi dell’esperienza, verso l’ulteriorità-trascendenza della persona” in M. MANNO, Heidegger e il
personalismo critico in G. DALLE FRATTE (a cura di) Esistenzialismo fenomenologia pedagogia, Armando, Roma
1996, pp. 75-76.
99 E. MOUNIER, Il personalismo (tit. orig.: Le personnalisme, 1949), AVE, Roma 1964, p. 104.
100“L’uomo è sì un animale e un individuo, ma non come gli altri. L’uomo è un individuo che si guida da sé
mediante l’intelligenza e la volontà; esiste non soltanto fisicamente, c’è in lui un esistere più ricco ed elevato, una
sopraesistenza individuale nella conoscenza e nell’amore. È così, in qualche modo, un tutto e non solo una parte, un
universo a sé, un microcosmo in cui il grande universo può, tutt’intero, essere contenuto per mezzo della
conoscenza; mediante l’amore può darsi liberamente ad altri esseri che sono per lui come altri se stesso, relazione
questa di cui non è possibile trovare l’equivalente in tutto l’universo fisico” in J. MARITAIN, Cristianesimo e
democrazia. Il diritto dell’uomo e la legge naturale (tit. orig.: Christianisme et démocratie: suivi de Les droits de
l’homme, 1942), Edizioni di Comunità, Milano 1950, p. 38.
101 E. MOUNIER, Rivoluzione personalista e comunitaria (tit. orig.: Révolution personnaliste et communautaire,
1935), Ecumenica, Bari 1984, p. 82.
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Questo triplice movimento che, con l’espressione di Allport102 non ammette l’omeostasi,

testimonia come la realtà della persona non possa mai essere posseduta ed oggettivata103 in

quanto “può essere conosciuta solo alla maniera in cui si conosce ogni realtà trascendentale, cioè

per rivelazione, laddove essa si manifesta, nei suoi atti e per partecipazione, ossia vivendola,

entrando in relazione con essa; cercando, per quanto possibile, di decifrare la sua esperienza

attraverso la nostra stessa esperienza”104.

3.2.3.2. Dipendenza/autonomia: la libertà

Alla possibilità di essere si lega inestricabilmente la libertà della persona che “non è un

postulato, né un principio a priori delle sistemazioni speculative: è una certezza interiore”105.

La persona attua, infatti, la propria trascendenza106 nell’esercizio della libertà perché “è la

persona che si fa libera, dopo aver scelto d’esser libera; la libertà infatti non le è mai offerta

come un dato già costituito; e nulla al mondo può darle la sicurezza di essere libera, se essa non

si slancia audacemente nell’esperienza della libertà”107.

Da una prospettiva pedagogica, la libertà “trae origine dalla considerazione della perfettibilità

umana, come anche del suo contrario, la defettibilità: l’essere umano può migliorare, ma può

anche peggiorare”108. Ne consegue che “se l’educazione è l’aiuto al perfezionamento dell’uomo,

la libertà è la sua base operativa, il principio radicale del suo agire, intendendo ‘principio’ nel

102 “L’uomo non è una realtà omeostatica. Egli non ricerca l’’equilibrio con se stesso e con l’ambiente. La sua
inquietudine è sistematica e ha radici troppo profonde per essere mitigata con soddisfazioni temporanee. Vi è
qualcosa di esangue nell’omeostasi: essa favorisce l’indolenza e smentisce la nostra capacità specificamente umana,
di superare noi stessi” in G.W. ALLPORT, Psicologia della personalità (tit. orig.: Pattern and growt in personality,
1937), LAS, Roma 1977, p. 477.
103 “Per la sua inoggettivabilità l’essere è inafferrabile come essere, e ogni tentativo di coglierlo e definirlo non ha
altro esito che il suo arretramento. Questo fa sì che l’essere retroceda di continuo, e si dia solo sottraendosi, presente
solo come ulteriore e patente solo come nascosto, non come una notte mistica, ove domina l’indistinzione, ma come
nell’inoggettivabilità, ove il discorso continua anche se cambia di segno. (…) ed è qui che ancora una volta s’innesta
il discorso sull’interpretazione, nel senso che dell’essere non si può raggiungere una definizione, giacché di fronte
alla domanda che cos’è l’essere, l’essere stesso si sottrae e arretra, se insomma l’essere non è definibile, esso è
tuttavia interpretabile, anzi non si offre all’interpretazione, cioè a un tipo di ‘conoscenza’ strettamente e
irrepetibilmente personale. L’interpretazione consiste nella chiarificazione della prospettiva singola che ogni uomo
è. Giacché l’intenzionalità ontologica costitutiva dell’uomo è sempre personalmente atteggiata e vissuta” in L.
PAREYSON, Esistenza e persona, Il Melangolo, Genova 1985, pp. 19-20.
104 C. XODO, Capitani di se stessi…, p. 175.
105 M. PERETTI, Educazione e carattere…, p. 14.
106 “La libertà della persona come disponibilità si attesta come manifestazione ed insieme aspirazione di
trascendenza, emergenti dalla sua attività, insite in quella struttura teleologica dell’azione, valorizzata da Ricoeur,
come ancoraggio di ogni realizzazione personale e perfezionamento morale” in C. XODO, L’occhio del cuore…, p.
182.
107 E. MOUNIER, Il personalismo…, p. 89.
108 F. ALTAREJOS MASOTA, C. NAVAL DURAN, Filosofia dell’educazione (tit. orig.: Filosofía de la
educación, 2000), La Scuola, Brescia 2003, p. 126.
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suo pieno significato, come motivo dell’agire e come culmine di esso; in altre parole, come

condizione essenziale del fine educativo”109.

La dialettica tra dipendenza ed autonomia che il concetto di identità riabilita, disegna i confini

della nostra libertà, ossia lo spazio tra ciò che possiamo scegliere e ciò che non è assoggettabile a

scelta. La scelta è un atto di personalizzazione perché “una persona non raggiunge la sua piena

maturità se non nel momento in cui sceglie qualcosa, cui restar fedele e che valga di più della

vita”110. Nella scelta si rivela la propria identità: “scegliendo questo o quello, io scelgo ogni volta

indirettamente me stesso, e mi costruisco in quella scelta: per aver osato, per essermi esposto e

avventurato nell’oscurità e nell’incertezza, io mi sono incontrato un po’ di più con me stesso,

senza essermi propriamente cercato”111. Ne consegue che “l’unica prova d’un uomo sono i suoi

atti. Il valore delle sue parole, l’autenticità dei suoi pensieri si rivelano inconfutabilmente solo

nella conferma che viene loro data, poiché noi siamo gettati nell’azione prima di riflettere

sull’azione, spinti dall’urgenza prima di deliberare. I nostri atti riflettono inoltre le minime

sfumature del nostro equilibrio psico-fisico. Lo studio del carattere culmina nello studio

dell’azione, la cui prospettiva si impone a tutte le altre”112.

La scelta come manifestazione di libertà, è espressione della propria autonomia113 nel senso

etimologico del darsi legge da sé; un auto-governarsi che si deve trovare sempre in sintonia con

le leggi già date ed imposte dalle forme di dipendenza114 che caratterizzano il nostro essere e

stare nel mondo. “Non c’è dubbio che l’essere umano sperimenta la propria libertà; ne è

consapevole attraverso l’esperienza universale della sua indeterminazione operativa, sa di avere

diverse possibilità di agire nei confronti di uno stesso oggetto. Così la scelta appare come l’atto

primario che definisce la libertà: sono libero perché posso scegliere, vale a dire perché non sono

determinato ad agire in un’unica direzione”115.

La libertà personale è sempre quella di una persona situata e valorizzata, inevitabilmente

condizionata perché “c’è nella mia stessa libertà una duplice pesantezza, quella che le viene da

109 Ivi, pp. 126-127.
110 E. MOUNIER, Il personalismo…, p. 82.
111 Ivi , p. 98.
112 E. MOUNIER, Trattato del carattere…,  p. 5.
113 Dal greco autòs nòmos significa libertà di vivere con le proprie leggi. Autonomo è dunque colui che sa darsi delle
regole.
114 Dipendere viene dal latino de-pendere e significa propriamente essere appeso, attaccato, e dunque trarre origine
da qualche cosa o esistere in necessaria relazione con essa
115 F. ALTAREJOS MASOTA, C. NAVAL DURAN, Filosofia dell’educazione…, p. 127.
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me, dal mio essere particolare che la limita, e quella che le viene dal mondo, dalle necessità che

la costringono e dai valori che le incombono”116.

Parlare di libertà personale ha dunque senso solo nei termini della singola persona perché

“soltanto in questa si constatano le disposizioni che ne rendono possibile l’esercizio:

l’intenzionalità, la progettazione della condotta, gli assensi della mente e i consensi della

volontà. Se queste disposizioni non reggessero alla verifica dell’analisi razionale, con la loro

negazione, si dovrebbe negare, una volta per sempre, anche l’esistenza della libertà o della

creatività della persona”117.

3.2.3.3. Dato/progetto: la progettualità

Il sentimento di identità è veicolato dal senso di appartenenza a se stessi ed ha origine nella

coscienza riflessiva del sé, ossia nell’esperienza del diventare oggetto a se stessi118.

“Nella coscienza occorre individuare nello stesso tempo il fondamento e il traguardo verso il

quale si dirige il processo mirato alla costruzione dell’identità personale e nel quale si risolve

l’autoeducazione”119. Coscienza soggettiva che si rivela sempre in ogni caso coscienza

intenzionale, e dunque come costitutivamente aperta o in interazione con il mondo esterno e con

gli altri.

Husserl120 indicò l’insieme delle operazioni della coscienza soggettiva con il termine di

Lebenswelt o mondo della vita che egli considerò l’origine o la fonte della soggettività come

realtà sempre vivente in quanto il suo operare intenzionale non ha termine se non con la morte

fisica del soggetto.

116 E. MOUNIER, Il personalismo…, pp. 90-91.
117 M. PERETTI, Educazione e carattere…, p. 12.
118 William James (1892) è il filosofo che per primo ha tentato di definire la nozione di Self  introducendo la
distinzione fra Io e Me, tuttora considerata essenziale per esprimere il carattere processuale che contraddistingue il
Self. Il sé è una dualità: consiste nell’io, soggetto consapevole che è capace di conoscere, e nel me che è conosciuto
dall’io. Questa distinzione non significa, tuttavia, che essi rappresentino due aspetti separati e autonomi della realtà;
l’io e il me non possono essere dissociati entro il sé. L’io è concepito come riferimento, nel sé, per il soggetto che
conosce, mentre il me è il sé come viene conosciuto dall’io. Questa distinzione verrà ripresa da G.H. Mead
all’interno dell’interazionismo simbolico.
119 B. ROSSI, Identità e differenza. I compiti dell’educazione, La Scuola, Brescia 1994., p. 31.
120 Nella visione husserliana, la costituzione dell’Io, inteso come ego-monade, si concretizza e si esprime nella
coscienza intenzionale. “L’Io si costituisce in primo luogo secondo una “genesi passiva” (cioè come unità psico-
fisica) e successivamente secondo una “genesi attiva” (cioè come personalità), ma con l’avvertenza che tra quelle
due forme di genesi costitutive c’è continuità e reciprocità” in P. BERTOLINI, L’esistere pedagogico. Ragioni e
limiti di una pedagogia come scienza fenomenologicamente fondata, La Nuova Italia, Firenze 1988, p. 133.
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L’intenzionalità121 si trasforma in vita all’interno dei processi di significazione e

valorizzazione degli eventi e si attualizza nella continua ricerca e costruzione di senso e di

significato.

“L’attività intenzionale di un soggetto consiste in un ‘significare attivo’ attraverso il quale si

dirige verso una delle infinite figure possibili delle realtà circostanti, in modo da viverle e

valorizzarle secondo delle unità di senso che rappresentano nel medesimo tempo altrettante

motivazioni per il comportamento del soggetto”122. L’intenzionalità è dunque testimonianza e

atto di ciascuna singolarità che si caratterizza per il potere autodecisionale dell’Io e per il

bisogno ontologico di significato che è coessenziale all’uomo nel suo “sforzo di esistere e

desiderio di essere”123.

“In un essere finito, qual è l’uomo, non può e non deve darsi una coincidenza ed una

congruenza tra l’essenza e l’esistenza; anzi, il significato deve sempre sopravanzare l’essere. E

solo così esso potrà adempiere al suo compito specifico, realizzare la propria significazione che è

quella di essere guida dell’essere. Invece, l’esistenza si chiude in se stessa allorché non si

trascende e non si protende verso qualcosa che è al di là di se stessa”124. Non siamo uomini se

non abbiamo l’esigenza di oltrepassarci perché esistere (ex-sistere= star fuori) è trascendersi e

trascendere.

Allport afferma in modo intuitivamente trasparente che ciò attorno a cui la vita si coaugula in

unità è la tensione verso un fine perché ciò che conferisce significato ad una vita è il

perseguimento di uno scopo principale, e non il raggiungimento dello stesso. “È

nell’intenzionalità e nella volontà che l’essere umano sperimenta la sua identità: l’Io è l’io di io

posso.[…] Ciò che accade nell’esperienza umana è io concepisco- io posso- io voglio- io sono”.

‘Io posso’ e ‘io voglio’ sono le esperienze essenziali di identità”125. L’intenzionalità si definisce,

pertanto, come forza proattiva dell’identità in quanto ascrivibile alla libertà che “è data all’uomo

121 “Il termine viene introdotto, nel linguaggio filosofico moderno, da Brentano, maestro di Husserl, che se ne
serviva per indicare la caratteristica fondante dei fenomeni psichici, aventi tutti sempre in riferimento qualcosa ed
esistendo solo in rapporto a…: avendo dunque una direzione intenzionale” in M. DALLARI, Lo specchio e l’altro.
Riflessioni pedagogiche sull’identità personale, La Nuova Italia, Firenze 1990, p. 78.
122 P. BERTOLINI, L’esistere pedagogico…, p. 134.
123 C. XODO, Capitani di se stessi…, p. 205.
124 V.E. FRANKL, Logoterapia e analisi esistenziale, Morcelliana, Brescia 1977, p. 104.
125 B. ROSSI, Identità e differenza…, p. 29.
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perché scelga se stesso, il proprio progetto d’umanità e, quindi, perché realizzi se stesso, il suo

essere”126.

L’identità personale conserva e riproduce quindi l’architettura teleologica127 che caratterizza

l’esistenzialità umana perché “se c’è qualcosa che possa mettere la persona –anche nelle

circostanze e situazioni più difficili- nella condizione di reggere interiormente, è proprio la

coscienza di avere uno scopo preciso e un compito nella vita”128.

L’esigenza di perseguire un significato, di ricercare l’unità “è un dato, è un fatto

importantissimo, anche più rilevante, nella natura dell’uomo, della sua propensione a cedere alle

pressioni circostanti. Quello che veramente entra nella formazione del prodotto finale è il

desiderio di autonomia, di individualizzazione, di individualità, di unicità esistenziale. Lo

sviluppo verso questo fine è una legge a cui la maggior parte delle persone sembra conformarsi.

La promessa che io vedo per me stesso è l’essenza della mia libertà”129. L’identità personale si

nutre, quindi, di una sorta di inquietudine costitutiva e della tensione edificante che Nuttin

chiama psichismo costruttore dell’uomo. Egli enfatizza la connotazione progettuale e

costruttivistica del comportamento umano rilevando che “il tratto più caratteristico dello

sviluppo del dinamismo umano non risiede già tanto nel fatto che l’uomo si sforzi di risolvere la

tensione creata in lui dalla distanza fra la meta proposta e la propria situazione attuale. Esso

consiste piuttosto nel fatto che, una volta risolta quella tensione, lo psichismo costruttore

dell’uomo elabora nuovi progetti. Sembra esistere nell’uomo una spinta tendente a nuove

realizzazioni e tale da rompere così lo stato di riposo o d’equilibrio non appena esso sia

raggiunto. Non si tratta di una rottura automatica dell’equilibrio biologico in virtù di meccanismi

fisiologici, ma di nuovi ‘progetti’, di nuove ‘anticipazioni’ e di nuove speranze elaborate da uno

psichismo essenzialmente costruttore”130.

La costruzione dell’identità personale si alimenta delle dinamiche del telos che qualificano e

connotano ogni esistenza umana come progetto. “La persona, in quanto è una persona reale, è il

massimo determinante di se stessa. Ogni persona è, in parte, il progetto di se stessa, e costruisce

126 Ivi, p. 40.
127 “Accanto all’archeologia e all’attualità della vita, l’uomo deve educarsi al fine. C’è una teleologia che si
evidenzia appunto tra il viaggio come realtà e il viaggio come metafora. L’attento viandante sa che il fine è ciò che è
già prima. Il dover-essere infatti trova la sua luce nell’essere. L’intenzione teleologica dell’uomo è evento
formativo-ontologico. La persona che attua il proprio umanesimo integrale si ritrova come identità personale e come
realtà che partecipa di un ordine metapersonale e metastorico” in G.VICO, Scienze pedagogiche…, p. 111.
128 V.E. FRANKL, Psicoterapia per tutti, Edizioni Paoline, Torino 1985, p. 47.
129 G.W. ALLPORT, Psicologia della personalità…, p. 481.
130 J. NUTTIN, Comportamento e personalità, PAS-VERLAG, Zurigo 1964, pp. 42-43.
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se stessa”131. Il progetto è fonte primaria e nucleo generatore di identità perché è prefigurazione e

perseguimento di ciò che si desidera essere e in pedagogia “è la traduzione della possibilità più

propria dell’uomo nel mondo nel suo essere-per-l’educazione”132.

Il progetto è “il senso stesso della vita: è un fare con senso. Ma è anche un ‘guardarsi allo

specchio’. Vedersi come si è, cosa si è capaci di fare (affrontando le difficoltà o le delusioni) e

non come ci si ‘immagina’ o illude di essere. È vedere quello che siamo e non siamo: chi

abbiamo vicino (e ci aiuta e ci ama) o, magari inaspettatamente, scoprire la nostra solitudine, il

non aver vicino nessuno o nessuno che ci importi. È il doversi guardare come si è, senza poter

fingere. Fare secondo un progetto non è quindi un agitarsi senza senso, ma è un agire secondo

una strategia. Che può avere cadute ed errori ma che, nel tempo, dà il senso complessivo della

vita”133.

Progettare se stessi significa rendersi protagonisti e attori del proprio cammino esistenziale,

significa custodire il segreto della creazione. “L’uomo è nel mondo sempre secondo un progetto,

cioè continuamente si supera e si progetta nel proprio mondo, “si significa” in esso,

storicizzandosi e rendendosi libero per la propria autenticità. Il mondo è sempre mondo del

progetto di un soggetto. E il soggetto è continuamente progetto di sé stesso, nei più diversi modi

del poter-essere e del poter-essere-se-stesso”134. Il progetto della persona, “o la persona che è o si

fa progetto- è la sua continuità oltre il presente, è la sua durata, ed è scelta non già di valori

esterni ma di ciò che, in quanto scelto in modo congruo al valore della persona, diviene

valore”135.

Ogni progetto è atto artistico perché creativo; esso sbriglia la libertà interiore, attiva la capacità

di scelta, alimenta la speranza e  la capacità di sognare. Ogni progetto è rivelazione e svelamento

di possibilità. A tal proposito, Bloch parla di homo editus e di homo absconditus136.

131 A.H. MASLOW, Verso una psicologia dell’essere, (tit. orig.: Towards a psychology of being, 1962), Astrolabio-
Ubaldini, Roma 1971, pp. 192-193.
132 V. IORI, Essere per l’educazione. Fondamenti di un’epistemologia pedagogica, La Nuova Italia, Firenze 1988,
p. 145.
133 M. LIVOLSI, Identità e progetto. L’attore sociale nella società contemporanea, La Nuova Italia, Firenze 1987,
p. 175.
134 V. IORI, Essere per l’educazione…, p. 131.
135 G. FLORES D’ARCAIS, Le ragioni di una teoria personalistica della educazione, La Scuola, Brescia 1987, pp.
45-46.
136 “L’homo editus è l’uomo che ha visto la luce, che si è espresso, l’uomo così com’è stato prodotto dalla cultura.
Noi abbiamo un’identità ritagliata all’interno di una cultura che ci ha preceduto, ma questa nostra identità traduce
solo in parte le possibilità latenti dentro di noi. C’è in noi un cumulo di possibilità inattuate, un nocciolo che
contiene in sé infinite virtualità che non hanno ancora trovato la primavera adatta alla loro germinazione. Questo
cumulo di possibilità è l’homo absconditus. L’uomo nascosto non è dunque semplicemente l’emisfero oscuro che
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L’identità come progetto si sostanzia nell’esercizio della decisionalità discendente dalla libertà

interiore, forza autenticante della persona perché dotata di capacità trasformativa.

Paul Ricoeur, dopo aver dichiarato che la decisione significa un’azione futura la quale non può

che dipendere dalla persona e non può che essere in suo potere, ponendola come agente nel suo

stesso tendere verso l’azione da compiere, rimarca la portata della decisione nell’esistenza

asserendo che la persona, che mediante essa progetta e compie un qualcosa, irrinunciabilmente

progetta e compie se stessa137. “Il consolidamento del potere autodecisionale e l’esercizio di una

forte quanto responsabile decisionalità conferiscono autenticità alla persona, coraggio di essere

se stessa fino in fondo, disposizione a compromettersi per i valori interiorizzati, speranza e lealtà,

capacità di iniziativa e di autonomia, gusto per l’avventura, che non è avventurismo, e

inclinazione al rischio, che non significa avventatezza. Affermare ciò è riconoscere alla

decisione responsabile un peculiare contributo al costituirsi della saldezza personale e al

realizzarsi del divenire intenzionale. Consegnare al potere autodecisionale il compito di

attuazione della propria identità e la conquista della personale essenza equivale a riaffermare

l’ineludibilità per la persona dell’impegno della testimonianza continua del valore che essa é”138.

L’identità personale in tale accezione, diventa allora compito di fedeltà139 e dovere verso se

stessi che ciascun uomo “non può non assolvere nel convincimento soprattutto che gli è fatto

obbligo di essere compiutamente se stesso, di rimanere continuamente fedele alla propria

vocazione, di perseguire con tenacia il personale progetto di vita umana”140.

3.2.3.4. Unità/molteplicità: la singolarità

L’identità è istanza unificante della persona ma nello stesso tempo si riferisce ad aspetti

molteplici141 del sé legati alle diverse situazionalità e ai differenti ruoli142 che essa esperisce nella

sta di contro all’emisfero illuminato, è piuttosto il germe che urge dentro la zolla perché non ha mai messo foglia,
perché non è mai venuto alla luce del sole. Questa possibilità, questa potenzialità ontologica inscritta in noi è la
ragione della nostra inquietudine morale, l’ansia del trascendimento di ciò che siamo. La verità dell’uomo non è
una identità data, è nelle sue possibilità ancora inesprimibili” citato in D. CIOTTA (a cura di), Famiglia e identità
personale. Atti del Convegno-Studi di Famiglia Aperta, Tipolitografia Spoletina, Barletta 1992, p. 5.
137 P. RICOEUR, Filosofia della volontà, (tit. orig.: Philosophie de la volonté, 1950), Marietti, Genova-Milano
1990, p. 52.
138 B. ROSSI, Identità e differenza…, p. 63.
139 “La fedeltà è il mantenimento del mio esser-me-stesso di fronte a chi è altro” in K. JASPERS, La mia filosofia,
Einaudi, Torino 1948, p. 172.
140 B. ROSSI, Identità e differenza…, p. 32.
141 “Il soggetto: costitutivamente molteplice, al tempo stesso unico per la “combinatoria d’esperienze,
d’informazioni, di letture, d’immaginazioni” che lo connota. I quattro canoni di scrittura proposti da Calvino
possono essere tradotti nell’ambito (della formazione) del soggetto mediante alcune formule, definendo la prima
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sua esistenza. “Nella quotidianità, dunque, le percezione compatta dell’identità si dilata, si

polimorfizza e il soggetto si sente plurale, soprattutto in relazione alla quantità di ruoli, maschere

e personaggi praticata nel vivere sociale (forse, persino nel rapporto con sé) per la difficoltà di

armonizzare l’attore con il personaggio, i vari personaggi tra loro, quello che è stato in passato e

quello di oggi, quello che desidera e quello che fa”143. L’analisi dell’identità proposta da

Goffman144 mette bene in evidenza la sua natura molteplice nel presentarsi agli altri. Il modello

teatrale viene utilizzato dall’autore per spiegare la struttura del sé, dal momento che il soggetto

risulta distinto in due parti: l’attore e il personaggio. Il primo è un “affaticato fabbricante di

impressioni” perché è costantemente impegnato nel mantenimento del secondo, il personaggio, il

quale dovrebbe possedere caratteristiche improntate alla sola positività: è per tale motivo che

l’attore mobilita tante risorse, umane e materiali, per trasmettere agli altri una buona

impressione.

“Ciascuno di noi non cessa mai di girare nel labirinto di se stesso per esprimere di volta in

volta la rappresentazione di sé, la rappresentazione di come si dovrebbe essere o non si è, la

rappresentazione di come si è e non si vorrebbe essere, in una serie infinita di possibilità che

frantumano a tal punto l’identità da indurre a dubitare persino della sua esistenza”145.

Di fronte al rischio di questa frammentazione, il “discorso più reale sull’umanità diventa quello

sulla singolarità”146 perché l’essere unico definisce la dignità della persona.

“Ogni persona ha un significato tale da non poter essere sostituita nel posto ch’essa occupa

nell’universo delle persone. Tale è la maestosa grandezza della persona, che le conferisce la

dignità di un universo in cui, però, essa trova anche la sua piccolezza, in quanto ogni persona le è

molteplicità delle relazioni, la seconda molteplicità delle conoscenze, la terza molteplicità delle interpretazioni,
infine molteplicità degli sguardi. Generalizzando, significa dire che la costruzione identitaria va pensata all’incrocio
di relazioni, conoscenze, interpretazioni, sguardi” in  S. LEONELLI, Molteplicità…, p. 12.
142 “Per ruolo, dunque, si intende sia la funzione, che una persona riveste in un determinato ambito sociale, sia il
conseguente comportamento, tenuto in relazione alle attese legate a quella funzione. (…) La particolarità dei ruoli
sta nel fatto che sono gestiti dal soggetto tenendo in considerazione sia il mondo sociale (le aspettative, le
costruzioni culturali che riguardano lo status in questione) sia il proprio mondo interiore (ciascuno, avendo assunto
nel corso della vita più ruoli sociali, in qualche modo ha costruito la personalità in relazione a quelli e non può
ignorarli nell’indirizzare la propria esperienza)” in S. LEONELLI, Molteplicità…, p. 25. “I ruoli impegnano dal
punto di vista verticale (il soggetto li apprende nell’infanzia, durante il processo di socializzazione, e si esercita nel
loro “trattamento” durante l’intera vita) e dal punto di vista orizzontale (poiché tenta di armonizzarli, con l’obiettivo
di eliminare le reciproche incongruenze” in Ivi, p. 37.
143 Ivi, p. 27.
144 Cfr. E. GOFFMAN, La vita quotidiana come rappresentazione, (tit. orig.: The Presentation of Self in Everyday
Life, 1959), il Mulino, Bologna 1975; Id., Espressione e identità: gioco, ruoli e teatralità (tit. orig.: Encounters: two
studies in the sociology of interaction, 1961), il Mulino, Bologna 2003.
145 U. GALIMBERTI, Paesaggi dell’anima, Mondadori, Milano 1996, p. 118.
146 M. PERETTI, Educazione e carattere…, p. 14.
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pari in dignità, e le persone sono più numerose delle stelle”147. La realizzazione della propria

singolarità avviene nella scoperta progressiva “di un principio spirituale di vita, che non riduce

ciò che esso integra, ma lo salva, lo compie, ricreandolo dall’interno. Questo principio vivente e

creatore è quello che chiamiamo in ciascuna persona la sua vocazione”148. Emmanuel Mounier

vede nella vocazione lo spazio di concentrazione delle forze personali: “la mia persona è in me la

presenza e l’unità di una vocazione che non ha limiti nel tempo, la quale mi esorta ad andare

indefinitamente al di là di me stesso, e opera, attraverso la materia che la rifrange,

un’unificazione sempre imperfetta degli elementi che si agitano in me e che bisogna sempre

ricominciare da capo. La prima missione di ogni uomo è di scoprire sempre di più questo unico

numero che designa il suo posto e i suoi doveri nella comunione universale, e di dedicarsi,

opponendosi alla dispersione della materia, a quest’opera di convogliamento, di raccoglimento

delle proprie forze (…)”149.

Dalla scoperta della vocazione come istanza unificante del sé, discende l’essere irripetibile150

ed insostituibile di ciascuna persona. “Ecco allora che rendere conto dell’unicità personale

significa comprendere come ognuno di noi si costituisce nella singolarità della storia delle

proprie esperienze”151.

3.2.3.5.  Individuale/sociale: la relazionalità

L’identità personale si plasma sulla presenza dell’Altro, condizione strutturante della

definizione del Sé perché “ogni manifestazione dell’identità personale, qualità emergente

tipicamente umana, implica infatti la presenza di un Altro con cui si interagisce”152. L’uomo ha

bisogno dell’Altro per la sua stessa sopravvivenza; un bisogno primario e vitale che rivela la sua

fragilità153 e la sua incompiutezza ma che, nello stesso tempo esprime il fascino della singolarità

147 E. MOUNIER, Il personalismo…, pp. 72-74.
148 E. MOUNIER, Manifesto al servizio del personalismo comunitario…, p. 72.
149 E. MOUNIER, Rivoluzione personalista…, pp. 80-83.
150 “La persona umana è una realtà di per sé irripetibile: se ogni essere umano partecipa della stessa natura-
l’umanità- che definisce ciò che si è, non si esaurisce in essa, dato che la sua dignità non si esaurisce in ciò che si è
bensì in chi si è” in F. ALTAREJOS MASOTA, C. NAVAL DURÀN, Filosofia dell’educazione…, p. 156.
151 G. ARCIERO, Studi e dialoghi sull’identità personale Riflessioni sull’esperienza umana, Bollati Boringhieri,
Torino 2002, p. 113.
152 D. FABBRI, L. FORMENTI, Carte d’identità Verso una psicologia culturale dell’individuo, Franco Angeli,
Milano 1991, p. 55.
153 “È la sua debolezza a rendere l’uomo socievole; sono le nostre miserie comuni che sospingono i cuori a
quell’umanità alla quale non dovremmo nulla se non fossimo uomini. Ogni legame è un segno di insufficienza: se
ciascuno di noi non avesse alcun bisogno degli altri non penserebbe affatto di unirsi a loro. Così dai nostri limiti
nasce la nostra fragile felicità. (…) Non riesco ad immaginare come chi non abbia bisogno di nulla possa amare



37

come prodotto della chimica dell’essere. “Il rapporto con l’altro, la dipendenza, è un bisogno

fondante dell’uomo. C’è bisogno profondo, biologico, di coesione, in un rapporto di dipendenza.

La dipendenza non è un fatto inventato, è un fatto strutturale”154. L’Altro si impone da sé,

irrompe nell’esistenza ‘faccia a faccia’; la sua presenza è esigenza di riconoscimento, di

reciprocità, appello rivolto verso il sé, investimento della propria responsabilità. “L’Altro permea

l’esistenza umana sin dalle prime manifestazioni, a partire dalla fisicità della nostra presenza, dal

nostro essere corpo in mezzo ad altri corpi. La problematica del corpo è dunque fondamentale

nell’identità della persona; rappresenta il primo confronto importante con quella alterità- il

corpo- che è parte di noi”155. Suggestiva l’analisi intessuta da Sartre in L’essere e il nulla quando

afferma: “il sorgere del mio essere è sorgere in presenza d’altri…E poiché l’esistenza di altri mi

rivela l’essere che io sono, senza che io possa né impadronirmene e neanche concepirlo, questa

esistenza darà origine a due atteggiamenti opposti: altri mi guarda, e come tale detiene il segreto

del mio essere, sa ciò che io sono; così il senso profondo del mio essere è fuori di me,

imprigionato in un’assenza; altri è in vantaggio su di me”156. Egli concentra la prima rivelazione

dell’Altro nello sguardo: “io sono posseduto dall’altro; lo sguardo d’altri forma il mio corpo

nella sua nudità, lo fa nascere, lo scolpisce, lo produce, come è, lo vede come io non lo vedrò

mai. L’altro possiede un segreto: il segreto di ciò che io sono. […] l’altro è per me insieme ciò

che mi ha rubato il mio essere e ciò che fa in modo che vi sia un essere che è il mio essere”157.

Una considerazione solipsistica dell’uomo che pretenda di estrarlo dall’irradiante sistema di

relazioni che lo avvolge e lo sostiene, ha l’effetto di svuotare dal di dentro il suo essere. “La

natura relazionale del self costituisce l’incipit ontologico dell’uomo, per il quale l’alterità è

elemento costitutivo, delimitativo, fondativo della soggettività, rapporto di implicanza dell’io

nell’altro”158.

“In principio è la relazione”159 perché la verità dell’uomo non è nel suo essere soggetto in sé

considerato, ma nel suo essere in correlazione strutturale con altri soggetti. “Il punto centrale

della nozione di identità riguarda il suo connotare qualcosa che è uguale a se stesso e diverso da

qualcosa; e neppure riesco a capire come chi non ami nulla possa essere felice” in J.J. ROUSSEAU, Emilio o
dell’educazione (tit. orig.: Émile ou de l’education, 1762), La Nuova Italia, Firenze 1995, p. 257.
154 D. CIOTTA (a cura di), Famiglia e identità personale…, p. 85.
155 C. XODO, L’occhio del cuore…, p. 173.
156 J. SARTRE, L’essere e il nulla, (tit. orig.: L’Être et le néant, 1943), Est, Milano 1997, p. 414.
157 Ibidem.
158 R. FADDA (a cura di), L’io nell’altro. Sguardi sulla formazione del soggetto, Carocci, Roma 2007, p. 8.
159 M. BUBER, Il principio dialogico, Edizione di Comunità, Milano 1959
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altro: un soggetto si identifica grazie alla sua unicità e all’essere ‘differente da’.

Riconoscere/sentire la propria singolarità, riconoscere/sentire la differenza dall’altro, sono

processi interdipendenti, il cui legame va sottolineato con forza per non ricadere nell’ipotesi di

un soggetto che si auto-definisce senza confronto sociale. (…) L’identità si regge su un delicato

intreccio di somiglianze e di differenze: nel momento stesso in cui ci consideriamo individui

unici, distinti da tutti gli altri, abbiamo bisogno di riferirci a una qualche appartenenza, a certi

‘altri’ che sono parte integrante della nostra esperienza o del nostro immaginario. Anzi, c’è di

più: la nostra unicità non ha senso o valore se non sullo sfondo di una qualche esperienza di

somiglianza e condivisione160.

Ne consegue che il processo di costruzione identitaria non può che essere sociale. Già nel 1922

Cooley sottolineava il carattere situazionale del sé, definendolo come un looking-glass self, ossia

come il riflesso speculare161 dell’immagine rimandata dall’altro. “Nella costruzione identitaria lo

specchio è doppio: è un oggetto, è l’altro che guarda. In entrambi i casi assolve a diverse

funzioni identitarie, poiché permette di sentirsi rassicurati dalla stabilità dell’immagine riflessa,

consente paragoni tra la ‘rappresentazione interna’ e quella ‘visibile’; tra il ‘sentire’ e

l’‘apparire’; comunica l’idea della costanza identitaria”162.

Il nostro nascere163 scaturisce dall’incontro di identità, è frutto di una relazione fusionale che è

origine di Vita. La nostra prima ed elementare esperienza di identità, il nome, è un dono

dell’Altro.

160 S. LEONELLI, Molteplicità…, pp. 103-104.
161 “Una serie di autori, anziché focalizzare l’attenzione sullo specchio inteso come oggetto, la appunta sulla
dimensione “rispecchiante” della relazione – tra soggetto e altro, in particolare tra madre e neonato. L’elaborazione
meglio articolata si deve a D.Winnicott il quale, ampliando le intuizioni di J.Lacan, afferma che “nello sviluppo
emotivo individuale il precursore dello specchio è il viso della madre”. Durante l’accudimento o la nutrizione gli
sguardi reciproci comunicano stati d’animo, emozioni, sensazioni e si origina il rispecchiamento: la madre “si vede”
guardando il proprio bambino (osservando se è soddisfatto, appagato, ecc.), il bimbo “si vede” guardando il viso
della mamma (…). In seguito, grazie all’introiezione di questi vissuti, rassicuranti e protettivi – nonché per il più
generale sviluppo e altri processi identificativi – i bimbi non hanno più bisogno di questa sorta di “restituzione”,
arrivando a “possedere” autonomamente il loro sé. Ancora, va ricordato J.Cooley per la teorizzazione del sé-
specchio, secondo la quale il soggetto sviluppa l’identità confrontandosi costantemente con l’immagine che gli altri
rimandano; tale processo di auto-rispecchiamento è necessario per pervenire all’auto-conoscenza ma anche per
orientare il successivo sviluppo” in S. LEONELLI, Molteplicità…, pp. 123-124.
162 Ivi, p. 124.
163 “La prima esperienza della persona è l’esperienza della seconda persona: il tu, e quindi il noi, viene prima dell’io,
o per lo meno l’accompagna. (…) la persona, attraverso il movimento che la fa esistere, si espone, cosicché è per
natura comunicabile, ed è anzi la sola ad esserlo. È da questo fatto primitivo che bisogna partire: come il filosofo si
chiude nel pensiero non troverà mai un’apertura verso l’essere, così colui che si rinchiude nell’io non troverà mai
una via verso gli altri. Quando la comunicazione si allenta o si corrompe, io perdo profondamente me stesso: ogni
follia è uno scacco al rapporto con gli altri: l’alter diventa alienus, ed io a mia volta divento estraneo a me stesso,
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La nostra stessa sopravvivenza è subordinata alla presenza di un’altra persona. “Il primo

movimento che riveli un essere umano nella prima infanzia è un movimento verso gli altri: il

bimbo dai sei ai dodici mesi, uscendo dalla vita vegetativa, scopre se stesso negli altri, si conosce

in alcuni atteggiamenti regolati dallo sguardo altrui”164. Il nostro percorso di crescita non può

essere disgiunto dal volto e dalla presenza di chi ci ha accudito ed educato165; la trasmissione

della nostra stessa densità esistenziale fatta di valori, idee, sentimenti, ideali è patrimonio donato

da altri per poi essere interiorizzato e posseduto. L’apprendimento del ‘come siamo’ e del ‘chi

siamo’ si verifica nello scambio affettivo e cognitivo con gli altri. Nell’esperienza relazionale

che si produce all’interno dei differenti ambienti di vita è da trovare un elemento indispensabile

al farsi e allo svolgersi della biografia del personale divenire.

Il processo di individuazione è filtrato dall’identificazione166 con gli altri significativi. L’Altro

è forza dinamizzante dell’identità: egli ci costringe ad essere, ci mobilita, ci destabilizza, ci

trasforma, ci ricorda costantemente il nostro essere uguali e diversi. “Nel rapporto con gli altri

l’essere umano può trovare possibilità plurali di veder confermata la sua identità e di leggersi

ricco, molteplice, divergente. Mediante l’interazione creativa gli è permesso di consapevolizzarsi

del suo permanere identico e del suo contemporaneo diversificarsi dagli altri”167.

“Noi agiamo non solo mossi dallo sforzo di esistere, di realizzare noi stessi, ma anche per

apparire, essere riconosciuti dagli altri nella forma in cui decidiamo di essere”168.

R.D. Laing sostiene che “un soggetto è, in primo luogo, la persona che gli altri dicono che è.

Crescendo, poi, egli conferma, o cerca di invalidare, la definizione con cui gli altri lo hanno

individuato. Può decidere di essere quello che si dice sia. Può cercare di non essere quello che,

nella sua intimità, è pervenuto a riconoscere che è. O può tentare di strappare da sé quella

alienato. Si potrebbe quasi dire che io esisto soltanto nella misura in cui esisto per gli altri, e, al limite, che essere
significa amare” in E. MOUNIER, Il personalismo…, pp. 48-49.
164 Ivi, p. 48.
165 “Le ricerche della psicologia genetica e dell’interazionismo simbolico sulle strutture elementari di costituzione
dell’identità hanno dimostrato il ruolo delle interazioni primarie, l’importanza del riconoscere e dell’essere
riconosciuti nelle esperienze più arcaiche della vita infantile. La ricerca clinica ha poi confermato che se la relazione
struttura l’identità, le falle relazionali sono alla base della sua destrutturazione” in A. MELUCCI, Identità e azione
collettiva, in AA. VV.., Complessità sociale e identità. Problemi di teoria e di ricerca empirica, Franco Angeli,
Milano 1983, p. 154.
166 “Identificazione è il risultato della disposizione a con-fondersi, a essere incluso, del senso d’una affinità o d’una
parentela con altri in forza del quale l’individuo avverte d’essere inglobato in una entità più grande, che gli ingiunge
di usare come parlante ‘noi’ in luogo di ‘io’ ” in L. GALLINO, Identità, identificazione, relazioni seriali e
alternanze, in AA.VV., Complessità sociale e identità…, p. 227.
167 Ivi, p. 98.
168 C. XODO, Capitani di se stessi…, p. 215.
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identità ‘aliena’ che gli hanno attribuito, o alla quale è stato condannato, e creare, per mezzo

delle sue azioni, una identità per se stesso, cercando di costringere gli altri ad accettarla”169.

L’Altro è quindi depositario del principio del riconoscimento170, “ascrivibile alla dinamica

dell’identità e ambivalente perché riguarda, da una parte, il credito che riceviamo dagli altri e,

dall’altra, ciò che rinveniamo di noi stessi presso gli altri; esso è insieme essere riconosciuto da e

il riconoscersi in”171. L’Altro conserva la polarità tipica di ogni forza, il duplice potere di

riconoscimento e misconoscimento, di conferma e disconferma, di trasformazione e

condizionamento, di dinamismo e paralisi progettuale.

Nella pubblicità delle nostre azioni e nell’esternazione ed esibizione di noi stessi l’altro può

diventare spettatore di un io teatralizzato “fabbricante di impressioni, immerso nel fin troppo

umano compito di mettere in scena una rappresentazione”172. La presenza dell’Altro può allora

diventare complice nella creazione delle nostre maschere, nella scissione tra un’identità per sé e

un’identità per gli altri, nella frattura tra identità personale e identità sociale173. “La nostra

identità finale è il modo in cui possiamo rappresentarci a noi stessi, ed il modo in cui ci

presentiamo agli altri: essa nasce dalla funzione di specchio che gli altri svolgono, e quindi in un

certo senso esordisce dall’esterno e diventa sempre più nostra, finché la maturità dell’Io ci

consente di elaborare un nostro personale piano di identità, un progetto di vita che vede come

regista principale un io maturo”174.

169 R.D. LAING, L’io e gli altri. Psicopatologia dei processi interattivi, (tit. orig.: The Self and Others, 1961),
Sansoni, Firenze 1969, p. 109.
170 “L’auto-identificazione di un attore deve godere di un riconoscimento inter-soggettivo per poter fondare
l’identità della persona. La possibilità di distinguersi dagli altri deve essere riconosciuta da questi ‘altri’. Dunque
l’unità della persona, che è prodotta e mantenuta attraverso l’auto-identificazione, si appoggia a sua volta
sull’appartenenza a un gruppo, sulla possibilità di situarsi all’interno di un sistema di relazioni. Nessuno può
costruire la sua identità indipendentemente dalle identificazioni degli altri. Ciascuno deve supporre che la sua
distinzione dagli altri sia ogni volta riconosciuta dagli altri. L’auto-identificazione di un soggetto richiede il
riconoscimento inter-soggettivo, relazionale, da parte di altri soggetti (‘Io sono per Te il Tu che Tu sei per me’)” in
A. MELUCCI, Identità e azione collettiva…, p. 151.
171 C. XODO, Capitani di se stessi…, p. 216.
172 E. GOFFMAN, La vita quotidiana come rappresentazione…, p. 288.
Il modello drammaturgico oscilla continuamente tra il presentarci l’identità come una maschera che l’individuo
indossa e cambia a seconda delle rappresentazioni, ma dietro cui non esiste il vero volto dell’attore, ma sempre e
solo un’altra maschera, e una concezione più attenta a distinguere tra il sé e il personaggio che di volta in volta
l’individuo interpreta.
L’identità del soggetto rappresenta il tessuto connettivo di quella che l’autore chiama “una molteplicità simultanea
di sé”.
173 Tajfel definisce l’identità sociale come “quella parte dell’immagine di sé di un individuo che deriva dalla sua
consapevolezza di appartenere ad un gruppo sociale, unita al valore e al significato emotivo attribuito a tale
appartenenza” in A. PALMONARI, Processi simbolici e dinamiche sociali, il Mulino, Bologna 1995, p. 153.
174 B. ROSSI, Identità e differenza…, p. 139.
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Paul Ricoeur ha riservato ad una delle sue opere più lucide e mature, la considerazione

dell’alterità in rapporto al sé. “Sé-stesso come un altro suggerisce fin dall’inizio che l’ipseità del

se stesso implica l’alterità ad un grado così intimo che l’una non si lascia pensare senza l’altra,

che l’una passa piuttosto nell’altra, come si potrebbe dire nel linguaggio hegeliano. Al ‘come’

vorremmo annettere la significazione forte, legata non soltanto ad una comparazione -se stesso

somigliante ad un altro- ma ad una implicazione: sé in quanto…altro”175.

La possibilità semantica del “come” è la più ricca di significato ontologico perché oltrepassa il

paragone, la comparazione o la mera assimilazione per parlare di implicazione176. L’autore

individua tre direzioni attraverso le quali il sé scopre l’alterità. In primo luogo, “la passività

viene riassunta dall’esperienza del proprio corpo o meglio del corpo vivente, in quanto

mediatrice tra il sé ed un mondo esso stesso considerato secondo i suoi variabili gradi (…) di

spaesamento. In secondo luogo, la passività è implicata dalla relazione del sé all’estraneo, nel

senso preciso dell’altro da sé; perciò l’alterità inerente alla relazione d’intersoggettività. Infine,

c’è la passività più dissimulata, quella del rapporto di sé a se stessi che è la coscienza”177.

3.2.3.6. Fatto/valore: moralità

La volontà di significato, coessenziale alla vita personale, conduce all’investimento di senso e

al riconoscimento di ciò che si costituisce come valore. “Il senso di ogni essente, di ogni uomo,

di ogni educando è nella sua ulteriorità (…) Ancorché debba intraprendere la strada delle

condizioni concrete dell’esistere qui ed ora e della necessità dei suoi limiti, il mio senso consiste

nella formazione di senso”178. L’identità personale acquista spessore proprio nel processo di

interiorizzazione e di attribuzione valoriale di fronte alla ‘fatticità’ dell’esistenza. “La dinamica

che investe la soggettività è caratterizzata dal reciproco condizionarsi dei due livelli, quello della

richiesta di senso e quello dell’avvertimento di un limite, ma anche da una qualche

consapevolezza di un Assoluto significativo”179.

Come ci ricorda E. Mounier, “le persone non esisterebbero appieno senza valori (…): essi non

costituiscono un mondo che si realizzi radicalmente e automaticamente nella storia (…); essi non

175 P. RICOEUR, Sé come un altro…, p. 14.
176 Si veda R. FADDA, Dall’identità come dato alla scoperta dell’alterità. Ripensare la soggettività come problema
e compito pedagogico in R. FADDA (a cura di), L’io nell’altro..., pp. 13-55.
177 P. RICOEUR, Sé come un altro…, pp. 368-369.
178 M. MANNO, Heidegger e il personalismo critico in G. DALLE FRATTE (a cura di), Esistenzialismo
fenomenologia  pedagogia, Armando, Roma 1996 ,  pp. 72-73.
179 A. RIGOBELLO, L’estraneità interiore, Studium, Roma 2001, p. 63.
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si applicano alla realtà come principi già costituiti, ma si rivelano negli abissi della libertà,

maturando con l’atto che li sceglie, accettando spesso l’umiltà di una bassa origine- un interesse,

anche un controsenso- e purificandola col tempo”180. L’autenticità dei valori181 si testimonia nel

vissuto della persona e si manifesta nell’azione come sede del loro inveramento e della loro

traduzione in virtù. “La parola valore possiede un senso impreciso ma ampio, che permette per

ciò stesso di includere molte manifestazioni concrete della vita, che, forse, sfuggono all’esatto

concetto di virtù. Il vocabolo ‘virtù’ fa chiaramente riferimento ad un determinato tipo di atti; su

di esso può basarsi con chiarezza e rigore un’azione educativa, dato che la virtù è qualcosa che si

acquisisce proprio attraverso il corrispondente agire da parte del soggetto umano. In sintesi, il

concetto di virtù dà chiarezza, rigore, forza ed esigenza all’educazione morale, mentre il concetto

di valore amplia l’orizzonte culturale, includendo in esso aspetti che forse sfuggirebbero allo

stretto concetto di virtù”182. La virtù conserva il significato di principio di attività e di forza

agente ed in tal senso, oltrepassa dal punto di vista educativo, il concetto di valore. “Se i valori

non si incarnano in disposizioni operative per la realizzazione di atti specificatamente umani,

cioè di virtù, resteranno fluttuanti a grande altezza come una nube che oscura e talvolta adorna

l’atmosfera, ma dalla quale non si distacca alcuna pioggia che serva a fecondare la terra”183. Il

concetto di valore condensa comunque in sé la duplice dimensione dell’etica, quella teleologica e

deontologica, che la configurano “come spazio soggettivo del bene ed oggettivo della regola o

norma morale. Identificare, concordare, produrre valori diventa un modo per realizzare una

forma di oggettivazione culturale del bene, definire una tavola di principi da cui ricavare regole

di comportamento etico in vista di una limitazione della responsabilità morale e,

contemporaneamente, di una sua estensione dall’intenzione alle conseguenze dell’azione

medesima”184.

180 E. MOUNIER, Il personalismo…, p. 106.
181 I valori “non sono relazioni, ma qualità che, pur possedendo un’indipendenza oggettiva e soggettiva (il valore
non dipende dal suo apprezzamento), hanno il loro fondamento reale nell’oggetto di valore. (…) Il valore è una certa
eccellenza sopraggiunta all’essere essenziale di una cosa; esso può scaturire dalla stessa realtà, come capita con i
valori delle cose, ma può essere anche promosso dall’azione dell’uomo, nel caso dei valori umani. Con il suddetto
concetto di valore, inteso come qualità, si potrebbe parlare di valori per quelle qualità che rendono eccellente oltre la
sua esclusiva natura un qualsiasi oggetto e si recupererebbe il termine di virtù parlando dei valori appartenenti
all’ambito della persona umana” in V. GARCIA HOZ, I valori dell’educazione in V. GARCIA HOZ, A. BERNAL
GUERRERO, S. DI NUOVO, G. ZANNIELLO, Dal fine agli obiettivi dell’educazione personalizzata (tit. orig.: Del
fin a los objetivos de la educación personalizada, 1995), Palombo & C., Palermo 2002, p. 209.
182 Ivi, pp. 209-210.
183 Ivi, p. 213.
184 C. XODO, L’occhio del cuore…, p. 225.
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Queste due dimensioni del valore sono “le polarità etiche all’interno delle quali si sviluppa la

vita morale di una persona come dialettica continua, ininterrotta ricerca della propria misura

morale”185.

L’assiologia si costituisce come istanza di permanenza e di compimento del sé ed infatti, “la

moralità rappresenta, dal punto di vista dello sviluppo personale, il livello più elevato della

realizzazione di sé: quello in cui il soggetto umano coglie se stesso come identità personale in

termini attivi, pronto, cioè, ad affermarsi ma anche ad inserirsi, condividere, contribuire

responsabilmente alla vita della propria comunità”186.

La formazione della moralità si realizza secondo una progressione “che inizia con l’autostima,

ed è realizzabile solo ripercorrendo gli stadi premorali, contraddistinti dall’emergenza dell’io,

dapprima attraverso l’apprendimento e l’uso del linguaggio (chi parla) – per l’autorefenzialità

del discorso – quindi per il tramite dell’esperienza – per l’imputabilità dell’azione (chi fa

l’azione) – ed infine per quella consapevolezza di sé attuata nella narrazione – con la costruzione

del personaggio della storia”187.

Nella società in cui viviamo, si parla spesso di disorientamento assiologico e di relativismo

etico, denunciando la perdita di valori. L’assenza o la confusione di valori confluisce in una vita

mediocre che “produce atti strozzati, senza sviluppo e senza portata. Lo slancio vitale vi si sfiata

e la paura della morte vi tradisce l’avarizia della vita. È la qualità dei valori perseguiti che

contribuisce più d’ogni altro fattore a dare maggiore o minore consistenza all’azione”188. Da

questa convinzione ne deriva un’altra: la necessità dell’educazione morale in qualità di azione

volta alla realizzazione dell’educando come soggetto morale; azione diretta al massimo sviluppo

della persona nel suo compiersi in autonomia e responsabilità.

3.2.3.7. Permanenza/cambiamento: temporalità

L’origine etimologica della parola identità (dal lat. idem= lo stesso, il medesimo) sottende un

rapporto di uguaglianza assoluta, di coincidenza tra due termini: equazione che conserva il

proprio principio di equivalenza nel tempo189. Parlare di persona in termini di identità può

185 Ivi, p. 226.
186 Ivi, p. 266.
187 Ivi, p. 228.
188 E. MOUNIER, Trattato del carattere…, p. 58.
189 “L’identità personale è individuale in quanto caratteristica di una persona o di un essere. Tutti gli individui, siano
essi organismi viventi o anche entità inanimate, possiedono una identità, nel senso che si mantengono identici o
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risultare incongruo190 in quanto “il paradosso di questo termine è costituito da un’apparente

inadeguatezza semantica nei confronti di un referente, la persona, caratterizzata da una natura

dinamica-processuale, sempre cangiante, per questo destinata per via di superamento, quasi di

negazione, a realizzarsi piuttosto che esaltarsi nella fissità e nella permanenza. Ma la sfida che il

concetto pone all’interno della problematica contemporanea sulla/della persona è costituita da un

significato nuovo di identità, capace di emergere in condizioni apparentemente avverse alla

permanenza e al riconoscimento quali sono, appunto, quelle storico-temporali della nostra vita,

l’agone in cui siamo chiamati a misurarci per diventare persone, appunto, nella forma di

un’identità”191.

L’identità personale origina dalla percezione di stabilità e permanenza che si estende dal corpo

a tutto ciò che non è fisicità, ma che è connotato in termini cognitivi e affettivi192. La nostra

immagine riflessa nello specchio è esperienza primaria e quotidiana della nostra uguaglianza a

noi stessi, è prova tangibile della nostra permanenza e contemporaneamente del nostro

trasformarci.

sufficientemente stabili rispetto a sé stessi, fino a che, nel tempo, mantengono una somiglianza di struttura, la quale,
pur cambiando e modificandosi inevitabilmente, li rende in qualche modo riconoscibili. Anche un sasso in un fiume
è a lungo identico a sé stesso fino a che l’erosione dell’acqua non lo farà diventare totalmente diverso, non solo più
piccolo, ma sassolino o sabbia o, addirittura, lo farà scomparire. Va dunque precisato che quando usiamo il termine
identico, nel caso in cui questa parola sia legata al concetto di identità, non facciamo mai riferimento al totalmente
uguale, poiché questa accezione sarebbe insostenibile all’interno del problema di cui si sta trattando. Nel concetto di
identità si comprende una somiglianza strutturale, sufficientemente attendibile, tale da consentire il riconoscimento
da parte del soggetto nel caso che questo abbia coscienza, da parte dell’altro da sé, cioè da parte di chi lo vede, di chi
lo percepisce, nel caso che l’oggetto non abbia (o non abbiamo conoscenza che abbia) coscienza. Il sasso è dunque
ancora quel sasso non perché sia totalmente uguale al giorno, al mese o all’anno precedente ma finché io, tornando
in quel punto del fiume, dove so che prima c’era,  posso riconoscerlo. Per identità personale si intende, in più, la
consapevolezza di essa. Non è dunque, come per il sasso, soltanto la possibilità di essere riconosciuto o farsi
riconoscere ma possibilmente di riconoscersi e dell’essere sempre il medesimo, non solo in termini di immagine, ma
anche e soprattutto, in termini di coscienza, e di rinforzo volontario all’interno del campo di relazione” in M.
DALLARI, Lo specchio e l’altro. Riflessioni pedagogiche sull’identità personale, La Nuova Italia, Firenze 1990, p.
8.
190 E. Morin definisce questa incongruità con l’espressione “la non-identità dell’identità”. “L’individuo non ha
identità fisica stabile; le sue molecole si degradano e sono sostituite da altre, le sue cellule muoiono e altre nascono
più volte nella maggior parte dei tessuti o degli organi; ma l’identità del suo Io rimane. Inoltre, così dissimile in età
diverse tanto che un estraneo non saprebbe identificarlo attraverso le sue fotografie, l’Io rimane se stesso attraverso
le trasformazioni da bambino ed adolescente, da adolescente ad adulto, da adulto a vecchio. Così la qualità di
soggetto trascende le modificazioni dell’essere individuale” in E. MORIN, Il metodo 5. L’identità umana, Raffaello
Cortina, Milano 2002, p. 54.
191 C. XODO, L’occhio del cuore…, pp. 187-188.
192 “Identità personale: struttura mentale composta, che ha caratteristiche sia cognitive (strutturazione obiettiva di
percezione e di ricordi), che affettive (conflitti personali ed interpersonali nei quali è affettivamente implicata) e che
comprende la propria percezione personale in quanto essere distinto e separato dagli altri, con comportamenti,
bisogni, motivazioni ed interessi che hanno un ragionevole grado di coerenza e di caratterizzazione personale” in W.
VISCONTI, Identità personale, in Enciclopedia pedagogica, La Scuola, Brescia 1989, vol. III, pp. 5881-5884.
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“Il punto di partenza di ogni dimostrazione è l’esperienza che io ho di me stesso. L’io è il fatto

primordiale e centrale dell’esperienza. (…) il mio io mi accompagna poi per tutta la vita, con una

presenza continua, tenace, insistente, che vuole essere protagonista in ogni mio colloquio con le

cose, con gli altri, con Dio. Tutte le relazioni che io possa stabilire con la realtà circostante o

sovrastante debbono passare attraverso questo punto di passaggio obbligato. Il punto centrale di

ogni prospettiva che si distenda dinanzi a me non è sulla tela, ma nel mio occhio, nella mia

coscienza”193.

L’identità offre la sensazione indispensabile della solidità di ancoraggio alla propria terra, della

fissità delle proprie radici. “Il persistere di tratti stabili, fisici, psicologici, sociali, morali,

culturali e giuridici vengono a rappresentare la caratteristica di fondo dell’identità e permettono

alla persona di riconoscersi sempre, di mantenere la propria tipicità nel passaggio dall’una

all’altra età, nonostante la molteplicità delle trasformazioni cui va incontro, e di conservare la

soggettiva unità e continuità nel cambiamento”194. Esperire la permanenza e la continuità

significa rendersi consapevoli della propria unità e unicità allo stesso modo in cui la fissità di una

dimora trasforma lo spazio in luogo di vita unico ed insostituibile. “Grazie al sentimento

identitario, alla persona è concesso di riconoscersi sempre con tratti inconfondibili nel trascorrere

del tempo e nel succedersi delle esperienze, di conservare la soggettiva singolarità nel passaggio

da una stagione all’altra della vita, di mantenere la personale unità e continuità nel cambiamento,

di dare coerenza alla propria biografia. Il concetto e la coscienza di sé, pur con le necessarie e

graduali trasformazioni, non si disgiungono mai dalla persona per tutto l’arco della sua vita,

offrendo carte di navigazione al suo agire, consentendo di conseguire un senso, oltre che di

continuità e durata, di consistenza ontologica e di presenza all’interno della comunità sociale e

della trama culturale”195.

L’identità personale si innesta nell’evolutività dell’esistenza assorbendone le caratteristiche di

dinamismo e plasticità; essa è estranea a qualsiasi forma di fossilizzazione dell’essere in quanto

la sua intrinseca natura si plasma sulla stabilità e continuità ininterrotta del cambiamento.

L’identità è attestazione del processo di metamorfosi dell’essere persona. La possibilità di

cambiamento e la capacità trasformativa la rendono assimilabile ad un sistema aperto, “ad una

struttura pluridimensionale, ad una realtà composita, che viene trasformandosi lungo l’intero

193 L. STEFANINI, Personalismo sociale, Studium, Roma 1979, pp. 8-9.
194 B. ROSSI, Identità e differenza…, p. 20.
195 B. ROSSI, Identità, differenza, progettazione esistenziale…,  p. 659.
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tragitto esistenziale su cui vengono ad incidere non poco i vari eventi della vita e le diverse

relazioni sociali, le nuove vicissitudini psichiche e i differenti incontri interpersonali, le varie

scelte ed appartenenze deliberate, sospingendo la persona a ridiscutersi e a rivedere il concetto

della propria identità, a ristrutturarsi e a complessificarsi senza per questo andare

necessariamente incontro a disorganizzazioni e disgregazioni del sé, incoerenze e divisioni,

rifiuto delle proprie radici e fughe”196. Ed è proprio in questo spazio di frontiera e di apertura al

possibile in cui si realizzano scambi energetici tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’, che si arriva a

semantizzare l’educatività dell’identità personale, perché in quanto mutevole essa è educabile.

La sua intrinseca mutevolezza si rivela nell’esperienza vissuta ed è attraversata dal fluire del

tempo scandito nella trilogia passato-presente-futuro197; l’identità è immersa nella temporalità

quasi fino a con-fondersi con essa198.

Emmanuel Mounier sa rendere in modo esemplare la natura temporale dell’essere persona: “la

persona non è un’architettura immobile: dura, e si prova col durare del tempo. In verità la sua

struttura è più simile ad uno sviluppo musicale che ad un’architettura, perché non può

raffigurarsi fuori del tempo, è per questo un flusso liquido, dove il pensiero non avrebbe presa?

No. Come un contrappunto, conserva sotto la sua mobilità sempre nuova un’architettura assiale

fatta di temi permanenti e di una regola di composizione. Il tempo stesso nelle sue tre

dimensioni, le fornisce le misure. Essa è inseparabile da un presente personale, e perciò ogni

iniziativa psicologica racchiude, con una scelta, un’affermazione ed un impegno; da un passato

personale, e perciò non si può capire una situazione psicologica indipendentemente dalla storia

del soggetto; da un avvenire personale, e perciò il presente d’un comportamento gonfio del

196B. ROSSI, Tempo e progetto. Saggio sull’educazione al futuro, La Scuola, Brescia 1999, p. 129.
197 “Senza il ricordo del passato, non ci comprenderemmo, non potremmo costruire quel presente, che ricava dalla
storia compiuta le indicazioni per lo slancio verso la nuova operosità proiettata nel futuro. Tra le tre dimensioni del
tempo (passato, presente, futuro), il presente è indubbiamente la più significativa: è la dimensione esecutiva delle
intenzioni; quella in cui la persona si misura e si controlla nella sua personalità, e la vita si rinnova con le riprese
manifestazioni dell’intelligenza, dei sentimenti, della volontà. Ma il nostro presente è la testimonianza del passato e
un impegno per il futuro: esso va vissuto non con l’oppressione del fato ineluttabile, né con l’attesa di un’inesorabile
fatalità, ma con la speranza e la fiducia di poter far meglio e di rinnovarci, per meglio rinnovare. (…) se il passato
rimane e non può più essere rifatto, per la consistenza dei fatti accaduti e delle cose lasciate o conservate, la
personalità è davanti all’io, alla sua coscienza, alla sua volontà, pronta alle trasformazioni decise dalle libere
intenzioni e decisioni. Al futuro vanno consegnati gli impegni per quelle trasformazioni: esso diventa il tempo della
testimonianza, delle personali speranze compiute o deluse; tempo senza ritorni ma sempre aperto alla consolazione
degli atti di una perenne conversione” in M. PERETTI, Educazione e carattere…, p. 30.
198 Palmonari definisce l’identità come “qualità relazionale temporale dell’esperienza di sé” in A. PALMONARI,
Processi simbolici e dinamiche sociali…, p. 192.
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passato che lo prepara, in ultima analisi acquista il proprio senso solo dall’avvenire che si dà, e

cioè dai valori che accetta”199.

P. Ricoeur, affermando che “la problematica dell’identità personale non può precisamente

articolarsi se non nella dimensione temporale dell’esistenza umana”200, affronta e risolve i

problemi connessi alla considerazione del tempo nella costituzione della persona. Egli precisa i

due significati insiti nel concetto di identità, sciogliendo il paradosso semantico e giungendo ad

una loro armonizzazione nella vita personale201.

L’identità personale si radica nella dimensione temporale dell’esistenza umana e si costruisce

nella dialettica concreta dell’ipseità e della medesimezza; dinamica che trova composizione nella

narratività dell’esistenza. La narrazione è attività interpretativa202 di sé e percezione della

connessione vitale; è un fatto ulteriore, trascendentale perché “narrandoci scopriamo la nostra

identità, così come possiamo ritrovarla nei momenti di smarrimento e crisi; ma possiamo anche

imparare a mantenerla e rafforzarla”203. Il concetto di identità narrativa con cui Ricoeur definisce

“la coesione di una persona nella concatenazione di una vita umana”204, è in sintonia con

l’elaborazione di Dilthey rispetto alla coscienza storica che struttura l’Erlebnis identitario in una

connessione vitale di Erlebnisse e riporta quindi, alla centralità di significati dell’esperienza

vissuta.

199 E. MOUNIER, Trattato del carattere…, p. 51.
200 P. RICOEUR, Sé come un altro…, p. 202.
201 “Una veloce disanima del concetto di identità mostra il suo equivoco di fondo. Con identità possiamo
comprendere due cose differenti: la permanenza di una sostanza immutabile che il tempo non intacca. In tal caso
parlerei di medesimezza (mémeté). Ma abbiamo un altro modello di identità, lo stesso presupposto nel precedente
esempio della promessa: esempio che non implica alcuna immutabilità. Anzi, il problema della promessa è proprio
quello del mantenimento di un sé, nonostante quelle che Proust chiamava le vicissitudini del cuore. In cosa consiste
questo mantenimento implicito nella forma di una promessa? Suggerisco di distinguere qui tra l’identità idem, che
ho definito medesimezza, e l’identità ipse, cui corrisponde il concetto, forse troppo dotto, di ipseità. Non mi voglio
limitare a contrapporre meramente e unicamente medesimezza e ipseità, come se la medesimezza corrispondesse
alla domanda che cosa? e l’ipseità alla domanda chi?. In un certo senso, la domanda che cosa? è interna alla
domanda chi?, posso declinare la domanda ‘chi sono io?’ senza interrogarmi su ‘quel che sono io?’?. La dialettica
della medesimezza  e dell’ipseità risulta in tal modo immanente alla costituzione ontologica della persona” in P.
RICOEUR, La persona (tit. orig.: Lectures 2. La contrée des philosophes sez. La personne, 1992), Morcelliana,
Brescia 1997, pp. 65-66.
202 “La temporalità struttura l’esperienza stessa della vita. Sebbene la temporalità strutturi l’esperienza del vivere,
l’accesso a questa dimensione dell’esistenza può avvenire solo attraverso la mediazione di simboli, discorsi, testi,
racconti. Per cui sussiste una mutua relazione fra lo scorrere dell’esperienza e il dominio linguistico. Infatti, se da un
lato la temporalità di sé può essere articolata solamente attraverso il linguaggio, d’altro canto il dominio linguistico
può riordinare l’esperienza di esistere proprio perché a essa continuamente si riferisce” in G. ARCIERO, Studi e
dialoghi sull’identità personale…, p. 33.
203 C. XODO, Capitani di se stessi…, p. 241.
204 P. RICOEUR, La persona…, p. 68.
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3.2.4. La centralità dell’esperienza vissuta

Il nostro essere ed esistere come persone è indisgiungibile dal nostro esperire l’umanità nelle

cose, nelle situazioni e nelle persone che incontriamo. Le esperienze nel loro accadere o nel loro

essere scelte, sostanziano la nostra esistenza tanto che tutto ciò che esperiamo concorre a

definire, nello svolgersi del nostro ciclo di vita, la natura di ciò che siamo. Lo statuto ontologico

richiama, dunque, necessariamente lo statuto esperienziale, perché “se la costituzione di noi

stessi avviene attraverso l’esperienza, l’azione, e se la nostra realizzazione si completa

nell’intero arco di vita, è evidente che l’identità si annuncia nei singoli atti e si conferma nella

totalità di una esistenza”205.

Il nostro esistere si tramuta allora in vita206 attraverso l’esperienza, quasi in una sorta di

cambiamento di stato che dal “fuori” (ex-sistere) conduce al “dentro” per poi ritornare al “fuori”.

La dinamica della vita personale risiede in questo gioco armonico, in questi due movimenti di

interiorizzazione ed esteriorizzazione per cui ciò che esperiamo non è materia informe, sterile,

circoscritta al suo accadere temporale, ma pulsante di significato207 e di valore.

La persona “è un dentro che necessita di un fuori”208 così come essa possiede volontà e

bisogno di significato209 in quanto si rivela fenomenologicamente donatrice di senso.

La nostra esperienza è dunque trascendimento del reale, va oltre il fatto attraverso il significato

che opera l’interiorizzazione dell’esperienza dal “fuori” al “dentro” di noi, configurando il

vissuto di quella stessa esperienza che viene filtrata dal pensiero e dall’emotività, sottoposta alle

205 C. XODO, Capitani di se stessi…, p. 166.
206 “La vita è tanto la mia vita, la consapevolezza della mia esistenza, quanto quella che si oggettiva nelle diverse
manifestazioni esteriori –opere, creazioni, azioni, istituzioni, realizzazioni umane in genere- con le quali stabilisco
un rapporto vitale, nel senso preciso che ogni espressione di vita mi appartiene, è parte di me, influenza la mia stessa
vita. La vita rappresenta questa totalità di cui sono parte, esercita nei miei confronti una provocazione, mi spinge
all’autoconoscenza in quanto in essa mi riconosco. Ogni volta che sono colpito da una scelta, una condotta, una
vicenda, un episodio particolare, un fatto, una fatalità occorsi ad un mio simile, sono automaticamente portato a
rivolgere l’attenzione a me stesso” in Ivi, pp. 228-229.
207 Il termine qui viene usato nella sua accezione esistenziale in rapporto sinonimico col termine “senso”, ad indicare
la ragion d’essere, la spiegazione e la motivazione profonda di azioni, comportamenti e modi di essere in generale.
Si veda C. NANNI, Senso in  J.M. PRELEZZO, C. NANNI, G. MALIZIA (a cura di), Dizionario di scienze
dell’educazione, ElleDiCi, Torino 1997, pp. 1006-1009.
208 E. MOUNIER, Il personalismo…, p. 83.
209 V.E. FRANKL, Alla ricerca di un significato della vita: per una psicoterapia riumanizzata, Mursia, Milano
1990; Id., Un significato per l’esistenza: psicoterapia e umanismo, Città Nuova, Roma 1983; Id., La sofferenza di
una vita senza senso: psicoterapia per l’uomo di oggi, ElleDiCi, Torino 1978.
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“ragioni della mente e alle ragioni del cuore”210, immessa nelle pieghe cognitive ed emotive del

sé211.

“Questo continuo partire da sé (l’immediatezza esperenziale) e tornare a sé (il significato

dell’esperienza) è alla base del processo di costruzione dell’identità personale. Per effetto di

questo processo di identificazione l’uomo, mentre si apre al senso, si chiude in sé, generando

l’unicità del suo mondo, la sua interiorità”212.

Se dovessimo rendere graficamente questa processualità della vita personale in un tentativo

chiarificatore, potremmo rappresentarla figurativamente come segue.

Esistere---------- SIGNIFICATO---------- Vivere

“FUORI”---------- ---------- “DENTRO”

Esperienza---------- SIGNIFICATO----------Vissuto

210 B. PASCAL, Pensieri, Fabbri Editore, Milano 1996.
211 “La genesi del processo di costruzione di identità si deve alla componente riflessiva implicita all’azione in quanto
consapevole. La conoscenza personale inizia, infatti, dall’auto-percezione, prima forma di percezione unitaria
dell’io, cui si accompagna l’auto-rappresentazione, in virtù del nome che subito ci viene assegnato dai nostri
genitori. (…) In seguito la rappresentazione di noi si arricchisce dei caratteri che l’esperienza provvede a mettere in
rilievo. La riflessione immediata  operata su quest’ultima, il cui primo effetto è il sentimento di sé, si trasforma in
conoscenza mediata dell’azione” in C. XODO, Capitani di…, p. 167.
212 G. ARCIERO, Studi e dialoghi sull’identità personale…, p. 49.

PERSONA

INTERIORIZZAZIONE

NARRAZIONE
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La categoria del significato che richiama la dimensione del senso213, è centrale in quanto ha

una funzione mediatrice tra il “fuori” e il “dentro” della persona. Il significato214 converte

l’esistenza in vita e trasforma, trasmuta l’esperienza in vissuto secondo due processi che

rinsaldano l’identità personale e la sua stessa formazione: l’interiorizzazione e la narrazione. Il

processo di interiorizzazione come “condurre dentro” è presa di coscienza ed appropriazione

intrapsichica di ciò che l’esperienza ci ha consegnato in termini di senso; in tal modo il vissuto

sembra costituirsi come una sorta di ipostatizzazione dinamica dell’esperienza.

Il processo inverso ma interdipendente di narrazione come esternazione e “ritornare fuori”, è

riferibile alla necessità e al bisogno umano di comunicare, raccontare, narrare i propri vissuti

come un ri-trovarsi, come azione rinforzante e ripercorrente la propria identità. Questo

movimento di esteriorizzazione del vissuto è ancorato al linguaggio come orizzonte del pensiero

e del processo interpretativo della realtà, così come è connaturato alla dimensione simbolica215.

In fondo “la comprensione di sé è piuttosto il risultato di uno sforzo interpretativo, mediato dalla

condivisione del linguaggio e della prassi del vivere con altri esseri umani; è ordinata attraverso

il racconto”216.

Entrambi i processi (interiorizzazione e narrazione)217 contribuiscono dunque a configurare i

vissuti e a strutturare l’identità personale come intreccio, tessuto di erlebnis, facendo tesoro di

una parola che conserva una straordinaria pregnanza semantica, capace di tradurre la ricchezza e

l’educatività del vissuto.“Qualcosa diventa un erlebnis in quanto non solo è erlebt, vissuto e

213 Senso e significato si colgono qui “nell’interrelazione dinamica di soggetto, oggetto e simbolo; tra mondo della
soggettività, mondo degli oggetti (reali o pensati) e mondo dei concetti. Il senso, come il valore, più che un dato in
sé e per sé, implica una presa di coscienza che coglie o conferisce significato umano a quanto accade o a ciò, a colui
o a coloro, con cui si entra in rapporto” in C. NANNI, Senso…, p. 1007.
214 “Il primato ontologico dell’esperienza fattuale di essere nel mondo, rispetto alla strutturazione condivisa
dell’esperienza, richiama un’altra dialettica (…). Ci riferiamo alle due dimensioni temporali del significato, e al loro
rapporto. Se guardato dal lato della referenza, il significato è rivolto al continuo succedersi dell’esperienza del
vivere; come l’esperienza concreta, è evanescente. Sotto il profilo del senso, il significato è fissato in strutture
intersoggettive che mostrano una dimensione di durata che va oltre il carattere di evento dell’esperienza; le strutture
di senso ci permettono infatti di identificare e reidentificare il significato dell’esperienza, rendendola stabile nel
tempo. È per questo che possiamo dialogare con l’altro, tradurre una lingua in un’altra o interpretare un testo” in  G.
ARCIERO, Studi e dialoghi sull’identità personale…, p. 37.
215 Il termine “simbolo” deriva dal greco symbolon, che a sua volta deriva dal verbo syn-ballo, che significa mettere
insieme, accostare. Per approfondimenti si veda Z. TRENTI, Simbolo in J.M. PRELEZZO, C. NANNI, G.
MALIZIA (a cura di), Dizionario di scienze dell’educazione, ElleDiCi, Torino 1997, pp. 1019-1020; P.
MOTTANA, Verso una pedagogia dell’invisibile in E. CATARSI, P. MILANI (a cura di), Pedagogia della
famiglia, “Studium educationis”, 1, 2002.
216 G. ARCIERO, Studi e dialoghi sull’identità personale…, p. 10.
217 I due processi che regolano la formazione dell’identità sono assimilabili alle dinamiche della vita personale
tracciate da E. Mounier. Egli afferma: “l’esistenza personale è sempre contesa fra due movimenti: uno
d’interiorizzazione, l’altro d’esteriorizzazione; entrambi le sono essenziali, entrambi possono sia soffocarla, sia
dissiparla” in E. MOUNIER, Il personalismo…, p. 74.
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sperimentato ma in quanto il suo essere vissuto ha avuto una particolare intensità che gli

conferisce un significato permanente”218. Ogni esperienza vissuta si costituisce quindi, nel nostro

universo psichico come Erlebnis219, rievocando l’argomentare di Dilthey, “esperienza vissuta,

nucleo iniziale attorno a cui si costituisce la totalità della vita psichica, genesi anche dell’identità

personale”220.

I vissuti attengono evidentemente al mondo interiore di ciascuna persona. Essi nutrono la

temporalità del nostro essere personale ponendosi nei termini di una trasversalità semantica,

depositari di senso legati al passato ma vivificanti il presente ed orientanti il futuro. Nella loro

multiforme sedimentazione e mescolanza policromatica i vissuti formano il nostro ‘fondale’,

delineano l’archeologia del sé. Ciascun vissuto riproduce in filigrana le caratteristiche

dell’identità personale in un rapporto di inerenza strutturale e semantica, come se la parzialità di

ogni vissuto  riproducesse a caratteri più piccoli la totalità identitaria. Allo stesso modo in cui

l’identità personale è permanenza nel cambiamento e si costruisce nella dialettica concreta

dell’ipseità e della medesimezza, così il vissuto conserva un tratto permanente, stabile, derivante

dalla solidificazione del senso di una determinata esperienza che proprio in forza della sua

significatività, produce cambiamento, trasformazione nella persona. Se l’identità sigla l’unicità

di ciascuna persona, di riflesso il vissuto è connotato in senso idiografico, soggettivo, particolare

perché in stretta assonanza con la storia di vita di ciascuna persona che è singolare, unica ed

irripetibile. Allo stesso tempo il vissuto conserva, però, natura relazionale nel momento in cui

può essere comunicato, condiviso e compreso. Vissuti analoghi e simili aprono, infatti, spazi di

condivisione e comunanza costituendo in tal modo patrimonio relazionale, fonte di

comprensione intesa come “fusione di orizzonti”221, di rispecchiamento e di  riconoscimento. Da

qui discende la duplice natura individuale e sociale del vissuto che riabilita la nostra storicità, il

nostro essere immersi in un “mondo storico-culturale”222 entro cui tracciamo il nostro “orizzonte

soggettivo”223; contesto da cui non possiamo prescindere perché ci plasma, ci condiziona tanto

218 W. DILTHEY, Critica della ragion storica (tit. orig.: Studien zur Grundlegung der Geistswissenschaften, Der
Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, Plan der Fortsetzung zum Aufbau der
geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, Das Wesen der Philosophie), Einaudi, Torino 1982, p. 88.
219 Nel vissuto si intersecano tanto l’immediatezza dell’esperienza cioè il percepito in modo spontaneo, precedente
ogni elaborazione o riflessione (erleben), quanto l’esito del processo di interpretazione sull’evento stesso (erlebte) in
una “connessione interna” tra vita e conoscenza.
220 C. XODO, Capitani di se stessi…, p. 188.
221 H.G. GADAMER, Verità e metodo (tit. orig.: Wahrheit und Methode, 1960), Bompiani, Milano 1983, p. 432.
222 C. XODO, Capitani di se stessi…, pp. 220-222.
223 Ivi, pp. 223-227.
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da poter definire la modificabilità storica dei vissuti. Vissuti legati alle stesse esperienze possono

essere significativamente diversi a seconda del momento storico in cui si esperiscono, in forza

del condizionamento socio-culturale.

3.3 Le domande di ricerca

Risalendo all’interesse di ricerca, la tematizzazione pedagogica dell’adolescenza è legittimata

dalla significatività del binomio adolescenza-identità, dal loro rapporto di inerenza e di

implicanza nel momento stesso in cui si parla di questa età della vita nei termini di crisi di

identità e di scoperta del sé. Dalla rete concettuale che disegna il tessuto del paradigma teorico,

deriva la finalità conoscitiva generale della ricerca in oggetto: mettere a fuoco la problematica

dell’identità personale nell’adolescenza per comprendere la natura e le caratteristiche del

processo educativo in atto e in potenza. Se, come ci ricorda Gadamer, “chi vuol comprendere,

deve risalire con il domandare al di là di ciò che è detto”224, questa finalità conoscitiva può

essere espressa nelle seguenti domande di ricerca:

1. L’adolescente come percepisce la propria identità? Cosa pensa, come si rappresenta e cosa

dice di sé? Quali sono le istanze di continuità e di rottura del sé? (dialettica ipse-idem)

2. Come si lega la rappresentazione di sé dell’adolescente alle figure educative? (processi di

identificazione e di differenziazione)

3. La pedagogia come scienza dell’educazione, è in grado di proporsi come sapere che orienta

il processo di costruzione identitaria dell’adolescente?

4. Approccio fenomenologico-ermeneutico: astrazione vs concretezza

Nell’ambito di ogni ricerca, la scelta della metodologia  come via conoscitiva (e

conseguentemente dei metodi e degli strumenti di indagine), si rivela una scelta nevralgica

perché sancisce il passaggio dal piano dell’astrazione che si nutre delle concezioni

epistemologiche e teoriche del ricercatore, al piano della concretezza, ossia della relazione

diretta con l’oggetto di ricerca ormai definito.

Ogni metodologia mira, infatti, a stabilire un contatto con la realtà oggetto di attenzione

scientifica, ossia una relazione che permetta al ricercatore di analizzare, descrivere, spiegare e

comprendere il fenomeno di suo interesse. “D’altronde, anche etimologicamente, metá hodós

224 H.G. GADAMER, Verità e metodo…, p. 427.
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indicava la marcia dietro a, il recarsi in mezzo a, l’inseguimento, la ricerca di qualcosa verso una

direzione, una meta. Quando si individua un problema e si riflette su un’ipotesi di lavoro per

comprenderlo e risolverlo, ci si mette in viaggio, come dice Bachelard, perseguendo vie che

costituiscono ragionamenti, procedimenti, spesso in commistione tra loro, ma in vista di un

determinato scopo, secondo una certa direzione. Spesso a questo fine si tratta di coniugare

insieme vari tracciati del cammino, per considerare e riconsiderare sia le mete concrete sia le

mete fondamentali, che sono la ragion d’essere dei metodi stessi”225. Ogni metodologia diventa,

quindi, l’espressione del concretarsi del pensiero nella realtà, uno specifico modo di guardare e

di accedere all’oggetto di studio, a servizio della finalità conoscitiva della ricerca stessa. La

questione metodologica è talmente centrale che spesso si finisce per identificare una ricerca col

suo stesso impianto metodologico, fino a poter affermare che in fondo “fare ricerca significa, in

un’ampia accezione, utilizzare un metodo rigoroso per affrontare un problema in modo

critico”226. Se la cifra scientifica di una ricerca viene ricondotta alla sua veste metodologica227, è

necessario però ricordare come essa sia una questione in primis epistemologica228 e comunque

sempre intrisa di teoria perché “a valle e a monte i metodi presuppongono sempre teorie,

concezioni dell’uomo e della vita e direzioni verso cui la ricerca conduce”229. Il pluralismo

metodologico, ossia la molteplicità di metodi, strumenti e modalità conoscitive a disposizione

delle scienze umane, è la naturale conseguenza del pluralismo epistemologico inaugurato e

sostenuto dalla filosofia della scienza contemporanea che ha modificato gradualmente l’idea di

verità scientifica, riconoscendo la polivalenza della razionalità umana e accogliendo la sfida

della complessità. “Tale concetto sta rivestendo un ruolo di particolare rilievo nel

225 D. ORLANDO CIAN, Metodologia della ricerca pedagogica, La Scuola, Brescia 1997, pp. 7-8.
226 S. MANTOVANI, Problemi, possibilità e limiti della ricerca sul campo in educazione in S. MANTOVANI (a
cura di), La ricerca sul campo in educazione. I metodi qualitativi, Mondadori, Milano 1995, p. 2.
227 “Sicuramente si deve intendere l’idea di scienza con una certa larghezza e con sufficiente elasticità in modo da
comprendervi tutte le discipline che sono comunemente considerate scienze. L’importante è di scoprire quelle
caratteristiche in virtù delle quali i vari campi vengono detti scientifici. Se poniamo la questione in tal modo, siamo
portati più ad accentuare i metodi che si seguono nel trattare un soggetto piuttosto che a ricercare caratteristiche
obiettive uniformi nel soggetto stesso. Da questo punto di vista ritengo che scienza significhi la presenza di metodi
sistematici di ricerca, i quali, quando siano applicati a un complesso di fatti, ci consentono una migliore
comprensione e un controllo intelligente e meno confuso e abitudinario” in J. DEWEY, Le fonti di una scienza
dell’educazione…, p. 2.
228 “L’epistemologia non solo è chiamata a occuparsi del valore della conoscenza e della scientificità del sapere, ma
anche a interrogarsi sul metodo per il cui tramite una scienza conosce, nonché sulla posizione che quest’ultima può
occupare nell’enciclopedia dei saperi scientifici. Il problema dell’epistemologia contemporanea è pertanto
enucleabile secondo due linee di riflessione: 1) chiarire cosa si intenda per “scienza”; 2) enunciare i “metodi”
conoscitivi affinché una scienza possa definirsi tale” in G. SOLA, Introduzione. La ricerca epistemologica in
pedagogia in G. SOLA (a cura di), Epistemologia pedagogica…, p. 21.
229 D. ORLANDO CIAN, Metodologia della ricerca pedagogica…, p. 11.
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consapevolizzare le scienze del carattere non meramente lineare e cumulativo del loro farsi.

Inoltre segnala la non esaustività dei singoli punti di vista disciplinari e anzi la peculiarità

irriducibilmente plurale e differenziata di ciascuna delle prospettive che concorrono,

intersecandosi, alla costruzione di un universo di discorso”230. La teorizzazione di Popper231 sul

processo di falsificazione, le elaborazioni di Kuhn232 sulla relatività dei paradigmi scientifici e le

riflessioni di Feyerabend233 a proposito dell’anarchismo metodologico, hanno contribuito a

scardinare il concetto positivistico di scienza non solo smentendo le idee di infallibilità e di

eccellenza che le sono proprie e disvelando la legittimità di altre vie conoscitive234, ma

ricordando anche quanto possa essere rischioso, per ogni scienza, l’uso dogmatico e acritico del

metodo. L’idea, infatti, che l’indagare scientifico debba, forzatamente, essere gestito in accordo a

leggi fisse e universali, come afferma Feyerabend, “è tanto irrealistica quanto perniciosa. È

irrealistica in quanto considera in modo troppo semplicistico le doti dell’uomo e le circostanze

che ne incoraggiano, o causano, lo sviluppo. Ed è perniciosa in quanto un tentativo di imporre le

regole è destinato ad aumentare le nostre qualificazioni professionali a scapito della nostra

umanità. Tale idea è inoltre dannosa per la scienza, in quanto trascura le complesse condizioni

fisiche e storiche che influiscono sul mutamento scientifico”235. Nel perseguire un profilo

scientifico autorevole, la pedagogia ha corso e corre tuttora il rischio236 di non appropriarsi di

questa presa di coscienza che, maturata all’interno dell’epistemologia generale, si rivela

230 P. MALAVASI, Tra ermeneutica e pedagogia, La Nuova Italia, Firenze 1992, p. 17.
231 K. POPPER, Congetture e confutazioni: lo sviluppo della conoscenza scientifica (tit. orig.: Conjectures and
refutations, 1969), il Mulino, Bologna 2000.
232 Cfr. T. KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche (tit. orig.: The structure of scientific revolutions, 1962),
Einaudi, Torino 1969.
233 Cfr. P.K. FEYERABEND, Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza (tit.orig.:
Against Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge, 1975), Feltrinelli, Milano 2005.
234 “Feyerabend porta alle estreme conseguenze tale discorso parlando di impossibilità di principi fermi, rigidi,
immutabili nella scienza, perché la storia rivela molte violazioni alle norme; anzi la scienza è progredita sempre
grazie a tale violazioni, volontarie o involontarie da parte degli scienziati, alla loro libera azione che diventa modello
per la scienza stessa, fino all’affermazione paradossale che la scienza è arte. Il linguaggio scientifico diventa
addirittura linguaggio metaforico(…)” in D. ORLANDO CIAN, Introduzione a una epistemologia dell’educazione,
Cleup, Padova 1990, pp. 17-18.
235 P.K. FEYERABEND, Contro il metodo…, p. 240.
236 “Nel ‘metodo’, la pedagogia auspica di rinvenire un profilo scientifico autorevole. Il rischio ovviamente non
consiste nell’usufruire del metodo empirico-sperimentale quale possibile e fecondo paradigma di ricerca, bensì nel
considerarlo come un modello assoluto e generale. La credenza per cui il sapere pedagogico non è definibile come
“scientifico” qualora si esima dall’impiegare il metodo empirico-sperimentale risulta dannosa almeno per tre
ragioni: 1) il “metodo” non sempre si configura quale strumento appropriato per cogliere la dimensione soggettiva
presente in ogni evento-testo educativo; 2) assumendo il paradigma empirico-sperimentale come unico criterio
conoscitivo la pedagogia limita le modalità e le potenzialità della propria ricerca; 3) riducendo il proprio logos
nell’orizzonte del metodo scientifico, la pedagogia rischia di costruirsi un’identità fallace ed effimera” in G. SOLA,
Introduzione. La ricerca epistemologica in pedagogia in G. SOLA (a cura di), Epistemologia pedagogica…, p. 32.
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particolarmente feconda in relazione alla natura del suo oggetto di ricerca, alle possibilità di

accesso speculativo che esso offre e quindi in rapporto alla forza conoscitiva della pedagogia

stessa. Essa, infatti, “quale scienza umana, non può limitarsi a studiare la formazione e

l’educazione dell’uomo seguendo le criteriologie della scienza positiva. Il suo oggetto di studio-

ovvero il soggetto che viene educandosi e formandosi- sfugge alle tassonomie di tale accesso”237.

L’espansione semantica che l’idea di scienza acquisisce all’interno dell’epistemologia generale,

si rispecchia nell’ambito della metodologia della ricerca, traducendosi nella composizione

dialettica di soggettivo e oggettivo, qualitativo e quantitativo, idiografico e nomotetico238,

binomi che per lungo tempo hanno caratterizzato atteggiamenti cognitivi distinti e tipologie di

razionalità separate perché fondavano statuti scientifici alternativamente forti o deboli.

In ragione della natura pluridimensionale e complessa del nostro oggetto di ricerca, l’identità

personale dell’adolescente appunto, e nel rispetto dei presupposti teorici, si è operata una precisa

scelta metodologica. Essa fa riferimento ad un approccio di tipo fenomenologico-ermeneutico.

Tale approccio è l’esito di un percorso storico che si snoda lungo i sentieri della filosofia

contemporanea e il risultato della confluenza di due correnti, la fenomenologia e l’ermeneutica,

in un unico alveo teorico. Sul percorso tracciato dagli studi di Xodo, si rintraccia il costituirsi di

questa metodologia conoscitiva lungo uno dei sentieri attraverso cui le scienze umane hanno

potuto prendere forma e consistenza epistemologica. I primi passi sono attribuibili a W. Dilthey

che tematizza la distinzione tra scienze della natura e scienze dello spirito, fondata sulla

differenza di oggetto e modalità conoscitiva, e sancita rispettivamente dai due principi

speculativi della spiegazione e della comprensione239. Le Scienze dello spirito ossia le discipline

che condividono l’interesse scientifico per la realtà umana, agiscono secondo un “atteggiamento

237 Ivi, p. 34.
238 “Accanto alla ricerca nomotetica, che cerca di pervenire a leggi generali e che, attraverso l’applicazione di
procedure statistiche, tende a stabilire le caratteristiche medie delle situazioni e dei comportamenti individuali, si
afferma la ricerca storica (o antropologica o idiografica) che intende recuperare l’irriducibile originalità dei singoli
individui e delle singole situazioni ed è alla ricerca di tipi di spiegazioni diversi e fin qui trascurati. Si tratterebbe di
due versanti complementari che utilmente possono interagire e reciprocamente completarsi” in S. MANTOVANI,
Problemi, possibilità e limiti della ricerca sul campo in educazione in S. MANTOVANI (a cura di), La ricerca sul
campo in educazione. I metodi qualitativi, Mondadori, Milano 1995, p. 27.
239 “Le Naturwissenschaften, riguardando fenomeni esterni all’uomo, possono essere studiate tramite osservazioni
che, scindendo le proprietà specifiche del fenomeno da se stesso, trovano un’adeguata spiegazione causale, mentre
ciò non è possibile per le Geistewissenschaften che, avendo a che fare con esperienze vissute, in cui l’atto del
conoscere non è diverso dall’oggetto conosciuto, utilizzano categorie assai diverse, assiologiche o teleologiche, in
cui il metodo del conoscere, la comprensione dei significati, “trasforma” l’oggetto studiato” in P. MALAVASI, Tra
ermeneutica e pedagogia, La Nuova Italia, Firenze 1982, p. 38.
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introspettivo”240 che si traduce in un “movimento dell’intendere dall’esterno all’interno”241

dell’uomo, verso la comprensione di ciò che è “inaccessibile ai sensi e può essere solo vissuto

immediatamente”242. Il concetto di Erlebnis come connessione tra espressione ed intendere che

sostanzia l’esperienza vissuta del soggetto, diventa centrale perché fonda quella intelligenza

intuitiva che permette ad un uomo di comprendere sé stesso e l’altro da sé, sulla base di una

congenericità che è appartenenza comune ed accomunante al genere umano. I rischi di

misconoscimento dell’alterità insiti in questa forma di comprensione, che è trasposizione delle

proprie esperienze vissute sulla vita altrui, vengono elusi dall’elaborazione teorica di H.G.

Gadamer che approfondisce lo studio della comprensione risemantizzandola come esistenziale,

come dialettica tra ciò che è familiare e ciò che è estraneo243, e quindi valorizzando la diversità

tra i soggetti. La comprensione tra due individui, così come tra testo e lettore, dà vita ad un

“circolo ermeneutico” in cui il proprio vissuto, pre-giudizio di ogni conoscenza, incontra quello

dell’altro in una “fusione di orizzonti” di senso. La forma più compiuta di questo modello di

conoscibilità della realtà umana, è rintracciabile in P. Ricoeur. La sua opera batte il sentiero già

tracciato, si nutre dei contributi che lo hanno preceduto, giungendo ad una sintesi matura in

grado di comporre le fratture attraverso istanze unificanti. Egli si propone di conferire dignità

scientifica alla comprensione cercando per essa una forma di oggettivazione244 e quello a cui

giunge è l’ “arco ermeneutico”245 come dispositivo di una teoria dell’interpretazione, dove la

spiegazione strutturale del testo, tanto di un racconto quanto di un’azione umana, precede e pone

le premesse necessarie ad una comprensione che diviene, così, interpretazione non più ingenua,

240 W. DILTHEY, Critica della ragion storica…, p. 146.
241 Ivi, p. 148.
242 Ivi, p. 149.
243 H.G. GADAMER, Verità e metodo…, p. 345.
244 “L’oggettività non dipende da differenze sostanziali tra diversi oggetti dell’enciclopedia dei saperi, né da
differenze formali fra i metodi, ma dalle procedure di oggettivazione in atto nei singoli saperi. Si tratta allora non
tanto di confrontare le scienze umane con le scienze naturali come due tipi paradigmatici di scientificità, secondo
l’antinomia tra la comprensione del particolare e la spiegazione attraverso leggi, quanto di pensare più in generale le
procedure secondo cui gli oggetti dei vari domini scientifici diventano pensabili e trattabili. La prospettiva
dell’oggettivazione chiede dunque che si rifletta sui limiti dei vari saperi, intesi come altrettanti campi di possibilità
oggettivanti. Nella prospettiva della oggettivazione si mantengono e, contemporaneamente, vengono trasformate le
due esigenze, della spiegazione oggettiva e della comprensione del senso, sviluppate unilateralmente dal neo-
positivismo e dalla koiné ermeneutica. In scienze umane potremo parlare sia di oggettività che di comprensione: ma
dovremo intendere l’oggettività come lavoro in un contesto teorico-pratico, e non come riproduzione speculare e
trasferimento sempre più adeguato di segmenti di realtà nelle nostre teorie; e dovremo intendere la comprensione
non come intuizione del senso, ma come una specifica forma di oggettivazione, perché in scienze umane non si
spiega senza comprendere, cioè senza costruire un particolare contesto di relazione linguistico-temporale con
l’oggetto” in G. MINICHIELLO, L’epistemologia pedagogica tra forme di vita…, p. 22.
245 P. RICOEUR, Dal testo all’azione (tit. orig.: Du texte à l’action, 1986), Jaca Book, Milano 1983, p. 151.



57

ma critica dell’oggetto stesso dell’indagine246. Questo approccio sintetizzabile nella massima

ricoeuriana dello “spiegare di più per comprendere meglio”, ha il pregio dunque, di comporre

nello stesso processo conoscitivo le due modalità investigative della spiegazione e della

comprensione che diventano qui due momenti di un unico processo scientifico rigoroso, dove

l’oggettività del dato, recuperata ed illuminata nella spiegazione con l’utilizzo di strutture che ne

definiscono l’essenza e quindi l’unità, diventa sostrato ad una interpretazione, quale

comprensione di un livello più profondo, di una dimensione di senso che sottende all’agire

umano e lo qualifica in quanto tale. Spiegazione247 e comprensione detengono lo stesso diritto di

cittadinanza all’interno del processo conoscitivo; ciò legittima la convivenza della ragione

empirica ed intuitiva248, afferma la necessità e allo stesso tempo, l’insufficienza dell’esplorazione

empirica perché incapace da sola di giungere ad un’interpretazione valida, e perciò credibile sul

piano pedagogico, dell’esperienza umana come tale249.

246 “La comprensione ci apparirà come ‘esistenziale’, come orizzonte del già là al cui interno ci interroghiamo
sull’io, sul mondo, su Dio, cioè sulle modalità classiche della nostra esperienza. In questo senso sarà possibile, come
vuole Ricoeur, articolare lo spiegare e il comprendere in quell’arco ermenutico in cui lo ‘spiegare di più’ aiuta a
‘comprendere meglio’, poiché si sarà sostituita ‘all’alternativa grossolana una dialettica sottile’” in P. RICOEUR, Sé
come un altro…, p. 33.
247 “Il principio di spiegazione non è la caricatura positivistica, la sussunzione di fatti entro la regolarità empirica,
ma una visione più sofisticata, la pratica traduzione di una molteplicità di procedure esplicative nel trattamento dei
dati attraverso questi fattori: adozione ma anche riduzione (come nel caso della formulazione di ipotesi); passaggio
dalla superficie ad uno stato profondo più stabile; ricostruzione degli stadi intermedi di un fenomeno con procedure
genetiche; definizione dello stato di soglia, del principio di extremum per individuare condizioni di equilibrio, di
ottimizzazione. Dunque, ci muoviamo entro questo quadro concettuale: principio di spiegazione plurimo, abbandono
del monismo epistemologico e metodologico, sostegno del concetto plurale di scienza, inclusivo anche di un
modello di scienza umanistica. In questo modo è possibile superare la opposizione tra spiegazione e comprensione.
La prospettiva è offerta da una teoria dell’interpretazione che sviluppa sinergicamente due livelli di conoscenza:
dapprima attraverso la spiegazione, quindi con la comprensione, a partire da una base empirica diversa,
rappresentata dal segno, che chiede, appunto, di essere spiegato e compreso” in C. XODO, La dimensione teorica
della pedagogia…, pp. 130-131.
248 “Quello fenomenologico è quel metodo scientifico che per mezzo della ragione intuitivo-emotiva allarga la
dimensione del reale oltre l’empiricamente verificabile. L’intuizione categoriale o ‘visione d’essenza’
(Wesensschau) ‘non è una procedura brevettata, non è il metodo segreto di una scuola, ma riafferma contro ogni
teoria costruttiva il semplice fatto che il conoscere è intuire’. Vale la pena di sottolineare la centralità della ragione
intuitiva in pedagogia, la sola che garantisca risultati unitari sul piano scientifico. Mentre, infatti, la ragione empirica
restringe, delimita, circoscrive la realtà ai caratteri verificabili, quella intuitivo-emotiva si estende oltre il visibile,
accreditando all’esperienza anche porzioni di realtà avvertite come presenti, ma non dominabili” in C. XODO,
Capitani di se stessi…, pp. 163-164.
249 “Anche nell’ambito dell’esperienza educativa c’è bisogno di un procedimento scientifico naturalistico, dunque di
ricerche empiriche che ne sostanzino l’attività, se non altro perché la struttura originaria dell’uomo è innanzi tutto
corporea e proprio per questo contrassegnata dalla presenza costante di bisogni che si presentano in forme sempre
nuove, ma che vanno in ogni modo soddisfatti. Ciò che neppure in questo ambito, possiamo accettare è di ridurre il
significato dell’educazione e quindi il suo stesso orientamento operativo ai dati forniti attraverso quel procedimento
scientifico, né possiamo accettare che la scientificità stessa del discorso sull’educazione si riduca alle indicazioni
emergenti autonomamente o autarchicamente da quel procedimento” in P. BERTOLINI, L’esistere pedagogico, La
Nuova Italia, Firenze 1988, pp. 205-207.



58

In questa articolazione di piani conoscitivi, la fenomenologia250 si innesta nell’ermeneutica e

viceversa, in un reciproco arricchimento che dà vita a qualcosa di nuovo non riducibile alla

somma o giustapposizione delle parti. Questa convergenza teorica si basa sul fatto che “esiste

una reciproca appartenenza a partire dalla quale è fecondo il procedere: per un verso

l’ermeneutica costruendosi su ciò da cui prende le distanze conserva il suo originario,

insuperabile presupposto fenomenologico, per un altro verso la fenomenologia non può a sua

volta costituirsi senza un apporto interpretativo”. Quale allora la fecondità euristica di questo

approccio per il sapere pedagogico? Seguendo ancora l’argomentazione di P. Malavasi, “ciò che

garantisce sviluppi pedagogicamente promettenti dalla connessione fenomenologia/ermeneutica

può essere sinteticamente esplicitato così: il presupposto ermeneutico è la possibilità per la

fenomenologia di concepire il proprio metodo come interpretazione, auslegung, indefinitamente

sviluppata, mentre per quello che riguarda la base fenomenologica dell’ermeneutica essa è

costituita dal fatto che ogni interrogativo circa un qualsiasi “ente” è un interrogativo circa il suo

senso (…). Ciò conduce, sul terreno dell’elaborazione del discorso pedagogico, ad una seconda

connessione. Si tratta della relazione ‘ricercata’ tra la epistemologia scaturita dall’ultima

filosofia  della scienza, Kuhn e Feyerabend, e soprattutto dall’orizzonte della complessità, e

l’ermeneutica a vantaggio di una connotazione epistemologica del sapere pedagogico non più

certo consegnata ad ipotesi di fondo positivistiche, necessaristico-descrittive, ma aperta al

possibile, alla multidimensionalità del conoscere, dell’interpretazione”251.

L’interesse pedagogico per un approccio fenomenologico-ermeneutico, oltre che per le

ricadute epistemologiche, si concretizza nell’assumere “come irrinunciabile punto di partenza

l’esperienza vissuta, per investigare le reti di significati che si sono depositati e quelli che si

vanno strutturando. Se è vero che la pratica dell’interrogare profondamente le questioni di

significato rende capaci di avvicinare pensosamente e con delicatezza i fenomeni, allora questa

metodologia è quella che più risulta consona al mondo dell’educazione, dove l’intricata

250 “Il termine fenomenologia indica sia un nuovo metodo descrittivo compreso nella filosofia alla fine del secolo
scorso, sia una scienza  a priori, da esso derivata, che si propone di fornire l’organon dei principi relativi a una
filosofia rigorosamente scientifica e di rendere possibile, sviluppandosi in maniera coerente, una riforma metodica di
tutte le scienze” in E. HUSSERL, M. HEIDEGGER, Fenomenologia: storia di un dissidio (1927), (tit.orig.:
Phänomenologische Psychologie, 1962), Unicopli, Milano 1986, p. 79.
251 P. MALAVASI, Tra ermeneutica e pedagogia…, pp. 2-3.
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problematicità dei vissuti educativi rende necessario un approccio pensosamente critico e

cautamente rispettoso”252.

Tutto ciò nel rispetto della natura del sapere pedagogico che “è chiamato sia ad interrogarsi

sull’essere stesso degli eventi dell’educazione e a comprendere l’accadere complesso ed incerto,

sia a spiegare la legittimità e l’efficacia del suo impegno rispondendo della sua consistenza etica

ed ontologica”253. In tal modo la ricerca pedagogica si avvale “di una rinnovata lettura non più

dicotomica tra scienze della natura e scienze dello spirito: la possibilità della comprensione

precede, accompagna e avvolge la spiegazione. Questa, a sua volta, svolge e interpreta la

comprensione. Il legame dialettico fra spiegare e comprendere è la conseguenza dell’accordo tra

una razionalità ermeneutica e un’epistemologia critica disposta a raccogliere le sfide

dell’incertezza, dell’imprevisto, del contingente”254.

4.1 Il processo metodologico

Nel tentativo di giungere ad una lettura fenomenologico-ermeneutica del nostro oggetto di

ricerca, ossia l’identità personale dell’adolescente, si è andato strutturando un processo

metodologico articolato in quattro fasi che hanno cadenzato la ricerca e che corrispondono a

quattro livelli conoscitivi differenti; da qui guideranno l’argomentazione.

Tale processualità può essere rappresentata graficamente come segue.

FENOMENOLOGIA

Spiegare di più…

                                        ERMENEUTICA

Per comprendere meglio…

Spiegazione Comprensione

1. Indagine eidetica

Focus group

4. Analisi interpretativa

Dati come segni

2. Indagine empirica

Questionario

3. Analisi descrittiva

Dati come fatti

252 L. MORTARI, Cultura della ricerca e pedagogia…, pp. 79-80.
253 P. MALAVASI, L’impegno ontologico della pedagogia. In dialogo con Paul Ricoeur, La Scuola, Brescia 1998,
p. 11.
254 Ivi,, p. 198.
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Si procede ora all’analisi del significato euristico di ciascuna fase e alla sola enunciazione degli

strumenti di ricerca che verranno presentati nel capitolo terzo.

4.1.1. L’indagine eidetica

In relazione alle domande di ricerca, la prima esigenza era quella di avvicinare il vissuto

esperienziale dell’adolescente rispetto alla propria identità personale per intuire le dimensioni

costitutive che la sostengono. Se il movimento fenomenologico255 è quello dell’andare alle cose

stesse e se compito della fenomenologia è cogliere la specificità essenziale di ogni fenomeno, si

è ritenuta necessaria un’indagine di primo livello come incursione nella realtà che potesse

condurre all’intuizione di senso dell’Erlebnis identitario, comune agli adolescenti.

“Le questioni fenomenologiche sono questioni di significato, di conseguenza il processo di

ricerca deve mirare a comprendere ciò che un certo fenomeno significa per il soggetto che lo

esperisce”256.

L’indagine preliminare come intuizione di senso, come progetto di comprensione iniziale mira

dunque, al contatto con l’esperienza e all’emergere del senso comune.

La prima operazione metodologica da compiere per accedere husserlianamente al fenomeno è

la sospensione del giudizio perché “giudicare le cose razionalmente o scientificamente significa

volgersi alle cose stesse, risalire dai discorsi e dalle opinioni alle cose, interrogarle nel loro

offrirsi ed eliminare tutti i pregiudizi ad esse estranei”257. L’epoché è un esercizio complicato e

forse mai completamente riuscito, per ogni ricercatore ma che pone di fronte alla consapevolezza

dei propri pre-giudizi e alla presa di distanza dai propri processi attributivi e di significazione.

Essa richiede infatti, di devitalizzare il proprio sapere, attivare una sorta di neutralizzazione dei

dati emergenti dalle opinioni comuni o scientifiche nella convinzione che “c’è da abbandonarci

allo stupore che dà l’avvio alla riflessione; per essere disposti a ciò, indubbiamente, bisogna che

siamo allontanati da noi stessi, sloggiati dal centro”258. Il principio dell’epoché “si presenta assai

denso di implicazioni pedagogiche, non solo ai fini descrittivi ma anche propositivi, ponendosi

come critica radicale verso l’ovvietà dell’evento educativo, verso tutti i pre-giudizi accreditati e

255 H.G. GADAMER, Il movimento fenomenologico (tit. orig.: Die phänomenologische Bewegung, 1963), Laterza,
Bari 1944, p. 6.
256 L. MORTARI, Cultura della ricerca e pedagogia…, p. 79.
257 E. HUSSERL, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Einaudi, Torino 1965, p. 42.
258 P. RICOEUR, Della interpretazione. Saggio su Freud (tit. orig.: De l’interpretation. Essai sur Freud, 1965), Il
Saggiatore, Milano 1967, p. 71.
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le concezioni correnti”259. In questa sede, ciò ha significato tralasciare “l’ovvietà e la sicurezza di

sé proprie dello stato interpretativo medio”260 sull’adolescenza, mettere fuori campo la letteratura

e le ricerche condotte rispetto a questo oggetto di ricerca per rendere possibile il dis-velarsi del

fenomeno nel suo manifestarsi. “Dopo aver applicato l’epoché ci troviamo a dovere individuare

la via per cogliere che cosa resta come fenomeno educativo in sé. Scaturisce ora un affollarsi di

interrogativi entro cui occorre dirimere le determinazioni che consentono di mantenere fede al

progetto di attenersi all’educazione stessa. Preliminarmente incalzano due domande decisive:

quali sono gli strumenti o codici o principi per la descrizione scientifica della struttura e delle

caratteristiche essenziali dell’evento educativo? Che cos’è infine quel ‘fenomeno educativo’ che

rimane dopo ogni epoché e che nel variare morfologico e temporale resta sé stesso?”261.

L’epoché prepara qui all’esercizio della riduzione eidetica come ricerca di strutture fondamentali

atte a descrivere e spiegare l’esperienza identitaria in relazione al cambiamento adolescenziale.

La descrizione eidetica a cui si giunge “ha la funzione di aprire all’osservazione, alla spiegazione

e alla comprensione di un campo di esperienza”262 per cogliere l’unità di senso nella molteplicità.

La struttura eidetica si risolve in un insieme di nozioni, di ricorsività tematiche e categorie

fondanti l’esperienza; una sorta di dispositivo concettuale, un modello, una chiave per penetrare

nel fitto intreccio che è la persona nelle sue intime strutture.

Pur nella consapevolezza che “le nozioni di cui facciamo uso sono indici di una esperienza

viva nella quale siamo immersi, anziché segni del dominio che la nostra intelligenza

eserciterebbe sulla nostra condizione di uomini”263, questa struttura, frutto di intuizione, coglie

nella datità delle esperienze un eidos, un’idea come essenza pura costituente del reale ed

emergente dalla molteplicità delle sue espressioni. In questa fase ci si è avvalsi di due focus

group come strumenti di ricerca.

259 V. IORI, Essere per l’educazione. Fondamenti di un’epistemologia pedagogica, La Nuova Italia, Firenze 1988,
p. 91
260 M. HEIDEGGER, Essere e tempo (tit. orig.: Sein und Zeit, 1927), Longanesi, Milano 1970, p. 215.
261 V. IORI, Essere per l’educazione…, p. 99.
262 P. RICOEUR, La filosofia della volontà. Finitudine e colpa; 1. L’uomo infallibile, 2. La simbolica del male, il
Mulino, Bologna 1970, p. 37.
263 P. RICOEUR, Filosofia della volontà (Philosophie de la volonté, 1950), Marietti, Genova 1990, p. 20.
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4.1.2. L’indagine empirica

La definizione di una struttura concettuale, frutto di un sapere intuitivo e decondizionato,

capace di leggere e spiegare l’esperienza identitaria dell’adolescente, ha permesso di ritornare

alle cose stesse con nuove categorie, con direzioni conoscitive ed interpretative rinnovate perché

poste in dialettica con quelle possedute in partenza e sospese nell’indagine preliminare.

Guidati da questo principio di intellezione, si è proceduto con una indagine empirica che

permettesse una conoscenza anche estensiva del fenomeno, indispensabile per evidenziare le

tendenze morfologiche dell’identità adolescenziale nel suo manifestarsi.

Infatti, “la fenomenologia è anche una filosofia che ricolloca le essenze nell’esistenza e non

ritiene che si possa comprendere l’uomo e il mondo se non a partire della loro fatticità”264 pur

nella ferma consapevolezza che “nel processo conoscitivo, per quanto dettagliato e rigoroso,

permane una zona di mistero, dovuta al fatto che l’essere non si rende completamente trasparente

al nostro sguardo, ossia ogni cosa ha un suo modo specifico di trascendere l’apparenza”265.

In questa fase della ricerca, si è scelto di avvalersi del questionario come strumento di indagine

capace di rispondere alle esigenze conoscitive e di restituire una pluralità significativa di dati.

“Ciò che interessa il ricercatore ermeneutico è comprendere il significato che i soggetti

forniscono della loro esperienza; poiché il significato si struttura attraverso le parole, allora il

linguaggio, cioè il modo in cui si rende conto della propria esperienza facendone un fenomeno

indagabile, diventa l’oggetto d’indagine privilegiato”266. La costruzione del questionario, le cui

domande e risposte sono mediate dal linguaggio, è avvenuta nel rispetto della struttura eidetica

ottenuta nell’indagine eidetica in modo tale da reincontrare la realtà con le categorie emergenti

dall’esperienza.

4.1.3. L’analisi descrittiva

Dopo l’incontro con la realtà oggetto di ricerca, si è proceduto con l’operazione di scandaglio

pedagogico che si articola su due livelli conoscitivi, distinguibili solo dal punto di vista

argomentativo, perché interdipendenti entro il progetto interpretativo della ricerca.

264 M. MERLEAU-PONTY, Fenomenologia della percezione (tit. orig.: Phenomenologie de la perception, 1945), Il
Saggiatore, Milano 1965, p. 15.
265 V. IORI, Essere per l’educazione…, p. 86.
266 Ivi, p. 79.
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Un primo livello di analisi è di carattere descrittivo e statico in quanto si attiene ai risultati

dell’indagine empirica riferiti alle dimensioni costitutive dell’esperienza identitaria; occorre

spiegare infatti, le condizioni empiricamente ricostruibili del fenomeno che danno luogo poi alla

possibilità del comprendere. Dunque, un’analisi propedeutica che coglie i dati come fatti

accomunanti che si manifestano a livello di superficie.

La specificità dell’indirizzo fenomenologico-ermeneutico “consiste nel mirare all’elaborazione

di resoconti scientifici definiti ‘descrizioni interpretative’. Come concetto teoretico di base di

questo approccio integrante i due versanti si può assumere l’affermazione heideggeriana secondo

la quale il senso metodico della descrizione fenomenologica è l’interpretazione (Auslegung). Il

ricercatore fenomenologico-ermeneutico mira ad acquisire una profonda comprensione di un

fenomeno attraverso una penetrante descrizione del modo in cui esso è percepito dal soggetto

che lo vive”267.

4.1.4. L’analisi interpretativa

Il secondo livello di analisi costituisce il cuore della ricerca perché è custode dell’istanza

ermeneutica che la guida. Esso, sulla base descrittivo-quantitativa dei risultati, pone in rapporto

dialettico e dinamico i dati stessi al fine di rispondere alle iniziali domande di ricerca e fornire

un’interpretazione pedagogica268 dell’adolescenza. In questa fase, i dati vengono colti come

segni, indicatori che trascendono la mera fatticità, che vengono situati e collocati entro orizzonti

di senso dal momento che essi vi sono già necessariamente inclusi seppur nella loro opacità,

ancor prima che l’impresa descrittivistica inizi. “La pedagogia si qualifica come scienza sui

generis, non già dei dati, ma dei segni che cerca di decifrare ed interpretare, ma anche di

prevedere”269 e “la via che predilige non è quella del fatto ma del segno, un indicatore di quella

realtà unitaria che è la persona. Il segno della persona, l’espressione, l’esternalizzazione della sua

267 L. MORTARI, Cultura della  ricerca…, pp. 79-80.
268 “Il concetto di “interpretazione pedagogica” può essere semantizzato non a prescindere, ma attraverso la
dialettica tra le attività legate allo spiegare e quelle originate dal desiderio di comprendere. (...) La diatriba tra
spiegare e comprendere esprime infatti quella tra epistemologia e ontologia. Il discorso sulla complessità semantica
dell'espressione interpretazione pedagogica può prendere l'avvio -in modo epistemologico- dal nostro modo di
pensare e di parlare delle cose, ma ben presto si sviluppa ontologicamente nella direzione di comprendere il senso e
la ‘natura’ di quelle stesse cose che suscitano le nostre concezioni relative ad esse. Se spiegare e comprendere non
rappresentano più i poli contrapposti di un rapporto di esclusione, ma i momenti relativi di un'articolata dialettica
che riteniamo di chiamare interpretazione, le stesse dimensioni epistemologica ed ontologica del discorso
pedagogico non possono essere considerate estranee l'una all'altra” in P. MALAVASI, L’impegno ontologico della
pedagogia…, pp. 200-201.
269 C. XODO, Capitani di se stessi…, p. 14



64

realtà psichico-fisica si dà nell’unità di senso dell’azione, che, seppur in termini minimi, è pur

sempre unità, l’espressione più compiuta, più attendibile che la persona, noi stessi concediamo

agli altri. (…) In tal modo si precisa anche il senso particolare che in pedagogia generale assume

il termine empirico che finisce per coincidere con il campo del vissuto”270. L’analisi

interpretativa si pone dunque, ad un livello di approfondimento ulteriore e rappresenta il grado di

avvicinamento più significativo e più prossimo all’oggetto di ricerca. “Nel prescegliere

l’interpretazione quale methodos- intendendo quest’ultimo termine nel suo significato originario

di via- verso la conoscenza delle dinamiche formative ed educative, la pedagogia generale non

rinnega la fertilità insita nello sperimentale, ma si apre, libera da qualsivoglia dogmatismo

scientifico, alle poliedriche modalità del conoscere stesso”271.

L’interpretazione come “modo di attuarsi della comprensione”272 si caratterizza come “lavoro

infinito che si connette al dispiegamento degli orizzonti delle esperienze attuali”273 e quindi “è

necessario come prima cosa che venga riconosciuta, quale idea guida, l’infinità di questo

compito”274, ossia l’interminabile ed inesauribile processo d’approfondimento a cui esso dà vita.

“Un discorso pedagogico fenomenologico-ermeneutico va ben oltre perciò una descrizione

statica, una geografia dei livelli di senso, in quanto impegnato sulle “cose stesse” e quindi pure

su una “stratigrafia” descrittiva della esperienza; esso è rivolto all’infinita avventura del

comprendere e come tale comporta dei pericoli: fa correre il rischio di una ricerca non-pre-

garantita, non automaticamente o immediatamente produttiva di risultati…ma è ciò che d’altra

parte consente altre direzioni di senso”275. L’interpretazione si rivela una della categorie più

feconde del discorso pedagogico anche perché si costituisce come fonte di quella propositività

che è connaturata al sapere dell’educazione in quanto prescrittivo.

“La lettura del processo educativo non si limita quindi ad una comprensione intellettuale, non

vuole essere solamente secondo la direzione del “dato”, dello spiegare, dell’Erklären, ma anche

secondo la dimensione del “darsi”, del possibile, del Verstehen. L’intellezione e la comprensione

insieme restituiscono così globalità e poliedricità al discorso educativo, senza altrimenti lacerarlo

270 C. XODO, La dimensione teorica della pedagogia…, p. 133.
271 G. SOLA, La pedagogia generale e la sua curvatura epistemologica…, p. 45.
272 H.G. GADAMER, Verità e metodo…, p. 447.
273 P. RICOEUR, Dal testo all’azione…, p. 66.
274 H.G. GADAMER, La ragione nell’età della scienza, Il Melangolo, Genova 1982, p. 86.
275 P. MALAVASI, Tra ermeneutica e pedagogia…, p. 67.
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nei segmenti delle ricerche empiriche oppure ingabbiarlo entro una formalizzazione troppo rigida

o astratta”276.

5. La presentazione della ricerca: incomunicabilità vs comunicabilità

La fase conclusiva di un progetto di ricerca coincide con il ‘render conto’ da parte del

ricercatore di quanto è stato svolto. Si tratta di un preciso atto di responsabilità che prende forma

nella comunicazione e quindi nella pubblicità del processo conoscitivo. “Il ricercatore che voglia

produrre ‘scienza’ ha il preciso dovere di comunicare il proprio lavoro. Ha la piena coscienza di

non essere infallibile, e dunque sottopone all’esame altrui ciò che ha fatto, esponendosi a critiche

magari impietose e infondate, a contestazioni magari velleitarie, o correndo il pericolo di vedere

il proprio lavoro, cui ha dedicato tanto impegno e fatica, del tutto ignorato come cosa di scarso

interesse. Ma questi rischi sono del tutto trascurabili rispetto all’importanza di sottoporre i propri

risultati alla valutazione di altri”277. La presentazione della ricerca mette in gioco, più di ogni

altra fase, gli aspetti etici e deontologici della professionalità scientifica278 poiché mette allo

scoperto le caratteristiche del ricercatore stesso, in particolare l’onestà intellettuale, l’umiltà e la

consapevolezza dei propri limiti, nonché il sentimento di gratitudine verso coloro che hanno

permesso e nutrito l’esercizio del pensiero. È necessario ricordare che “la ricerca in educazione è

al tempo stesso ambiziosa e modesta: ambiziosa perché affronta temi esistenzialmente rilevanti

per soggetti umani che si presentano in situazioni complesse e mai del tutto semplificabili;

modesta perché consapevole dei limiti (…)”279 di fronte alla complessità degli eventi educativi

concreti.

La fecondità di questo momento conclusivo si rivela soprattutto nell’apertura di nuove

possibilità conoscitive, nella sollecitazione di nuove domande che vanno a rigenerare la curiosità

e il fascino che stanno all’inizio di ogni ricerca.

276 V. IORI, Essere per l’educazione…, p. 7.
277 E. GATTICO, S. MANTOVANI, La ricerca sul campo in educazione…, p. 20.
278 Cfr. M. WEBER, Il lavoro intellettuale come professione (tit. orig.: Politik als Beruf, Wissenschaft als Beruf,
1948), Einaudi, Torino 1997.
279 E. GATTICO, S. MANTOVANI, La ricerca sul campo in educazione..., p. 9.
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Capitolo secondo

ADOLESCENZA E IDENTITÁ PERSONALE

1. Il binomio adolescenza-identità.

L’accostamento dei termini adolescenza e identità ci riporta quasi intuitivamente al rapporto di

reciproco richiamo ed appartenenza che li lega. Oltrepassando la semplice intuizione e tentando

di argomentare pedagogicamente intorno a questa dialettica, possiamo affermare come essa si

caratterizzi nei termini di una inerenza che si declina sul piano semantico, esistenziale ed

epistemologico.

L’inerenza semantica fa riferimento al livello concettuale: se il concetto di identità personale

può essere reso con l’idea della dialettica tra permanenza e cambiamento, l’origine etimologica

della parola ‘adolescenza’280 ci riporta all’esperienza sorgiva di ogni forma di cambiamento: la

crescita.

Dal livello concettuale si passa alla dimensione esistenziale della persona: qualsiasi riflessione

sul processo di costruzione dell’identità personale non può tralasciare il riferimento

all’adolescenza come momento centrale e decisivo nella costituzione del sé, così come il parlare

o narrare rispetto all’adolescenza dal punto di vista soggettivo, non può eludere il concetto di sé

come trama di quel racconto.

La reciproca appartenenza tra adolescenza e identità si rivela anche sul piano epistemologico e

della ricerca teorica. L’adolescenza per l’apicalità che detiene nel processo evolutivo della

persona e per la sua stessa realtà pluridimensionale, ha alimentato almeno sin dall’inizio del

secolo scorso281, la sete di ricerca e attivato l’interesse scientifico in un proliferare di

280 I termini “adolescente” e “adulto” etimologicamente derivano dal verbo latino adolesco, is, adolevi, adultum,
adolescere (III coniugazione), un verbo incoativo di AD-OLEO, ADOLES, ADOLEVI, ADULTUM, ADOLERE
(II coniugazione). Adolesco si caratterizza per una pluralità di significati, ma genericamente il suo significato è
quello di “crescere”, “svilupparsi”.I verbi incoativi sono verbi derivati che designano un’azione nel suo momento
iniziatico, qualcosa che “sta per essere o per diventare”, azione colta esattamente nel passaggio da uno stadio ad un
altro. La natura tipologica del verbo latino rende perfettamente l’idea dell’adolescens (appunto participio presente di
ADOLESCO che, però come spesso accade per i participi presenti, ha acquisito presto un’autonomia nominale),
cioè di quell’uomo a metà tra la pueritia (la fanciullezza) e la juventus  (la giovinezza). Da notare inoltre la presenza
della preposizione proclitica ad che in latino designa sempre un moto a luogo, una direzione, uno scopo.
281 L’interesse scientifico verso l’adolescenza si fa risalire all’opera di G. Stanley Hall del 1904 titolata:
Adolescence: its psicology and Its Relations to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion and
Education. È interessante rilevare come essa risuoni di molte intuizioni pedagogiche di J.J. Rousseau. Altro
contributo di inizio secolo, fondamentale ai fini della precisazione del fenomeno “adolescenza” come oggetto di
studio scientifico, proviene da M. Mead che nel 1928 pubblicò la sua ricerca condotta nella società primitiva di
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orientamenti teorici e di sguardi conoscitivi che è documentato dall’ampia letteratura esistente,

soprattutto psicologica282 e solo in seconda istanza sociologica e pedagogica.

In particolare, il tema dell’identità e dell’adolescenza si è imposto nella psicologia e nella

pedagogia negli anni Cinquanta e Sessanta contestualmente alla contrapposizione creatasi tra

gruppi giovanili e società costituita dagli adulti, quindi in seno ad un conflitto generazionale.

Con il fallimento culturale e politico del movimento legato ai fatti del Sessantotto, anche il tema

dell’identità e dell’adolescenza ha visto diminuire la propria presenza nelle riflessioni e nelle

discussioni psicologiche e pedagogiche. Tuttavia oggi si può rilevare una consistente ripresa

delle meditazioni e delle ricerche in tale ambito e constatare che l’attenzione in termini di analisi

e di studio dell’adolescenza non può essere dissociata oggi dalla preoccupazione sociale e

culturale che matura entro la cornice della società postmoderna.

Adolescenza e identità sono temi legati a doppio filo da un rinnovato interesse e da

un’imprescindibile esigenza di riflessione, istanze dettate dalla contingenza storica e dalle attuali

dinamiche sociali. “L’adolescenza è, di per sé, un argomento affascinante, misterioso e, da

sempre, un problema; anche se la riflessione scientifica tende a sottolineare come in questa realtà

di transizione convivano una realtà effettiva ed una costruzione sociale. Un problema lo è, in

particolar modo, per il nostro tempo, quello occidentale, poiché, convinti come siamo, di aver

individuato la strada di affrontare e risolvere tutto tecnologicamente, ci rendiamo conto di non

conoscere e di non saper indirizzare soprattutto noi stessi”283. Adolescenza e identità sembrano,

dunque, esercitare lo stesso fascino e, nello stesso tempo, rievocare la problematicità della loro

contestualizzazione storico-culturale.

I due termini sono tanto inerenti sul piano esistenziale quanto analoghi sul piano

epistemologico: l’adolescenza, allo stesso modo dell’identità, è un oggetto di studio complesso,

pluridimensionale e sfuggente che necessita di innumerevoli punti di osservazione.

Samoa, mettendo in luce la specificità culturale dell’adolescenza. Cfr. M. MEAD, L’adolescente in una società
primitiva (tit. orig.: Coming of age in Samoa, 1928), Editrice Universitaria, Firenze 1954.
282 Per una ricostruzione degli studi psicologici sull’adolescenza, si rinvia alla sintesi presentata in A.
PALMONARI, G. SARCHIELLI, Evoluzione degli studi sull’adolescenza in A. PALMONARI (a cura di),
Psicologia dell’adolescenza, il Mulino, Bologna 1993, pp. 15-43. Una sintesi degli studi in psicoanalisi si ritrova nel
contributo di S. GIACOBBI, L’adolescenza nella storia della psicoanalisi in A. MAGGIOLINI, G. PIETROPOLLI
CHARMET (a cura di), Manaule di psicologia dell’adolescenza: compiti e conflitti, Franco Angeli, Milano 2004,
pp. 46-58. Si veda anche G. LUTTE, Psicologia degli adolescenti e dei giovani, il Mulino, Bologna 1987, pp. 29-56.
283 A. SCAGLIA, S. ABBRUZZESE, Adolescenti oggi. Indagine sulla condizione adolescenziale a Padova in A.
SCAGLIA, S. ABBRUZZESE (a cura di), Gli adolescenti a Padova. Indagine sulla condizione adolescenziale, La
Garangola, Padova 2000, p. 33.
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Essi sembrano accomunati dal medesimo ‘destino epistemologico’, quello che rende il compito

del ricercatore sempre inesauribile, incompiuto, spesso disorientante.

2. Il proprium pedagogico dell’adolescenza

Se come si è sostenuto, l’educazione equivale al processo di costruzione identitaria e

l’adolescenza è legata in modo prioritario alla formazione dell’identità, allora questa età della

vita intrattiene un rapporto privilegiato con l’educazione. Da questo semplice procedere

sillogistico, si intravede la specificità pedagogica e la sostanza educativa dell’adolescenza che

qui si intende mettere in luce ed affermare. Il legame privilegiato che sussiste tra adolescenza ed

educazione è dunque veicolato dal concetto di identità personale che costituisce l’istanza

unificante dello sviluppo dell’adolescente perché “è adesso che l’uomo nasce veramente alla vita

e che nulla di ciò che è umano gli rimane estraneo. Fino a questo momento le nostre cure non

sono state che giochi infantili; solo adesso assumono un’importanza reale. Il periodo in cui

hanno termine le educazioni normali è precisamente quello in cui deve cominciare la nostra”284.

Si instaura così la specificità dell’adolescenza come “fase pedagogico-educativa in senso

stretto e, per così dire, per eccellenza e per antonomasia”285 tanto da poter essere assunta come

“metafora dell’educabilità umana”286. Il proprium pedagogico dell’adolescenza verrà filtrato

attraverso le categorie di lettura dell’identità personale tratteggiate all’interno del paradigma

teorico di riferimento. L’identità personale assurge dunque, a categoria di lettura ed

interpretazione pedagogica dell’adolescenza. Il dispositivo concettuale che ha guidato

l’argomentazione intorno a persona e identità, viene qui riproposto e ricalibrato in una sorta di

traslazione semantica che declina i suoi significati a partire da un punto di vista specifico, quello

sull’adolescente come persona in divenire.

284 J.J. ROUSSEAU, Emilio o dell’educazione…, pp. 244-245.
285 G. ACONE, E. VISCONTI, T. DE PASCALE, La pedagogia dell’adolescenza. Stili e profili educativi degli
adolescenti della post-modernità, La Scuola, Brescia 2004, p. 25.
286 Ivi, p. 10.
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CONCETTO di

IDENTITÁ

Dualità semantica

CATEGORIA

PEDAGOGICA

L’ADOLESCENTE

Come

1. Permanenza/cambiamento TEMPORALITÁ Essere TEMPORALE

2. Fondamento/fine POSSIBILITÁ Essere POSSIBILE

3. Dipendenza/autonomia LIBERTÁ Essere LIBERO

4. Dato/progetto PROGETTUALITÁ Essere PROGETTUALE

5. Fatto/valore MORALITÁ Essere MORALE

6. Individuale/sociale RELAZIONALITÁ Essere RELAZIONALE

7. Unità/molteplicità SINGOLARITÁ Essere SINGOLARE

La considerazione di ogni categoria pedagogica viene qui rinnovata analizzando come

l’adolescenza, in quanto momento privilegiato di scoperta e di esercizio delle potenzialità

ontologiche della persona, si rapporti ad ognuna di esse.

L’analisi categoriale attraverso cui si intende tematizzare pedagogicamente l’adolescenza, si

rende consapevole di alcuni punti fermi che guidano il ragionamento. Innanzitutto, il

cambiamento adolescenziale, nell’intreccio di dinamiche bio-psicologiche e socio-storico-

culturali, riporta alla duplicità di analisi che è possibile attivare perché “come tutti i concetti

pedagogicamente corretti, ha almeno due facce: quella invariante riconoscibile in tutte le epoche

e in tutte le società, di una crescita comunque avvenuta, quali che siano stati i profili educativi

realizzati, e quella dell’immagine culturale che ciascuna società e ciascun tempo storico ne

forniscono”287. Esso conserva dunque, tratti di permanenza e di ricorsività che caratterizzano

strutturalmente l’adolescenza di ogni tempo, insieme ad aspetti che sono legati al processo di

contestualizzazione che ne definiscono la variabilità e modificabilità storica per cui ogni tempo

ed ogni società esperiscono la propria specificità adolescenziale. Dunque, un ‘dentro’ e un ‘fuori’

che, intimamente connessi nella realtà, possono essere distinti solamente a livello argomentativo.

A questa duplice dimensionalità che caratterizza il cambiamento adolescenziale si affianca la

consapevolezza di altri due piani di analisi, dati dal livello nomotetico-generale e dal livello

idiografico-particolare. Se da una parte, il nomotetico permette di elaborare considerazioni

generalizzabili sulla condizione dell’adolescente, dall’altra, l’idiografico ricorda come ogni

287 Ivi, p. 26.
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adolescenza conservi la singolarità di ciascuna storia di vita e di ogni percorso educativo. La

trattazione di ciascuna categoria vedrà confluire i contributi teorici, soprattutto di carattere

psicologico e sociologico, considerati come termini di confronto irrinunciabili per l’articolazione

del discorso pedagogico.

Ciò che emerge è un’analisi topografica dell’adolescenza finalizzata ad evidenziare alcuni

rilievi pedagogici; una mappatura che non potrà rendere conto della vastità del territorio, ma che,

se non altro, disegnerà, ci auguriamo, un sentiero di riflessione.

2.1 L’analisi della temporalità: permanenza vs cambiamento

Si è visto come la categoria pedagogica della temporalità scaturisca dalla dialettica tra

permanenza e cambiamento insita nel concetto di identità personale. Si ritiene che l’analisi della

temporalità nell’adolescenza rivesta significati prioritari perché consegna la centralità della

questione identitaria nelle valenze intrapsichiche e sociali che coinvolgono l’adolescente. Ad

un’attenta osservazione, sembra sussistere una temporalità interiore ed una esteriore, un ‘dentro’

e un ‘fuori’ che regolano il rapporto dell’adolescente con il tempo.

2.1.1. La temporalità interiore

L’adolescenza conserva la pregnanza cromatica di un tratto della temporalità esistenziale,

quello che unisce l’infanzia con l’adultità, costituendo la cassa di risonanza della prima e

l’attenta e appassionata creatrice della seconda. La collocazione cronologica mediana fa

dell’adolescenza uno spartiacque, un punto di convoglio di molteplici istanze, uno spazio di

confusione e di sintesi, di demolimento e di costruzione. Il cambiamento che investe questa età

della vita conserva le caratteristiche dell’ambivalenza e della pervasività; esso determina nei suoi

esiti il successo o il fallimento esistenziale del giovane nella società adulta288.

L’adolescenza si connota in termini contraddittori e ambivalenti, si nutre di forze dicotomiche:

una dualità intrinseca che ne definisce la bellezza e la problematicità. “L’adolescenza è una sorta

di specchio della concentrazione e dell’intensità, luogo del contrasto e del contrario. Qui anche la

288 “L’adolescenza, come passaggio dall’infanzia alla maturità dell’individuo, è uno stadio nel quale entrano in gioco
forze interne ed esterne al singolo, psicologiche e sociali, la cui interazione può di volta in volta favorire, accelerare,
ritardare, impedire l’accesso consapevole alla vita adulta” in N. GALLI, Educazione dei preadolescenti e degli
adolescenti, La Scuola, Brescia 1990, pp. 108-109.
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rabbia più sorda si può stemperare nel pianto e nella disperazione, l’impeto più incontrollabile

può sciogliersi nell’abbandono. Sono concentrati in questa età gli snodi più significativi

dell’esperienza umana, quegli stessi che incontriamo diluiti nell’arco della vita: il dramma della

scelta, la necessità di cambiare, la paura di farlo”289. Il processo trasformativo che le è

connaturato investe la totalità della persona e mette in discussione simultaneamente le sue

dimensioni costitutive, a partire dalla realtà corporea, fino alla capacità di pensare e all’universo

relazionale e morale; a sintesi di tutto questo, si impone la definizione di sé. “Un aspetto cruciale

dell’adolescenza è proprio la crisi e la messa in questione della consistenza di sé: caratteristica,

questa, di una svolta importante e di un periodo di transizione. È vero che quest’esperienza- la

messa in questione di sé, del sentimento di identità- si ripresenta più volte nell’esistenza, ma

nell’adolescenza essa dà il tono di fondo. L’adolescenza, infatti, raduna diversi motivi di

passaggio, che non sono circoscritti o localizzati in un’unica vicenda, non si possono concentrare

su un unico aspetto della personalità, ma dilagano a metterla tutta in questione. È l’intero assetto

della persona che viene turbato da cambiamenti radicali e confusioni: sull’immagine del proprio

corpo, investito dalle trasformazioni puberali, sul rapporto con la realtà e con le figure

importanti, sui progetti di vita”290. L’adolescenza riduce le distanze dalla realtà interiore di

ciascuna persona in crescita, fino a lasciarsene contagiare e sommergere quasi riproponendo

l’originalità della nascita. L’intuizione è pedagogica ed appartiene a Rousseau: “nasciamo, per

così dire, due volte: l’una per esistere, e l’altra per vivere…”291.

Questa fase della vita intrattiene un rapporto osmotico con l’identità personale perché è questa

terra che diventa il suo luogo di dominio e di liberazione e nelle cui strade si dipanano le sue

dinamiche trasformative. L’identità personale costituisce l’epicentro del sisma adolescenziale. La

carica trasformativa dell’adolescenza fa assomigliare questo periodo della vita ad un terremoto

che scuote con intensità variabili la stabilità della terra, fino a sconvolgerne i confini e a

scompaginarne le coordinate geografiche. Un terremoto che toglie appartenenze e disorienta

perché confonde e rompe gli equilibri; impone rotture e separazioni, ma nello stesso tempo, apre

possibilità di cambiamento e di ristrutturazione, alimentando lo sforzo di disegnare qualcosa di

nuovo a cui appartenere e in cui riconoscersi. Nella trasformazione è come se i confini di sé

289 A. FABBRINI, A. MELUCCI, L’età dell’oro. Adolescenti tra sogno ed esperienza, Feltrinelli, Milano 1992, p. 2.
290 M. ALBERGAMO, Conflitto, rottura e identità nell’adolescente in M. AMMANITI (a cura di), La nascita del
sé, Laterza, Bari 1989, p. 190.
291 J.J. ROUSSEAU, Emilio o dell’educazione…, p. 201.
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fossero aperti, imprecisi perché nell’esperienza di crescita si accumulano cambi di direzione,

smarrimenti, strappi, movimenti che possono non condurre a nulla. E proprio questo stato di

incertezza, all’interno di un confine mal definito, è tutto quello che rappresenta l’identità

dell’adolescente. “Nello smarrimento di sé dell’adolescente c’è una perdita dell’ordine interno ed

esterno preesistente in un completo ribaltamento di elementi che da figura diventano sfondo e

che dallo sfondo emergono in primo piano e faticano ad essere riconosciuti. Ma più importante,

il disordine riguarda questa momentanea perdita di sé, come soggetto capace di riconoscere e di

nominare”292. Bion parla di “cambiamento catastrofico” per individuare e descrivere quelle

forme di mutamento personale legate ad esperienze di presa di coscienza profonda.

“La particolarità di questi momenti consisterebbe nell’accedere a nuovi punti di vista che

comportano una ridefinizione globale del sistema di riferimenti, del campo esperienziale,

dell’idea di sé, della lettura del mondo. Su di un asse di crescita lineare, ad andamento costante e

regolare, si innestano mutamenti del tutto straordinari per intensità, che appaiono come bruschi

salti di piano, sconvolgimenti del sistema di riferimento. La continuità biografica dell’identità

personale viene allora segnata da una rottura e dal conseguente bisogno di ridefinizione”293. Il

concetto di catastrofe294, anche se risuona di una visione romantica dell’adolescenza, si presta a

rappresentare “questa situazione di perdita di punti di riferimento, di disgregazione, di incursione

dell’ignoto, di un tumulto emotivo inevitabile che spezza il senso della continuità del sé, produce

uno sconvolgimento nell’ordine delle cose e mette a cospetto di punti radicali di partenza

inafferrabili della propria realtà interna sconosciuta”295. Ogni fenomeno sismico attenta alla

sicurezza veicolata dalla permanenza delle cose e nell’istante in cui annuncia la perdita delle

stesse, infonde l’importanza e il valore che esse conservano. Allo stesso modo l’adolescenza, più

di qualsiasi altra età, ravviva in modo inedito la coscienza di se stessi e la consapevolezza del

problema della propria identità,  nel momento in cui  essa è posta in crisi. “Il disagio, il

malessere dell’adolescenza iniziano da questa improvvisa scoperta- accettata, rifiutata e

contrastata- scoperta che modifica tuttavia completamente il modo di rapportarsi a se stessi e

quindi alla realtà”296. La crisi297 diventa allora il concetto più adatto a descrivere le caratteristiche

292A. FABBRINI, A. MELUCCI, L’età dell’oro…, pp. 33-34.
293 Ivi, p. 32.
294 Cfr. M.R. MANCANIELLO, L’adolescenza come catastrofe: modelli di interpretazione psicopedagogica, ETS,
Pisa 2002.
295 M. ALBERGAMO, Conflitto, rottura e identità nell’adolescente…, p. 191.
296 C. XODO, Capitani di se stessi…, p. 326.
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del cambiamento adolescenziale. La parola ‘crisi’ è ricorrente nelle analisi interpretative di molti

studiosi dell’adolescenza; parola che assume diverse sfumature semantiche. Interessante la

lettura che M. Debesse298 offre dell’adolescenza come “crisi di originalità”: essa designa la

forma più visibile e più completa del desiderio di originalità che si radica nella propensione a

fare di sé qualcosa di eccezionale e di unico. P. Mâle parla, invece, di “crisi giovanile” come una

fase estremamente feconda, caratterizzata da una ristrutturazione spontanea dell’individuo, da

una vera e propria mutazione; una fase adattativa che potrà avere spesso una evoluzione difficile,

lunga e travagliata, ma farà emergere il soggetto dal mondo protetto dell’infanzia299. La

tematizzazione più limpida della crisi in rapporto all’identità dell’adolescente, ci proviene però

dall’esemplare contributo di E.H. Erikson, nell’ambito della sua analisi del ciclo vitale o

epigenetico300. Nella sua visione, lo sviluppo umano si profila come una sequenza ininterrotta di

processi che intercorrono tra maturazione psico-fisica, incidenza dell’ambiente culturale e

attività del soggetto nell’organizzare l’esperienza personale.

Egli modifica la concezione psicoanalitica tradizionale di un Io prevalentemente difensivo nei

confronti degli impulsi, concependolo come un principio attivo e fortemente influenzato da

fattori storico-sociali. Erikson vede snodarsi il processo di crescita e di sviluppo dell’individuo in

otto tappe evolutive, tutte caratterizzate da una tensione interna siglata da una coppia di contrari

che lega l’evento patologico con la normalità.

Egli afferma infatti, “intendo presentare la crescita umana dal punto di vista dei conflitti,

interni ed esterni, che la personalità vitale attraversa, riemergendo da ogni crisi con un

accresciuto senso di unità interiore, con aumentato discernimento, con una maggiore capacità di

‘comportarsi bene’ rispetto alle proprie norme ed alle norme di coloro che per essa sono

297 Sulla base della sua etimologia greca la parola “crisi” appartiene originariamente al vocabolario giuridico: essa
designa il momento della sentenza, del giudizio. Presto la medicina si impadronisce del termine per rappresentare la
condizione e la causa della risoluzione del male, quindi entro un’accezione salutare e di ripristino della normalità.
La parola “crisi” conserva inoltre i significati di separazione e scelta.
298 Cfr. M. DEBESSE, L’adolescenza, Garzanti, Milano 1951.
299 Una ricostruzione tematica sui significati del concetto di crisi si trovano in D. MARCELLI, A. BRACONNIER,
Adolescenza e psicopatologia (tit. orig.: Adolescence et psycopathologie, 1983), Masson, Milano 2000, pp. 39-58.
300 “Tutte le volte che tentiamo di comprendere la crescita, bisogna ricordare il principio epigenetico che deriva
dalla crescita degli organismi nell’utero. Alquanto generalizzato, tale principio afferma che qualsiasi cosa cresca ha
un piano di base, e che da questo piano di base provengono le parti; ogni parte ha il suo periodo particolare di
evoluzione, fino a quando tutte le parti non siano venute a formare un insieme funzionante” in E.H.ERIKSON,
Gioventù e crisi d’identità…, pp. 108-109.
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significativi. L’uso delle parole ‘comportarsi bene’ naturalmente suggerisce tutta la questione

della relatività culturale”301.

Secondo Erikson, l’identità è come un’entità dinamica, in quanto è costituita, nel corso del

tempo, dalla consapevolezza in divenire della propria individualità. Per tutta la vita noi ci

poniamo l’interrogativo radicale “chi sono io?”, ma ad ogni fase dell’esistenza maturiamo una

risposta diversa a questa domanda; ne consegue che il senso di ciò che siamo è formato

progressivamente da autorappresentazioni che si sviluppano lungo la propria storia.

Il traguardo dell’identità è quindi una conquista perché “l’identità deve essere ricercata. Essa

non è data all’individuo dalla società, né fa ad un certo punto la sua comparsa come un

fenomeno di maturazione. Essa deve essere acquisita attraverso intensi sforzi individuali. Si

tratta di un compito tanto più difficile in quanto, al momento dell'adolescenza, il passato si sta

cancellando, e con esso la possibilità di ancorarsi nella famiglia o nella tradizione, il presente

tende ad essere caratterizzato dai cambiamenti di ordine sociale ed il futuro è diventato meno

prevedibile”302. L’opposizione dialettica che fonda e caratterizza l’adolescenza, contrappone

l’identità alla diffusione della stessa, sorretta dalla convinzione che “siamo così maggiormente

consapevoli della nostra identità nel momento in cui stiamo per acquisirla e (con quel senso di

sorpresa che in teatro è generato dalla ‘finta’) ci sentiamo un po’ sorpresi di farne la conoscenza;

oppure diventiamo consapevoli nel momento in cui stiamo per entrare in crisi e sentiamo

l’impatto di una confusione d’identità”303.

La confusione d’identità304 (o perdita d’identità dell’Io) diventa allora l’elemento rifrangente

che illumina la crisi d’identità.  Lo psicanalista americano specifica: “la parola crisi è usata qui

non per indicare un’impellente catastrofe, ma come una svolta, un periodo cruciale di accresciuta

vulnerabilità e di rafforzata potenzialità, e quindi origine ontologica tanto di forza generazionale,

quanto di scarsa adattabilità”305. La crisi normativa adolescenziale rappresenta la “fase normale

301 Ivi, p. 108.
302 Ivi, p. 101.
303 Ivi, p. 194.
304 La confusione d’identità rappresenta l’alienazione, l’aggravamento patologico ed il prolungamento esagerato di
una crisi che è propria di quello stadio particolare dello sviluppo individuale che è costituito dall’adolescenza e
dall’inizio dell’età adulta. Un insieme di diversi disturbi osservati nei giovani “incapaci di abbracciare la strada
offerta loro dalla società e di creare o di mantenere per se stessi una moratoria specifica e personale”.
305 Ivi, p. 111.
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di intensificato conflitto caratterizzato da un’apparente fluttuazione della forza dell’ego oltre che

da un forte potenziale di crescita”306 che implica un radicale mutamento di prospettiva.

“La ricerca di una nuova eppure attendibile identità forse può essere individuata soprattutto nel

continuo sforzo dell’adolescente di definire, superdefinire, ridefinire se stesso e gli altri in

confronti spesso crudeli, mentre la ricerca di sicuri orientamenti compare nel continuo tentativo

di sperimentare le possibilità più nuove ed i valori più antichi”307.

Suggestiva l’immagine con cui l’autore disegna la sospensione temporale dell’adolescente:

“…come un trapezista ogni giovane, nel bel mezzo del suo slancio vigoroso, deve abbandonare

la salda presa dell’infanzia e cercare di afferrare un solido appiglio nell’età adulta, e tutto ciò

dipende, in un intervallo che mozza il fiato dall’emozione, dalla possibilità di instaurare un

legame tra passato e futuro, nonché dall’attendibilità di coloro da cui si sgancia e di coloro che

sono destinati a ‘riceverlo’…”308. La condizione di stallo può ingenerare nel soggetto indecisioni

nelle scelte e situazioni di ambivalenza personale e sociale che possono confluire nell’adozione

di un’identità negativa oppure compiersi nella forza della fedeltà. Erikson chiama il “senso

d’identità interiore la completezza raggiunta in questo stadio. Il giovane, per percepire la

completezza, deve sentire una continuità progressiva tra ciò che egli è diventato durante i lunghi

anni dell’infanzia e ciò che promette di diventare in avvenire; tra ciò che egli si convince di

essere e ciò che gli sembra altri vedano in lui ed aspettino da lui. Dal punto di vista individuale,

l’identità abbraccia, ma trascende anche, la somma di tutte le successive identificazioni di quei

primi anni quando il bambino voleva essere, o spesso era costretto a diventare, simile alle

persona da cui dipendeva. L’identità è un prodotto unico, che ora affronta una crisi risolvibile

soltanto attraverso nuove identificazioni con coetanei o con figure-guida all’infuori della

famiglia”309.

La fedeltà si pone a garanzia della continuità identitaria; essa è orientamento coerente con i

valori assunti a guida della propria vita, ma anche stile di trasparenza a livello intrapsichico e

relazionale come capacità di fiducia in se stesso e negli altri e come tendenza  a meritare

credibilità, mediante l’impegno e la lealtà. La teorizzazione eriksoniana si trova in sintonia con

la  criteriologia della persona delineata da Ricoeur. Il filosofo francese assegna alla crisi il

306 Ivi, p. 192.
307 Ivi, p. 101.
308 E.H. ERIKSON, Introspezione e responsabilità (tit. orig.: Insight and Responsability. Lectures on the Ethical
Implications of Psychoanalytic Insight, 1964), Armando, Roma 1972, p. 96.
309 E.H. ERIKSON, Gioventù e crisi d’identità…, p. 100.
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criterio costitutivo della persona affermando: “percepire la mia situazione come crisi significa

non sapere più qual è il mio posto nell’universo. (…) Vedersi come persona desituata [déplacée]

è il primo momento costitutivo dell’attitudine-persona. Aggiungiamo anche questo: non so più

quale gerarchia stabile di valori può guidare le mie preferenze; il cielo delle stelle fisse si

offusca. Dirò ancora: non distinguo più chiaramente i miei amici dai miei avversari”310.

Nella fedeltà alla parola data, espressa nella forma della promessa, egli vede il mantenimento

del sé nel tempo.

2.1.2. La temporalità esteriore

La complessità, parola chiave per descrivere la fisionomia della società postmoderna, si

traduce nella complicazione del processo attraverso cui i piccoli diventano grandi, in un gioco di

specchi dove la crisi della società e la crisi dell’educazione si rispecchiano nella crisi

dell’adolescenza.

La globalizzazione economica, politica, culturale ha prodotto la moltiplicazione di quelle

situazioni quotidiane che racchiudono in sé allo stesso titolo, potenzialità evolutive ed involutive,

di sviluppo e di degrado, di ricchezza e di impoverimento umano311. Nella società

contemporanea quello stato di incertezza312 dell’adolescente che è innanzi tutto interiore e

intrapsichico, sembra riprodursi socialmente e rispecchiarsi nel disordine e nell’incertezza del

mondo esteriore, in un reciproco contagio tra “dentro” e “fuori” della persona in cui

l’adolescenza sembra assurgere a “tempo psichico della modernità”313. Così, “la nostra

adolescenza occidentale si riduce a segnale sofferto e contraddittorio della staticità della nostra

cultura, poiché essa, altro non riesce ad esprimere se non il disagio della nostra cultura e della

nostra civiltà. Una cultura ed una civiltà che stanno facendo prevalere il dominio della tekne e

310 P. RICOEUR, La persona…, p. 29.
311 Cfr. A. GENOVESE, Società complessa e condizione dell’adolescenza oggi in C. BETTI (a cura di), Adolescenti
e società complessa. Proposte d’intervento formativo e didattico, Edizioni del Cerro, Pisa 2002, pp. 15-33.
312 S. VEGETTI FINZI, A. BATTISTIN, L’età incerta. I nuovi adolescenti, Mondadori, Milano 2000.
Nell’introduzione al testo vengono chiariti i molteplici significati che l’aggettivo incerta assume. “Incerta perché i
ragazzi procedono attraverso progressioni e regressioni, prove ed errori dando spesso l’impressione di non muoversi
affatto mentre, in realtà, stanno elaborando una personale strategia di crescita. Incerta perché gli adulti, in un’epoca
senza ideologie, insofferente di ogni autoritarismo, con ruoli genitoriali deboli e spesso conflittuali, non sono più in
grado di imporre un modello forte al quale attenersi. Incerta nei confini perché, mentre la pubertà è visibile e
databile attraverso i mutamenti del corpo, l’adolescenza sta diventando interminabile. Incerta inoltre per quanto
riguarda un modello teorico per interpretarla, perché manca nella psicologia una compiuta sistematizzazione
dell’adolescenza e persino Freud ha lasciato questo periodo evolutivo aperto alle ipotesi e alla ricerca. Infine incerta
perché temiamo le sicurezze assolute, le prescrizioni normative, le indicazioni perentorie e preferiamo mantenere le
domande aperte, valorizzando l’indagine più che la soluzione dei problemi” (p. 9).
313 G. ACONE, E. VISCONTI, T. DE PASCALE, La pedagogia dell’adolescenza…, p. 23.
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dell’opinione sulla sapienza, sulla saggezza, sulla riflessione, intese come dominio della ragione

creativa sulle cose”314. Un reciproco contagio, quello tra adolescenza e società, che appare

vivacizzato dalla stessa velocità di cambiamento e dal medesimo malessere nell’intima

correlazione tra natura dell’adolescenza e grado di complessità sociale. Un accostamento che può

risultare poco fertile se inteso in modo unidirezionale, ossia imputando la problematicità

dell’adolescenza e della costruzione identitaria ad una società malata. Le analogie stabilite tra il

tema dell’adolescenza e quello del mutamento sociale possono allora essere scorte in una

congenerità temporale, come suggerisce B. Brusset315: la nostra società sta vivendo la crisi

adolescenziale della civiltà e all’educazione spetta il compito di riabilitarla in termini di

progettualità creativa. Sembra che “lo stato dell’adolescenza si ponga come tensione cui aspira

l’Uomo contemporaneo. Così, l’essere adolescente evade dalla sua stessa connaturazione

anagrafica e si fa emblema dell’umanità, metafora che contiene tutti i tossici della

postmodernità: essere desiderante e senza freni che si ripete in infiniti duplicati tutti tesi alla non-

differenziazione e le cui idee, costumi, paure, gusti, voglie, sembrano anch’essi emergere

indifferentemente. L’adolescenza, metafora dell’uomo contemporaneo, si configura quindi quale

luogo per eccellenza in cui si concentra sia la rassicurante sensazione di contiguità del presente,

in grado di mitigare la nebulizzazione del passato e del futuro, sia la conseguente esistenza

consumista necessaria a perpetrare quella sensazione. Un vero e proprio cortocircuito,

interdipendente e autorigenerantesi”316. È facile constatare come l’adolescente di oggi non sia e

non possa essere l’adolescente di ieri. Se egli continua ad essere da sempre quel soggetto

impegnato nella ricerca di sé, dove sta la diversità del nostro tempo? La diversità risiede nel

profondo cambiamento dei contesti di vita e nell’aumentato potere del condizionamento sociale.

Ma la ricaduta più evidente ed incontestabile sul piano della temporalità esteriore

dell’adolescenza, è l’indeterminatezza317 dei suoi confini, il suo essere lunga ed interminabile

314 A. SCAGLIA, S. ABBRUZZESE, Adolescenti oggi…, p. 33.
315 Il riferimento a questo autore si ritrova anche in D. MARCELLI, A. BRACONNIER, Adolescenza e
psicopatologia (tit. orig.: Adolescence et psycopathologie, 1983), Masson, Milano 2000, p. 41.
316 M.S. GALLI, L’eroe adolescente in MAGGIOLINI A., PIETROPOLLI CHARMET G. (a cura di), Manuale di
psicologia dell’adolescenza: compiti e conflitti, Franco Angeli, Milano 2004, p. 77.
317 “Le contraddizioni più evidenti riguardano proprio il traguardo verso cui tende l’adolescente: diventare adulto.
Quando si raggiunge questa meta? Giuridicamente a diciotto anni, un’età che coincide con i pochi “riti di passaggio”
tuttora esistenti: il diritto di voto, la possibilità di prendere la patente e la conclusione delle scuole superiori, con il
diploma di maturità. Fisicamente si diventa adulti verso i ventuno, ventidue anni, con la conclusione della crescita
ossea e dello sviluppo del cervello. Psicologicamente, invece, non esiste una data anagrafica che segni il passaggio
dall’adolescenza all’età adulta” in S. VEGETTI FINZI, L’età incerta…, pp. 163-164.
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entro lo spazio di un ciclo vitale318 ormai connotato dalla “rottura tra la connessione delle

soglie”319. L’adolescenza non è più configurabile come un’età di passaggio e di transizione, pur

nella possibilità di indicare dei paletti cronologici, ma diventa assimilabile alla seconda età della

vita che “scorre impercettibilmente nella giovinezza e, di qui, a quell’adultità incompiuta,

responsabile del fenomeno contemporaneo del giovane adulto”320.

La dilatazione temporale dell’adolescenza321 si realizza nell’intersezione di un anticipo e di un

ritardo: l’anticipo riguarda l’ingresso in questa età della vita da sempre segnato dal riferimento

puntuale alla pubertà che oggi configura la preadolescenza322; il ritardo si pone invece all’uscita

che diventa esitante nella fase della post-adolescenza. Questo è l’esito storico dell’adolescenza

occidentale ed industrializzata. Così come l’identità non si è costituita da sempre come un

problema soggettivo, allo stesso modo “l’adolescenza, in una prospettiva di vita relativamente

stabile e pre-definita, non implicava una fase di ricerca o di travaglio decisionale. Essa

conduceva, infatti, alla maturità biologico-sessuale, data dalla capacità riproduttiva; segnava

anche il raggiungimento dell’età centrale dal punto di vista storico e sociale, in quanto registrava

l’entrata nel mondo del lavoro, il conseguimento dell’autonomia affettiva ed il costituirsi di una

nuova famiglia”323.

Come rileva Xodo324, oggi si assiste invece ad una de-sincronizzazione dei tempi esistenziali:

“il biologico ed il cronologico non coincidono più con lo storico ed il sociale più dilatati” ed (…)

“età biologica, età lavorativa, età affettiva procedono, ognuna, con ritmi propri, con grande

imprevedibilità nei confronti del futuro”325. Nell’adolescenza odierna si produce quindi, una

318 Per approfondimenti si veda L. ALENI SESTITO, Lo sviluppo dell’identità nella prospettiva del ciclo di vita in
L. ALENI SESTITO (a cura di), Processi di formazione dell’idenità in adolescenza, Liguori, Napoli 2004, pp. 33-
59; Id., Modelli dei processi di sviluppo dell’identità in L. ALENI SESTITO (a cura di), Processi di formazione
dell’identità…, pp. 61-87. Per un approfondimento anche pedagogico sul tema, si veda R.G. ROMANO (a cura di),
Ciclo di vita e dinamiche educative nella società postmoderna, Franco Angeli, Milano 2004. In particolare il
contributo di C. NANNI, Adolescenza e gioventù: difficile età, difficile crescita, pp. 126-154.
319 A. CAVALLI, G. GALLAND, Senza fretta di crescere. L’ingresso difficile nella vita adulta, Liguori, Napoli
1996, pp. 14-15.
320 C. XODO, Capitani di se stessi…, p. 330.
321 Cfr. BERGERET J., NOVELLETTO A., Adolescenza terminata, adolescenza interminabile, Borla, Roma 1987.
322 Cfr. D. ORLANDO CIAN (a cura di), Preadolescenze. Problemi, potenzialità e strategie educative, Unicopli,
Milano 1998.
323 C. XODO, Capitani di se stessi…, p. 332.
324 L’autrice chiarisce il processo di storicizzazione del ciclo di vita considerando la convergenza di quattro tempi:
biologico, cronologico, storico e sociale. Da qui la spiegazione del passaggio dal modello triadico del ciclo di vita a
quello costituito da quattro fasi. Ivi, pp. 328-333.
325 Ivi, p. 330.
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sorta di discrasia326, di frattura tra maturità biologica e maturità sociale; l’acutizzarsi della

moratoria psico-sociale causa un vissuto temporale caratterizzato da incertezza, precarietà e

continua dilazione delle scelte, quando non intervenga la presentificazione dei percorsi di vita327.

L’adolescenza subisce anche un impoverimento simbolico e di significati sociali in quanto la

condizione di “liminalità”328 che la caratterizza, non viene più sancita da rituali di passaggio ad

alto contenuto sociale; gli agganci tra il tempo dell’infanzia e il tempo dell’età adulta sono

fabbricati privatamente e silenziosamente329.

Le implicazioni della temporalità esteriore appena delineate, finiscono per modificare il piano

della conoscibilità dell’adolescenza perché è naturale che “non potendo più contare su coordinate

esteriori temporali stabili, la forma più attendibile di considerare l’adolescenza diventi il

riferimento a parametri individuali, intendi: le dinamiche e tempi di realizzazione nel soggetto

stesso. In tal modo l’età oggi viene studiata nell’ottica del processo di costruzione di identità e

delle sue fasi”330.

La variazione della durata dell’adolescenza resta in fondo il segnale più eloquente di un

cambiamento più profondo, ossia il modo in cui oggi si diventa persone adulte, forse

rispondendo ad un auspicio di Rousseau quando scriveva che “questa età non dura mai

abbastanza per l’uso che se ne deve fare, e la sua importanza esige un’attenzione che non deve

mai venir meno: ecco perché insisto sull’arte di prolungarla331.

326 “Ci si trova di fronte ad adolescenti di lungo ed interminabile stazionamento in queste fasi evolutive che si
presentano al tempo stesso come precoci e ritardate. Precoci per quel che attiene alle dinamiche cognitive
iperstimolate; ritardate per quel che concerne le modalità di maturazione affettiva e relazionale, tutte
autoreferenzialmente legate al polo di una lunghissima infanzia e ad una sorta di tensione verso l’età adulta” in G.
ACONE, E. VISCONTI, T. DE PASCALE, Pedagogia dell’adolescenza…, p. 57.
327 Cfr. F. GARELLI, La generazione della vita quotidiana. I giovani in una società differenziata, il Mulino,
Bologna 1986; BUZZI C., CAVALLI A., DE LILLO A. (a cura di), Giovani del nuovo secolo. Quinto rapporto
IARD, il Mulino, Bologna 2002.
328 “Il tema della liminalità rinvia alla fondamentale dimensione in cui si iscrive l’esperienza dell’attraversamento
simbolico e materiale che porta l’individuo a una nuova condizione psichica e sociale” in P. BARONE, Abitare il
limite. Adolescenti e liminalità in P. BARONE (a cura di), Traiettorie impercettibili. Rappresentazione
dell’adolescenza e itinerari di prevenzione, Guerini, Milano 2005, p. 17.
329 “Mentre i riti di passaggio nelle società tradizionali non comportavano rischi per la vita, erano sempre presieduti
da adulti significativi e si caratterizzavano come momenti felici, di benessere per il protagonista e un intero gruppo
familiare e sociale; i riti del rischio delle società odierne si consumano in solitudine, al massimo alla presenza di
qualche pari e si caratterizzano per essere accompagnati da uno stato di malessere, di sofferenza, sia come fattore
predisponente e facilitante al comportamento a rischio sia per le conseguenze estreme a cui tali comportamenti
possono portare” in P. GARISTA, L. ZANNINI, L’adolescente tra sanità e santità. Ma la salute è altrove: nuove
prospettive nel dibattito sanitario sulla prevenzione in adolescenza in Ivi, p. 50.
330 C. XODO, Capitani di se stessi…, p. 332.
331 J.J. ROUSSEAU, Emilio o dell’educazione…, p. 271.
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2.2 L’analisi della possibilità: fondamento vs fine

L’adolescenza coincide con una straordinaria dilatazione della possibilità di essere della

persona, che rinnova e moltiplica le condizioni dell’educabilità umana. “L’adolescenza, si dice, è

onnipotente, narcisista: l’adolescente, ogni adolescenza, è forse soltanto possibilità

indiscriminata, dunque onnipotenzialità, non onnipotenza. L’adolescente vorrebbe fare tutto

perché può fare tutto. Letteralmente. L’adolescenza – quel tempo di vita che più di ogni altro

appare così lento a scorrere, che nel ricordo sovrasta ogni altra età, per misura, qualità,

profondità, nel bene e nel male-, può forse essere considerata come (…) un’invariante dell’essere

(…), un nucleo esistenziale, un trascendentale, un archetipo”332. Il cambiamento più significativo

che apre l’adolescente all’onnipotenzialità, coinvolge le strutture di pensiero; esso si inscrive

nella dimensione cognitiva e si annuncia nella mente per poi estendersi alla realtà totale della

persona.

Gli studi classici di Piaget333 hanno messo in evidenza il passaggio dal pensiero concreto al

pensiero astratto, ossia, con le espressioni dello studioso, la transizione dallo stadio delle

operazioni concrete allo stadio delle operazioni formali. Una transizione334 di importanza

centrale perché svincola la mente dalla concretezza delle cose che, nell’infanzia, ha

rappresentato l’unico mondo accessibile e fruibile. Piaget concepisce l’intelligenza come

l’adattamento dell’individuo all’ambiente nella complessa dinamica tra assimilazione ed

accomodamento, sostenendo che l’uso del pensiero formale non è collegato con la pubertà, ma

con l’inserimento nella vita sociale degli adulti335.

332 P. MOTTANA, Il riscatto immaginale dell’adolescente negato in P. BARONE, Traiettorie impercettibili…, p.
32.
333 Nella teoria cognitiva di Piaget, dopo lo stadio operativo concreto l’accesso allo stadio operativo formale si
caratterizza per la capacità del preadolescente di ragionare per ipotesi, di esaminare l’insieme dei casi possibili e di
considerare il reale come un semplice caso particolare. Il metodo sperimentale, la necessità di dimostrare le
posizioni enunciate, la nozione di probabilità diventano accessibili. Per approfondimenti si veda G. PETTER, Lo
sviluppo mentale nelle ricerche di Jean Piaget, Giunti, Firenze 1961; F. CARUGATI, Sviluppo cognitivo e
ragionamento in A. PALMONARI (a cura di), Psicologia dell’adolescenza…, pp. 127-167.
334 “In sintesi, gli elementi fondamentali che caratterizzano lo sviluppo cognitivo in adolescenza possono essere così
schematizzati (Keating, 1980): 1) il pensiero adolescenziale enfatizza il mondo della possibilità mentre il pensiero
infantile è focalizzato sul “qui ed ora”; 2) si sviluppa il ragionamento scientifico e la capacità di condurre test basati
su ipotesi sistematiche; 3) diventa possibile pensare al futuro attraverso la programmazione; 4) si diventa capaci di
effettuare l’introspezione sui propri processi di pensiero e dunque di pensare il proprio pensiero: si sviluppa cioè la
capacità metacognitiva; 5) il contenuto del pensiero dell’adolescente si espande includendo questioni morali, sociali
e politiche, non essendo più limitato ad argomenti riguardanti il mondo esteriore ma anche quelli relativi al mondo
interiore e personale” in M. LANCINI, L’apprendimento e la scuola in A. MAGGIOLINI, G. PIETROPOLLI
CHARMET (a cura di), Manuale di psicologia dell’adolescenza…, p. 187.
335 “In particolare essi individuano tre aspetti fondamentali caratterizzanti la natura di tale inserimento. 1.
L’adolescente tende a porsi su un piano di uguaglianza con l’adulto; 2. egli sta elaborando un programma di vita per
il proprio futuro; 3. spesso si propone non un conformistico inserimento nella società, ma un inserimento attivo, in
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La mente adolescente si apre dunque, alla dimensione del possibile, al ‘regno delle idee’

contrapposto al ‘regno delle cose’ in un arricchimento del vivere personale perché la realtà è ora

secondaria alle possibilità. Per l’educazione ciò significa l’allargamento della base identitaria da

cui si parte e l’amplificazione dell’orizzonte teleologico.“È essenziale comprendere che con lo

stadio delle operazioni formali il rapporto con il mondo cambia completamente: l’intelligenza

accede ad un livello tale da situarsi sul piano delle relazioni tra il possibile e il reale, ma con una

inversione di senso ragguardevole perché, dice Piaget, piuttosto che il possibile si manifesti

semplicemente sotto la forma di un prolungamento del reale o delle azioni eseguite sulla realtà,

è al contrario il reale che si subordina al possibile”336.

L’adolescente è affascinato e sedotto dalla scoperta delle infinite potenzialità che la sua mente

gli svela: una scoperta che si pone in modo funzionale ed interdipendente con le caratteristiche

della sua età. Egli “sperimenta che il pensiero è uno strumento potente, sia quanto ad estensione

che a profondità: il pensiero ipotetico permette di pensare a tutte le cose, quelle esistenti di cui si

è fatta esperienza, quelle esistenti e solamente apprese, quelle che pur non esistendo potrebbero

esistere, quelle che non esistono e non esisteranno mai. In tal senso il pensiero arricchisce e

dilata enormemente la possibilità di fantasticare, ma gli adolescenti si accorgono anche che il

pensiero può avere una vita quasi autonoma, nel senso che si può pensare alle cose ma anche ai

pensieri sulle cose, ma anche fare pensieri di pensieri, e così via all’infinito. L’adolescente

avverte quindi la differente natura del pensiero rispetto alla realtà esterna, e le sue infinite

possibilità”337. Grazie alla capacità di astrazione, acquista spessore e rilevanza la consapevolezza

della propria identità: il pensare e il coscientizzare se stessi così come il rappresentarsi e il

parlare di sé, si fondano su questa evoluzione cognitiva.

“Se il linguaggio permette sin dal suo apparire la riconfigurazione della prassi del vivere, ogni

successiva recursione linguistica lascia emergere nuovi orizzonti fenomenici ed esperienziali;

così, nel corso della fanciullezza, si produce la capacità di distinguer-si come un io che si coglie

in differenti posture dell’agire e del soffrire, mentre nel corso dell’adolescenza l’ulteriore

recursione genera la capacità riflessiva dell’io su di sé. L’emergere della consapevolezza di sé,

mentre determina un allontanamento dall’immediatezza esperienziale, contemporaneamente

grado di modificare alcuni aspetti sociali ritenuti inadeguati” in R. VIANELLO, Psicologia dello sviluppo:
adolescenza, età adulta, età senile, Edizioni Junior, Bergamo 1999, p. 37.
336 D. MARCELLI, A. BRACONNIER, Adolescenza e psicopatologia…, p. 33.
337 A. CONDINI, M. GATTA, C. SALVIATO, I compiti evolutivi e considerazioni psicodinamiche sulla
adolescenza, in A. SCAGLIA, S. ABBRUZZESE (a cura di), Gli adolescenti a Padova…, p. 7.
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permette all’adolescente di organizzare gli eventi e il senso di sé secondo una serie di valori

astratti che possono integrare l’accadere del vivere tanto da permetterne una gestione più o meno

efficiente”338.

In tal modo, il pensiero approfondisce la capacità introspettiva e sostanzia l’elaborazione del

proprio vissuto e la proiezione temporale verso il futuro. “Attraverso l’acquisizione e

l’affinamento dei mezzi logici l’adolescente riesce a capire, ad esempio, che di per sé il suo

passato poteva realizzarsi anche in modo diverso; che il suo presente è un crogiolo di

potenzialità, espresse e inespresse, e comunque ulteriormente esprimibili; che il futuro è un

ventaglio di virtualità legate a fattori svariati, tra cui i propri orientamenti di scelta. E può

cogliere meglio di un tempo gli effetti che i suoi interventi producono sugli altri, intravedendo

pure la possibilità di cambiamento nell’ambito dei suoi atteggiamenti e comportamenti

relazionali”339. La mente autorizza lo sconfinamento e la pianificazione: “l’adolescente estende

la sua attività concettuale a ciò che risulta spazialmente e temporalmente lontano e, in questa

attività che compie, egli investe di riflessione molteplici teorie, limitatamente strutturate e

parzialmente elaborate, incentrate su se stesso e sulla vita, riguardanti il suo futuro e quello della

società, le scelte affettive e professionali che rientrano nell’ambito delle possibilità future

personalmente significative e che lo avviano all’assunzione dei ruoli adulti”340. Il potere del

sogno e dell’immaginazione diventano la linfa nutritiva della progettualità esistenziale.

“L’adolescente è per antonomasia ‘visionario’: si proietta nel futuro, talvolta sprecando il

presente e negando il passato, ma immagina, proietta, sogna, utilizza le sue nuove capacità di

pensiero ipotetico per pensarsi in modi diversi da quelli attuali e costruire la sua identità

futura”341. L’adolescente è chiamato a percepire ed assumere questo nuovo orizzonte che

trascende la mera fisicità delle cose e gli offre nuove possibilità di apprendimento, nuove chiavi

di lettura del mondo assiologico-ideale. Non a caso egli è impegnato nell’incessante sforzo di

formulare una propria filosofia di vita, di architettare la propria impalcatura morale che spesso

assume connotazioni caricaturali all’interno del suo “egocentrismo intellettuale”342.

338 G. ARCIERO, Studi e dialoghi sull’identità personale…, pp. 145-146.
339 G. TONOLO, Adolescenza e identità, il Mulino, Bologna 1999, p. 144.
340 A. CONDINI, M. GATTA, C. SALVIATO, I compiti evolutivi e considerazioni psicodinamiche…, p. 11.
341 Ivi, p. 18.
342 L’espressione è di D. Elkind (1985) in un suo lavoro di approfondimento dei concetti di J. Piaget. Il riferimento a
questo studioso si trova in R. VIANELLO, Psicologia dello sviluppo…, pp. 41-42.
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La centralità che l’immaginario svolge “nella riconfigurazione astratta del proprio essere

persona si coglie con chiarezza nei fenomeni più visibili che caratterizzano l’adolescenza:

l’ideologo che vuole cambiare il mondo, Einstein che cavalcava il fotone, voler divenire

fisicamente perfetta o guardarsi come una top gun, evidenziano il forte potere integrativo

dell’immaginario che orienta l’interpretazione della vita reale, rafforzando così la propria

identità personale”343.

La prospettiva pedagogico-educativa che ne emerge è quella di un adolescente in grado di

pensarsi come protagonista di futuri cambiamenti personali e sociali; nello stesso tempo, egli si

offre come destinatario di un agire educativo che promuova il protagonismo e la progettualità,

ovviando alla schiavitù di un pensiero onnipotente. È significativo ricordare come le

caratteristiche del pensiero astratto conservino un’ambivalenza di fondo che rispecchia la

contraddittorietà di ogni cambiamento adolescenziale. L’allargamento dell’orizzonte cognitivo

comporta delle acquisizioni positive ed inevitabilmente dei costi, ad esempio nel complicare ed

articolare il mondo delle paure e delle inquietudini, che si arricchiscono di oggetti inediti rispetto

all’infanzia: il timore di non essere adeguati, di deludere gli altri e di farli soffrire, dell’essere

incompresi, dell’incapacità di autorealizzarsi nel futuro. A causa dei poteri di amplificazione e

dilatazione dell’irreale, il pensiero può tradursi in una sorta di arma difensiva o di vertigine per

l’adolescente nel fronteggiamento delle perdite che la sua età gli impone. “La scoperta delle

infinite potenzialità del pensiero, non permette solo di usarlo in senso consolatorio rispetto alle

angustie di certe realtà, ma fa anche sperimentare l’inquietudine poiché esso può sfuggire al

controllo, può cioè far pensare le cose che non si vogliono o non si devono pensare, fa scoprire le

cose che si preferisce non vedere, fa ritualizzare e rivivere gli avvenimenti della propria storia

che si preferiscono dimenticati, quando non rimossi. In conclusione, la scoperta delle potenzialità

del pensiero, se da un lato aiuta ad una più completa e approfondita conoscenza della realtà

interna ed esterna attraverso l’intelligenza, dall’altro introduce la dimensione distruttiva e

dissolvente del pensiero stesso”344. La psicopatologia dell’adolescenza345 dimostra ampiamente

come la componente del pensiero sia sempre implicata, sia essa dominante oppure assente, nelle

molteplici forme di disturbo evolutivo che tradiscono la possibilità di essere dell’adolescente.

343 G. ARCIERO, Studi e dialoghi sull’identità personale…, pp. 145-146.
344 A. CONDINI, M. GATTA, C. SALVIATO, I compiti evolutivi e considerazioni psicodinamiche sulla
adolescenza…, p. 7.
345 Cfr. M. AMMANITI, Manuale di psicopatologia dell’adolescenza, Raffaello Cortina, Milano 2002.
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2.3 L’analisi della libertà: dipendenza vs autonomia

Il tema della libertà è particolarmente ricco di implicazioni educative quando lo si analizza in

rapporto alla realtà adolescenziale. L’adolescente, più di ogni altro soggetto, si dibatte tra lo stato

di dipendenza e la ricerca di autonomia che costituisce il fine ed il compimento di ogni processo

di crescita. Proprio nello spazio che intercorre tra stare e ricercare, sorge la sperimentazione e

l’affermazione della libertà nella doppia semantica racchiusa nella “libertà di…” e nella “libertà

da…”. L’esercizio di questa possibilità ontologica si realizza nell’esperienza di sé come messa

alla prova delle proprie capacità e dei propri limiti. Il cambiamento adolescenziale configura già

in partenza un ampio campo esperienziale che provoca, nel senso etimologico del chiamare a sé,

l’esercizio della libertà che si condensa in quelle particolari sfide che vengono definite compiti di

sviluppo. Secondo Havighurst346che ha formulato per primo questo concetto, tutta la vita di un

individuo è costituita da una successione di compiti che egli deve risolvere superando le sfide

derivanti dallo sviluppo biologico, dalle aspettative sociali e dalle scelte personali. In tali

compiti, precisa Havighurst, si possono riscontrare aspetti pressoché universali ed aspetti legati a

specifiche situazioni socio-culturali; alcuni possono essere ricorrenti nel corso dell’intera

esistenza, altri riguardare solo specifiche fasi dello sviluppo individuale. La teoria focale di

346 “Per quanto concerne la fase di sviluppo adolescenziale ecco la lista dei compiti individuati da Havighurst
(1953): instaurare nuove relazioni con coetanei di entrambi i sessi; acquistare un ruolo sociale femminile o maschile;
accettare il proprio corpo e usarlo in modo efficace; acquisire indipendenza emotiva dai genitori e altri adulti;
raggiungere la sicurezza di indipendenza economica; prepararsi per una occupazione o professione; sviluppare
competenza civica; acquisire un comportamento socialmente responsabile; acquisire un sistema di valori ed una
coscienza etica. La realizzazione di questi compiti comporta una profonda risimbolizzazione del Sé. In questa
trasformazione è centrale l’assunzione nell’idea di sé della sessualità, che promuove lo sviluppo di un nuovo ruolo
affettivo maschile e femminile che, attraverso l’attivazione di un nuovo sistema motivazionale, è alla base sia della
capacità di assumere nuovi ruoli sociali sia della costruzione di nuovi valori” in A. MAGGIOLINI, G.
PIETROPOLLI CHARMET, Introduzione in Id., Manuale di psicologia dell’adolescenza…, p. 12.
I compiti di sviluppo così delineati risentono evidentemente del momento storico in cui sono stati individuati e sono
tipici degli adolescenti bianchi di classe media americana degli anni Cinquanta. Nella considerazione dei nuovi
adolescenti, Pietropolli Charmet giunge all’identificazione di tre compiti di sviluppo affermando: “Si possono fare
gli elenchi più disparati dei compiti che gli adolescenti devono assolvere per portare a termine l’intero processo
adolescenziale. In questo volume ho tentato di descrivere il dipanarsi di tre compiti che mi appaiono legati ad un
ineludibile bisogno di crescita ed espansione delle competenze ed ispirati da piani di sviluppo che entrano in scena
proprio durante l’adolescenza. Il primo è relativo al processo di ‘soggettivazione’ nei confronti della rete di relazioni
infantili e dei suoi valori di riferimento. (…) Descrivere come la nuova declinazione della paternità e della maternità
determini nuove forma nel processo di individuazione adolescenziale, nuove ansietà e perciò nuovissimi disagi. Il
secondo compito di sviluppo riguarda la costruzione mentale di una immagine del nuovo corpo e la conseguente
necessità di definire i valori dell’identità femminile o maschile nonché il tipo di sessualità che si preferisce
esercitare. Anche in questo ambito ci sono delle novità determinate dai cambiamenti socio-culturali, dalla
liberazione dei costumi sessuali e dai nuovi rapporti intercorrenti fra universo maschile e femminile. Gli adolescenti
attuali hanno introdotto nella relazione col loro corpo nuove aspettative e nuovi valori e ne è derivato un intreccio di
fenomeni e di comportamenti di difficile valutazione. Il terzo compito che ho tentato di presentare riguarda la
costruzione di nuovi legami affettivi e sociali” in G. PIETROPOLLI CHARMET, I nuovi adolescenti. Padri e madri
di fronte a una sfida, Raffaello Cortina, Milano 2000, p. 9.
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Coleman347 si fonda sull’assunzione secondo cui i compiti evolutivi vengono affrontati uno alla

volta da parte dell’adolescente, in modo che ciascun momento della crescita si caratterizza per

una sfida prevalente e specifica.

L’attuazione della libertà avviene nella scelta e nella decisione348 che insieme danno vita

all’impegno; esso risponde alla preoccupazione principale dell’adolescente di trovare le prove

della continuità del proprio sé nel tempo e nelle diverse relazioni interpersonali e sociali.

“L’impegno non è la virtù dell’istante (…); è la virtù della durata. Questo in ragione della

identificazione del soggetto con forze trans-soggettive; non è nella coscienza, nel soggetto,

nemmeno nel rapporto dialogale faccia a faccia con l’altro, che trovo questo filo di continuità,

ma nella fedeltà ad una direzione scelta”349.

Il riferimento all’impegno in rapporto alla formazione dell’identità è presente in numerose

teorizzazioni psicologiche350. Marcia ha teorizzato sull’identità facendo riferimento all’incontro

di due dimensioni: l’esplorazione delle alternative e l’impegno verso quella prescelta. La prima

si riferisce alla necessità di esplorare, di ricercare attivamente, di conoscere direttamente le

possibilità offerte da ambiti diversi; la seconda riguarda, invece, la quota di coinvolgimento e di

presa di responsabilità che l’individuo applicherà nei vari ambiti di interesse. Gli esiti finali

dell’identità adolescenziale vengono legati ai tipi di impegno assunti dall’adolescente ritenendo

che ciascuno di essi costituisca sinteticamente un autentico stato di identità. “Sulla base

dell’esplorazione e dell’impegno, sono stati identificati quattro stati dell’identità:

raggiungimento dell’identità (gli impegni vengono assunti dopo un periodo di esplorazione di

alternative significative), moratoria (la persona è attivamente impegnata in un processo di

347 J. COLEMAN, La natura dell’adolescenza (tit. orig.: The nature of adolescence, 1980), il Mulino, Bologna
1983.
348 “La decisione corrisponde al momento nel quale, all’interno delle varie dinamiche relazionali, si impone
l’esigenza di una scelta particolare. Infatti, quando per l’individuo è in gioco qualcosa di importante è necessario che
egli definisca un orientamento preferenziale, escludendone altri. (…) la decisione allora è il momento in cui il
soggetto, nell’incontro tra lo stile motivazionale che lo caratterizza e una situazione particolare che sfida questo
stile, sceglie in maniera responsabile un comportamento specifico. L’adolescente può trovarsi di fronte a vari ambiti
in cui sperimenta il conflitto e l’incertezza: nell’uso del tempo libero o nell’adozione dell’indirizzo di studio,
nell’autonomia rispetto ai genitori o nell’assumere orientamenti in campo sociale, morale o religioso. Può inoltre
essere sollecitato da situazioni in cui deve optare tra possibilità che lo mettono in crisi, perché tutte allettanti o
spiacevoli, oppure anche complicate, in quanto ricche di aspetti contrastanti tra loro. La decisione si presenta in ogni
caso come un fenomeno che si collega con l’intera personalità dell’adolescente, sollecitando in lui (…) sentimenti e
ragionamenti, abitudini acquisite o novità di comportamento, reazioni spontanee e pressioni sociali” in G.
TONOLO, Adolescenza e identità…, pp. 238-239.
349 P. RICOEUR, La persona…, p. 32.
350 Per una ricostruzione delle teorie psicologiche che tematizzano la dialettica adolescenza-identità, si veda J.
KROGER, Identity in adolescence: the balance between self and other, Routledge, London 2004.
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esplorazione), preclusione (gli impegni sono scelti senza esplorare delle alternative), diffusione

(la persona non ha impegni).”351. Questa concettualizzazione rappresenta l’estensione del

conflitto vitale con cui Erikson descrive l’adolescenza.

L’impegno assume una centralità ancora maggiore nella teorizzazione di Bosma in quanto “lo

sviluppo dell’identità può essere visto, in generale, come il complesso dei cambiamenti nella

forza e nella qualità degli impegni”352. “Gli impegni si riferiscono alla definizione di sé di una

persona e contemporaneamente al riconoscimento di tale definizione da parte degli altri. Per

queste ragioni, gli impegni possono formare il cuore di una definizione relazionale di

identità”353.

Bosma considera il fatto che ciascun adolescente può incontrare più fronti di crisi e su questi

fronti può avere modi e fasi che si caratterizzano in maniera del tutto personale. Per cui sarebbe

improprio parlare di esiti diversi di una sola crisi. È, invece, più rispondente al vero, parlare di

più crisi, che vengono affrontate da ciascun adolescente con modalità personali. Egli osserva, in

continuità con l’elaborazione di Marcia, che ci sono più aree o contenuti di impegno: la scuola e

la professione futura, il tempo libero, la famiglia e la casa, gli amici o altro. Nella straordinaria

varietà delle possibili crisi evolutive adolescenziali, Bosma trova interconnessi tre elementi: il

contenuto degli impegni in aree proprie dell’età, la qualità di questi impegni e la quantità di

esplorazione richiesta354.

L’impegno come investimento di senso equivale quindi, alla direzione della libertà:

nell’assunzione di impegni la persona diventa più autonoma.

All’esperienza della libertà è inestricabilmente legata anche l’esperienza del rischio.

Nell’attuale momento storico, l’adolescenza si configura sempre più come età a rischio e di

conseguenza come emergenza educativa. L’origine etimologica seppur controversa della parola

“rischio” (dal latino medievale riscus, risigus che sta a significare scoglio, roccia tagliata a picco

onde il senso figurato di pericolo per le navi)355 ci consegna l’accezione semantica negativa

legata appunto al senso del pericolo non ancora attuale ma prossimo. Il termine vede precisarsi il

351 S. KUNNEN, H. BOSMA, L’identità e lo sviluppo dell’identità nella prospettiva dei sistemi dinamici in L.
ALENI SESTITO (a cura di), Processi di formazione dell’identità…, p. 6.
352 Ivi, p. 11.
353 Ivi, p. 6.
354 Per l’analisi della progressività teorica che unisce Erikson, Marcia e Bosma si veda A. PALMONARI, Identità,
concetto di sé e compiti di sviluppo in A. PALMONARI (a cura di), Psicologia dell’adolescenza…, pp. 45-89.
355 M. CORTELAZZO, R. ZOLLI (a cura di), Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, Bologna
1999,  p. 1089.
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proprio entroterra semantico con l’esperienza storica delle primi navigazioni intorno al mondo;

rischioso è allora un viaggio in acque sconosciute e non ancora rappresentate in una mappa.

Gli adolescenti a rischio o se vogliamo a pericolosità evolutiva imminente, sono allora i

ragazzi e le ragazze “fuori rotta”, quelli che presentano comportamenti problematici, spesso

devianti dalla norma, coloro che perseguono identità negative356 o semplicemente la cui

configurazione esistenziale lascia intravedere e presumere una probabilità di scacco evolutivo357.

Il rischio sembra così disegnare la fenomenologia policromatica del disagio adolescenziale358,

permeando trasversalmente comportamenti ed azioni che attentano al benessere fisico,

psicologico e sociale dei ragazzi del nostro tempo. Il rischio sembra costituire, allo stesso tempo,

la condizione di normalità dei ragazzi, in quanto immersi nel clima di incertezza, di precarietà

esistenziale, di disorientamento valoriale che trasforma e riduce la vita di tutti allo stato

liquido359 entro i confini di quella che è stata definita la “società del rischio”360. Entro questo

contesto in primo piano “resta l’immagine di grande solitudine dell’adolescente, immesso in un

meccanismo socio-culturale che ne potenzia a dismisura il valore individuale, in quanto sé

privato, al di là della sua appartenenza a una storia e a una realtà collettiva, e proprio per questo

costretto a farsi carico interamente della verifica delle sue capacità di divenire adulto, o in

alternativa sostituito integralmente dall’adulto che vede in questo prolungamento di funzione il

soddisfacimento di un bisogno di iperprotezione che mantiene in una posizione di dipendenza

affettiva ed emotiva il ragazzo. Non possiamo sottovalutare, infatti, l’effetto paradossale di una

cultura (qual è la nostra) che da un lato colpevolizza gli adolescenti per la loro condizione di

‘piccoli irresponsabili e immaturi’ e dall’altro li ‘abbandona’ nella ricerca e nella verifica delle

dimensioni che ne dovrebbero suggellare il passaggio di status sociale; il risultato più eclatante

del funzionamento di questo meccanismo socio-culturale sembra essere tra gli adolescenti ansia

diffusa del fallimento o al suo opposto il delirio di onnipotenza, in entrambi i casi essi scontano

la dimensione dell’isolamento e della fragilità psichica ed emotiva, con cui è possibile spiegare

356 Erikson definisce il concetto di identità negativa “cioè un’identità perversamente fondata su tutte quelle
identificazioni e quei ruoli che, in certi stadi critici di sviluppo, erano stati loro presentati come indesiderabili o
pericolosi, eppure molto reali” in E. ERIKSON, Gioventù e crisi di identità…, p. 205.
357 P. BERTOLINI, Dizionario di pedagogia e scienze dell’educazione, Zanichelli, Bologna 1996, p. 520.
358 Cfr. M.L. DI PIETRO, Adolescenza e comportamenti a rischio, La Scuola, Brescia 1995; S. BONINO, Il fascino
del rischio negli adolescenti, Giunti, Firenze 2005; Adolescenti e rischio: comportamenti, funzioni e fattori di
protezione, Giunti, Firenze 2003.
359 Z. BAUMAN, Vita liquida (tit. orig.: Liquid life, 2005), Laterza, Roma 2007.
360 U. BECK, I rischi della libertà. L’individuo nell’epoca della globalizzazione (tit. orig.: Kinder der Freiheit,
1995), il Mulino, Bologna 2000; Id., La società del rischio. Verso una seconda modernità (tit. orig.:
Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, 1986), Carocci, Roma 2000.
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lo scivolamento in atto che dal bisogno di iniziazione porta all’esperienza rischiosa come auto-

legittimazione individuale all’esistenza sociale”361.

Adolescenti arenati o naufraghi, trapezisti sopra uno scoglio che usano la libertà sconfinata del

mare in una ricerca di indipendenza che alla fine si rivela solo uno stare nella dipendenza, in un

perseguimento vano di autonomia che in fondo si traduce nell’anomia del gregarismo.

Giussani362 sa individuare in modo lucido e lungimirante gli approdi di una navigazione senza

mappe e quindi priva di direzione, di confini e di radicamento per la coscienza dell’adolescente.

“Dover camminare senza indirizzo preciso è sentito come dispersione di tempo dalla sensibilità

di una coscienza viva. Si genera allora quella caratteristica incertezza che impaurisce il giovane,

da natura inscritto in una ovvia esigenza di possibilità chiara, oppure lo confonde come di fronte

all’ambiguità, o comunque lo impazientisce perché l’indecisione dell’offerta gli pare

istintivamente contraddittoria al richiamo essenziale delle cose- che è richiamo a immediata

adesione. Il risultato di tutto questo è poi quella indifferenza e quel disamore, quella tremenda

carenza d’impegno con la realtà che assume così spesso aria di smarrita o amaramente distaccata

derisione per ogni serio invito a quell’impegno”363.

Il concetto di rischio può essere però valorizzato in rapporto all’azione educativa364; essa “è

rischiosa perché è abbandonata a una libertà fragile e qui uno capisce il limite della propria

persona e l’insondabilità del mistero dell’Altro”365. Il rischio è dunque “legato alla finitezza

dell’uomo; ma anche al possibile o forse ineliminabile scarto che si determina tra il suo essere

(esistere) e il suo dover essere, tra lo stato in cui è e lo stato cui dovrebbe pervenire”366. Il rischio

è caratteristica ontologica della persona e del suo divenire perché inerente alla sua libertà e

“all’uso che verrà fatto della libera azione che verrà compiuta. E dunque, mentre la tematica del

rischio si collega alla tematica della scelta, la sua esistenza si rende in un certo senso garante e

361 P. BARONE, Abitare il limite. Adolescenti e liminalità in P. BARONE (a cura di), Traiettorie impercettibili…, p.
22.
362 È significativo constatare come la legittimazione pedagogica di Luigi Giussani  attraverso il riconoscimento della
sua proposta educativa avvenga in un manuale di pedagogia. Il riferimento è a: G. CHIOSSO, Teorie
dell’educazione e della formazione, Mondadori, Milano 2004. L’Autore stesso dichiara e motiva nell’Introduzione
al libro: “La scelta di rivolgere la nostra attenzione alle teorie educative e formative, e non soltanto a quelle
pedagogiche in senso stretto, scaturisce dalla constatazione che, nella cultura contemporanea , la mappa del sapere
educativo si presenta con orizzonti più ampi rispetto al solo dominio pedagogico”.
363 L. GIUSSANI, Il rischio educativo, Rizzoli, Milano 2005, p. 72.
364 Per una tematizzazione pedagogica della libertà dell’adolescente si veda G. VICO, Educazione e devianza, La
Scuola, Brescia 1988, pp. 107-114; M.L. DE NATALE, Devianza e pedagogia, La Scuola, Brescia 1998.
365 L. GIUSSANI, Il rischio educativo. Come creazione di personalità e di storia, SEI, Torino 1995, p. 87.
366 FLORES D’ARCAIS G. (a cura di), Nuovo dizionario di pedagogia, Edizioni Paoline, Milano 1987, p. 1083.
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insieme testimone della libertà umana”367. In questa ottica anche il trasgredire “è un

comportamento implicito nella pratica innovativa: non ha di per sé un significato negativo nel

senso di distruzione del limite prescrittivo; assume piuttosto in sé significati legati alla creatività.

Ogni invenzione è del resto una minaccia al consolidato: l’innovazione accende movimenti

destabilizzanti a causa della rielaborazione culturale che l’invenzione stessa determina. Dalla

frantumazione di questa identità relativa che è la forma dell’identità adolescenziale, dipendente

com’è dalle prescrizioni dell’adulto, si passa alla ricomposizione di una nuova identità,

superando il limite prescrittivo, creando così un nuovo modello di prescrizione, questa volta

personale, integrabile nella nuova identità che si va formando. Così si cresce. Da sempre”368. Ne

discende che il rischio è presupposto fondativo di ogni educazione in quanto azione progettuale

che si caratterizza per imprevedibilità, incertezza e possibilità.

La relazione educativa ne assorbe le caratteristiche perché “senza affrontare la prova del

rischio, educatore ed educando partirebbero entrambi da una finzione: un mistero supposto,

riducibile a evidenza oculare e una libertà immaginata come meccanicamente reattiva in

corrispondenza a ogni stimolo dato”369.

3.4 L’analisi della progettualità: dato vs progetto

L’analisi della progettualità nell’adolescenza non può essere slegata dalle categorie

pedagogiche della possibilità e della libertà che ne costituiscono i presupposti irrinunciabili ed

insieme le condizioni di realizzazione. Si è visto come le potenzialità offerte dal pensiero astratto

nell’adolescente, permettano l’emergere della dimensione del futuro come orizzonte verso cui

tendere la propria auto-rappresentazione. In fondo,“guardare l’adolescente come un soggetto

psicologico caratterizzato dall’urgenza di organizzare una risposta intelligente alla pressione che

dentro di lui esercitano i compiti di sviluppo, significa attribuirgli una relazione particolare con

la capacità di sperare che il futuro sia il tempo nel quale si avvererà il suo progetto di

crescita”370.

L’arricchimento della temporalità esistenziale si converte nell’arricchimento del sentimento

identitario perché alla domanda ‘chi sono io?’ si affianca l’interrogativo ‘chi voglio e posso

367 Ivi, p. 1084.
368 G. PRADA, A rischio di sopravvivenza in P. BARONE, Traiettorie impercettibili…, pp. 124-125.
369 L. GIUSSANI, Il rischio educativo…, p. 44.
370 G. PIETROPOLLI CHARMET, I nuovi adolescenti…, p. 206.
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diventare in futuro?’. “Il futuro dunque acquista una profondità e una rilevanza forse mai

conosciuta prima. Si tratta di un vissuto temporale non più centrato solo sul presente, ma

caratterizzato da una proiezione in avanti, verso qualcosa che deve ancora accadere o realizzarsi.

La tensione dinamica verso il futuro e la capacità di anticiparlo mediante la progettualità

costituiscono due dinamismi o percorsi che rendono possibile la formazione dell’identità.

L’adolescente, infatti, attraverso la riflessione su di sé, comincia a percepirsi e ad auto-definirsi

in termini intenzionali e progettuali, elaborando e ristrutturando attivamente la propria

esperienza, non tanto in riferimento al passato, quanto in base alle sue attese per il futuro. In

questo modo diviene capace di progettare l’orientamento della propria esistenza e di trovare un

senso alla sua vita”371. Il concetto di sé si dinamizza in quanto il sé attuale tende al sé futuro

sospinto dal sé ideale372.

“Durante le prime fasi del processo adolescenziale si assiste a un fortissimo incremento dei

valori dell’ideale dell’Io. Esso infatti si sviluppa rigogliosamente sul piedistallo delle

stratificazioni infantili e svolge delle funzioni fondamentali per la crescita dell’adolescente. (…)

L’ideale dell’Io perciò aiuta a sostenere il processo di individuazione adolescenziale, incitando il

soggetto a essere se stesso e a sviluppare le parti del Sé che più lo rappresentano. (…) L’ideale

dell’Io è il faro che consente di gettare un raggio di luce sul percorso e che autorizza a ipotizzare

che sia possibile realizzare i propri progetti ideali. Per essere all’altezza delle aspettative ideali,

l’adolescente è indotto ad accettare sacrifici (…). É l’ideale dell’Io che cementa il sentimento di

identità personale, poiché incita alla definizione dei propri valori di riferimento regalando al

soggetto la capacità di scelta nell’ambito dei valori offerti dal proprio ecosistema di

appartenenza”373.

371 G. TONOLO, S. DE PIERI, L’età incompiuta, ricerca sulla formazione dell’identità negli adolescenti italiani,
Elle Di Ci, Torino 1995, p. 315.
372 La teoria della discrepanza di Higgins offre un contributo significativo su tale dinamica, rivelandosi
concettualmente concorde e in continuità con la teoria della formazione dell’identità di Erikson. Lo studioso postula
che alla base delle differenti rappresentazioni del sé debbano essere individuate due specifiche dimensioni cognitive:
la prima costituita dai differenti domini del sé, la seconda dalle differenti prospettive da cui il sé viene preso in
considerazione. Altra peculiarità della sua impostazione teorica mette a fuoco una specifica relazione tra aspetti
emotivi e cognitivi del sé ed in particolare tra l’incongruenza del sé e una certa vulnerabilità emotiva del soggetto,
evidenziando come in soggetti con difficoltà di carattere emotivo si possano riscontrare anche più elevati livelli di
discrepanza. “Le sfere del sé sono: il sé reale, costituito dalla rappresentazione delle caratteristiche che il soggetto
avverte come proprie in un dato momento, il sé ideale costituito dalla rappresentazione delle caratteristiche che
vorrebbe avere (ad esempio sogni, aspirazioni, desideri), il dover essere, costituito dalla rappresentazione delle
caratteristiche che il soggetto pensa che dovrebbe possedere” in L. ALENI SESTITO, Lo sviluppo della
rappresentazione di sé in L. ALENI SESTITO (a cura di), Processi di formazione dell’identità…, p. 100.
373 G. PIETROPOLLI CHARMET, I nuovi adolescenti…, pp. 179-180.
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La distanza374 che separa l’immagine presente da quella futura è spesso causa di frustrazione375

e di rinuncia a progettare anche perché si connette alla dinamica dell’autostima e del

riconoscimento, ossia alla percezione del proprio valore e alla conferma dello stesso da parte

degli altri.

Le rappresentazioni legate al sé ideale costituiscono “delle guide per il sé, delle linee direttrici,

dei criteri o modelli di riferimento che variano da una persona all’altra nel senso che alcuni

potrebbero essere particolarmente orientati dai criteri inerenti il sé ideale, altri invece da criteri

inerenti il dover essere. Quest’ultimo tipo di rappresentazioni di sé, cioè quelle definite come

guide per il sé o modelli di riferimento hanno valenza motivazionale in quanto forniscono al

soggetto una forte motivazione a raggiungere una determinata condizione nella quale il concetto

di sé risulti congruente appunto con i suddetti modelli di riferimento. In altre parole la ricerca di

congruenza rappresenta una motivazione per il sé”376. Di fronte al futuro, l’adolescente

sperimenta l’incertezza biografica377, ossia il disorientamento di fronte alla gamma di possibilità

che il domani offre, congiunto alla difficoltà di trovare le strategie corrette per perseguirle;

l’esito può essere la mancata strutturazione di un progetto coerente.

La progettazione esistenziale, centro generativo della costruzione di identità, richiede  almeno

due posture intellettive ed affettive nei confronti del mondo: la speranza e l’attesa. La speranza è

tensione proattiva congeniale al pro-gettare, è già  superamento della propria gettatezza perché si

crede nella possibilità di aspettarsi qualcosa. “La capacità di sperare produce un sottoprodotto

374 “Nel caso in cui le caratteristiche che un soggetto percepisce come proprie (sé reale) differiscano da quelle che
desidererebbe possedere (sé ideale), il soggetto avvertirà scarsa autostima associata a sentimenti di delusione e di
insoddisfazione verso se stesso, per il fatto di non riuscire a vivere secondo i propri modelli ideali” in L. ALENI
SESTITO, Lo sviluppo della rappresentazione di sé…, p. 101.
375 “Il processo dialettico di risoluzione dell’identità in funzione dell’incongruità tra il sé così come è percepito dal
soggetto (sé reale) ed il sé come potrebbe essere (sé ideale) viene descritto da Parks con la metafora del naufragio.
Questi paragona la situazione di disorientamento e di confusione che il soggetto prova quando perde fiducia in sé e
si sente in una grave crisi a quella del naufrago. Il naufragio può essere causato da eventi quali la perdita di relazioni
significative, violenze subite, perdita del lavoro, malattie o altri disagi fisici, e comporta la perdita dei valori che fino
a quel momento sono stati un riferimento per il soggetto. Nello stesso tempo, però, il soggetto può iniziare a
viaggiare verso un nuovo approdo dove potrà trovare sorprese e felicità. Il naufrago inizia dunque, un processo di
cambiamento, di superamento del senso di smarrimento, di scoperta di nuove e più significative modalità di
conoscenza, di comprensione, di esistenza. La stessa sopravvivenza del naufrago insegna che si può sopravvivere:
richiamando il costrutto della fiducia di base di Erikson, Parks sottolinea il carattere trasformativo della fiducia,
intesa qui come attività dinamica. Il naufragio evidenzia le crisi che caratterizzano il corso della vita ma anche i
cambiamenti e le trasformazioni che possono subentrare, in una continua dialettica tra preoccupazione e fiducia,
speranza e scoraggiamento, tra potere e impotenza, dubbio e certezza, alienazione e appartenenza” in L. Aleni
Sestito, Lo sviluppo dell’identità nella prospettiva del ciclo di vita…, p. 43.
376 L. ALENI SESTITO, Lo sviluppo della rappresentazione di sé…, pp. 100-101.
377 M. RAMPAZI, Il tempo biografico, in A. CAVALLI (a cura di), Il tempo dei giovani, il Mulino, Bologna 1985,
pp. 149-263.
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mentale e culturale che è fondamentale al termine dell’adolescenza e cioè il progetto futuro, la

propria vocazione”378. Il contrario della speranza è la dis-perazione che coincide con la

privazione del futuro e “per un soggetto in età evolutiva essere costretto ad attaccare la

dimensione del futuro provoca un dolore insopportabile che costringe a deformare gravemente

l’organizzazione mentale interna. Non è infatti possibile, durante l’adolescenza, perdere la

speranza e continuare ad amare la propria realtà relazionale ed i contenuti della realtà

psichica”379.

L’attesa è implicita alla speranza perché fornisce la misura del tempo necessario per realizzare

il proprio progetto e nel mentre si aspetta, ci si nutre di pazienza, di impegno, di fatica, di

responsabilità. L’attesa è prova tangibile della fedeltà alla promessa che si è, del mantenimento

di sé. È quindi prima di tutto responsabilità verso se stessi perché l’attesa senza il proprio

oggetto, senza l’atteso diventa immobilismo, passività, rinuncia alla propria possibilità di scelta e

si traduce nei termini di una paralisi identitaria. La noia è la mortificazione dell’attesa, è più

profonda della disperazione, perché si dispera quando si crede in qualche cosa che non si può o

non si riesce a raggiungere, mentre ci si annoia quando non si aspetta più niente o nessuno.

Nella disperazione si combatte, nella noia ci si è già arresi alla mancanza di senso.

Speranza e attesa sorgono entrambe dal “senso di fondamentale fiducia”380 che il soggetto può

maturare rispetto alla possibilità di una vita buona, come direbbe Ricoeur. La fiducia

dell’adolescente è figlia della sua infanzia, diviene ora matrice di speranza e quando sarà adulto

si convertirà in forza generativa.

Risulta evidente il legame che intercorre tra “l’organizzazione del carattere che rappresenta il

prodotto cruciale del processo adolescenziale ed il progetto futuro. È infatti, il carattere che

secerne modelli di vita, valori, azioni, e che sospinge verso un’arte, un mestiere piuttosto che un

altro; quindi è chiara la strettissima correlazione che esiste fra la decisione di utilizzare un

determinato carattere per esprimere il Sé e la formulazione del progetto futuro. Essa non è quindi

un evento sociologico, ma è un evento simbolico, affettivo, legato ai processi di identificazione e

alla qualità della relazione con la propria bontà che i ragazzi ipotizzano possa essere spesa in

un’arte o in un mestiere, e che possa dare dei frutti in termini di utilità sociale e di benessere per

378 G. PIETROPOLLI CHARMET, I nuovi adolescenti…, p. 212.
379 Ivi, p. 207.
380 E.H. ERIKSON, Gioventù e crisi di identità…, p. 95.
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sé e per i propri oggetti d’amore”381. I rischi di dispersione della speranza e di non sopportazione

dell’attesa sono presenti tra gli adolescenti del nostro tempo, generazione del ‘tutto e subito’ che

“oscilla tra l’urgenza incondizionata di scegliere e la rinuncia indiscriminata, con la conseguenza

di possibili regressioni narcisistiche verso l’infanzia”382. Spetta all’educazione farsi carico di

questo indebolimento della progettualità.

2.5 L’analisi della moralità: fatto vs valore

Lo sviluppo dell’intelligenza sembra compiersi per l’adolescente nello sviluppo morale, ossia

nella sua apertura al mondo assiologico che gli offre nuove possibilità di significazione e

valorizzazione del reale. L’ipotesi teorica di una sequenza parallela di stadi nello sviluppo

cognitivo e in quello morale risale agli studi di J. Piaget che in seguito, sono stati ampiamente

sviluppati da L. Kohlberg383. L’adolescenza sancisce, infatti, secondo Piaget, il passaggio dalla

moralità eteronoma tipica dell’infanzia perché ancorata al rapporto autoritario con l’adulto, alla

moralità autonoma contraddistinta dalla comprensione ed accettazione critica delle norme

morali384. Kohlberg individua invece, sei stadi dello sviluppo morale e colloca l’adolescenza nel

passaggio dallo stadio pre-convenzionale, dominato dalla punizione, a quello post-

convenzionale, fondato sui principi etici universali. Questa transizione modifica il concetto

stesso di responsabilità dell’azione che non si focalizza più solo sui risultati ma anche

sull’intenzionalità soggettiva. È evidente come questa evoluzione sia intrisa di significati e di

ricadute educative, sia per quanto riguarda il rapporto con se stessi e quindi rispetto

all’autonomia personale, sia per quanto concerne le relazioni con gli altri, in primis le figure

adulte in quanto si stabilisce ora una rinegoziazione normativa con l’autorità.

381 G.PIETROPOLLI CHARMET, I nuovi adolescenti…, p. 213.
382 G. ZUANAZZI, L’età ambigua. Paradossi, risorse e turbamenti dell’adolescenza, La Scuola, Brescia 1995, p.
76.
383 Gli studi riguardanti la dimensione psicologica della moralità, pur essendo minoritari rispetto allo studio di altri
aspetti della crescita umana, riflettono lo sviluppo della psicologia in questo secolo. Sono rintracciabili almeno tre
approcci che differiscono per i diversi aspetti analizzati nella condotta morale: la psicanalisi ha messo in luce i
sentimenti morali come il senso di colpa e di autopunizione, e i processi di interiorizzazione; il comportamentismo
ha enfatizzato l’apprendimento sociale nelle dinamiche del modellamento e del condizionamento; infine, il
cognitivismo ha preso maggiormente in esame il giudizio morale.
384 “Nello stadio della moralità autonoma la validità delle regole non è assoluta né deriva dal potere degli adulti; essa
scaturisce dall’accordo tra chi le adotta e dall’efficacia nel prevenire e risolvere i conflitti. Nella fase della morale
eteronoma, i comportamenti sono giudicati giusti o sbagliati soltanto sulla base delle conseguenze materiali. La
conquista della moralità autonoma corrisponde al superamento del realismo e alla comparsa di modalità di giudizio
che tengono conto delle intenzioni di chi agisce e non soltanto degli effetti concreti delle azioni” in C. BERTI, La
devianza adolescenziale in A. PALMONARI (a cura di), Psicologia dell’adolescenza…, p. 341.
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I valori, nella loro intrinseca produttività di senso, disegnano i confini tra bene e male,

permettono di discriminare ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, di distinguere il lecito

dall’illecito. Un’assiologia è indispensabile per l’immagine del sé futuro perché “per poter

sperare è anche necessario che i ragazzi abbiano una rappresentazione nitida di essere riusciti a

raggranellare alcuni valori di riferimento ideale che aiutino a definire il giusto e l’ingiusto, il

buono e il cattivo, in una gerarchia di importanze che possono essere vissute come espressione di

aver scelto i propri valori di riferimento”385. Essi conferiscono significati e da qui diventano

guida nelle scelte, criterio di giudizio e nel loro esercizio applicativo, si costituiscono come

radicamento ontologico della persona. Nella crisi, che per noi è segno inequivocabile di ogni

adolescenza, Ricoeur vede la possibilità per l’uomo di percepire l’intollerabile come sentimento

che permette di strutturare la gerarchia dei propri valori: “non so più qual è il mio posto

nell’universo, non so più quale gerarchia stabile di valori può guidare le mie preferenze, non

distinguo chiaramente gli amici dagli avversari, ma c’è per me dell’intollerabile. Nella crisi,

sperimento il limite della mia tolleranza. (…)È in questo sentimento dell’intollerabile che la crisi

insinua il discernimento della struttura dei valori (…).  ”386. La scelta dei valori attiva l’impegno

che “non è una proprietà della persona, ma un suo criterio; questo criterio significa che non

posso discernere un ordine di valori in grado di interpellarmi- una gerarchia del preferibile-,

senza identificarmi in una causa che mi trascenda. Qui si scopre un rapporto circolare tra la

storicità dell’impegno e l’attività gerarchizzante, rivelante il carattere di debito dell’impegno

stesso. Questo rapporto circolare costituisce ciò che in linguaggio hegeliano si può chiamare una

convinzione. Nella convinzione m’arrischio e mi sottometto. Io scelgo, ma mi dico: non posso

altrimenti. Prendo posizione, prendo partito e così riconosco quel che – più grande e più duraturo

e più degno di me- mi costituisce come debitore insolvente. La convinzione è la risposta alla

crisi: il mio posto mi è assegnato, la gerarchizzazione delle preferenze mi obbliga, l’intollerabile

mi trasforma- da vile o da spettatore disinteressato- in un uomo di convinzioni che scopre

creando e crea scoprendo387.

Nel passaggio dalla crisi alla convinzione, si delinea il cammino verso l’autonomia morale

dell’adolescente che “è di certo la più complessa e problematica da raggiungere, ma anche la più

385 G. PIETROPOLLI CHARMET, I nuovi adolescenti…, pp. 211-212.
386 P. RICOEUR, La persona…, p. 30.
387 Ivi, pp. 31-32



96

importante, perché con essa l’adolescente infonde significato nelle sue condotte e reperisce

valori o virtù da interiorizzare, per poi trasformarli in criteri selettivi per l’azione”388.

Nell’adolescenza “sussiste allora una stretta connessione tra giudizio morale, acquisizione di

valori e scelte di comportamento, che avvengono nel globale processo di formazione

dell’identità”389. Infatti, “quando un adolescente considera dei comportamenti come doverosi,

opportuni o illeciti, in realtà compie su di essi un processo, per così dire, di ‘misurazione’. In

altre parole li giudica usando, come schema di riferimento, delle gerarchie di valore. Ma perché

queste ultime diventino un metro veramente personale, si richiede un lungo e articolato processo

di socializzazione e di interiorizzazione”390. L’acquisizione dell’autonomia morale è un processo

lento e graduale che è soprattutto di natura relazionale; nell’adolescenza in particolare, esso

coincide “con un vero salto di qualità nelle modalità di socializzazione primaria e secondaria. E

queste differiscono radicalmente. La socializzazione primaria, propria dell’infanzia e

fanciullezza, tende a veicolare i valori in dipendenza dagli adulti, soprattutto dalla famiglia.

Mentre la socializzazione secondaria, tipica dell’adolescenza, comporta essenzialmente

autonomia e forme varie di ‘controdipendenza’, e include fattori di influsso extra-familiare,

come quelli provenienti dalle aggregazioni con i pari e, più in generale, dai condizionamenti

sociali e culturali”391. Se i valori dell’adolescente nascono nel contesto familiare, essi sono messi

alla prova, convalidati o disconfermati nel gruppo dei pari.

“Il processo decisionale che avviene nell’apparato psichico gruppale, produce norme che

vengono interiorizzate e ciò fa sì che a conclusione del processo adolescenziale nella mente

profonda dell’adolescente si sedimentino i valori di riferimento elaborati assieme ai coetanei. Si

tratta di una struttura psichica che è corretto definire ideale dell’Io, poiché in effetti rappresenta

l’insieme di una serie di valori che hanno la funzione di canalizzare gli sforzi per raggiungere la

propria verità e realizzare le aspettative del vero Sé”392.

Studiare i valori adolescenziali rappresenta un’importante occasione per comprendere il grado

di integrazione sociale degli adolescenti e un tentativo di preannunciare i cambiamenti della

società futura in ragione degli orientamenti assunti dalle nuove generazioni.

388 N. GALLI, Pedagogia della famiglia ed educazione degli adulti…, p. 305.
389 G. TONOLO, S. DE PIERI, Sviluppo morale e valori in G. TONOLO, S. DE PIERI (a cura di), L’età
incompiuta. Ricerca sulla formazione dell’identità…, p. 274.
390 Ivi, p. 285.
391 Ivi, p. 273
392 G. PIETROPOLLI CHARMET, I nuovi adolescenti…, p. 232.
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2.6 L’analisi della relazionalità: individuale vs sociale

Dentro le nostre relazioni è custodita la possibilità di rappresentare noi stessi perché come ci

ricorda Erikson, “il senso consapevole di possedere un’identità personale si fonda su due

osservazioni simultanee: la percezione della autoidentificazione e la continuità della propria

esistenza nel tempo e nello spazio, e la percezione del fatto che altri riconoscono la propria

identificazione e continuità”393. L’adolescenza coincide con un vero e proprio riassestamento del

mondo relazionale che pone il compito evolutivo forse più complesso perché comprensivo di

tutti gli altri. Il compito di sviluppo che mette in gioco la mappa relazionale si distingue da quelli

posti dallo sviluppo corporeo e cognitivo, perché la sua attualizzazione non si esprime in termini

deterministici all’interno di un divenire biologico; i tempi di realizzazione sono infatti

progettuali e si sintonizzano con l’esigenza di autonomia dell’adolescente che può emergere con

modalità differenti e con una molteplicità di manifestazioni, in diretta connessione con la

singolarità di ciascuna storia di vita. L’autonomia personale che l’adolescente raggiunge si

manifesta in fondo nell’autonomia relazionale a cui egli è in grado di accedere. Rousseau ci

ricorda questo legame guardando all’Emilio adolescente: “lo studio più adatto all’uomo è quello

delle sue relazioni. Finché conosce se stesso solo attraverso il suo essere fisico, deve studiare il

suo rapporto con le cose; è così che si impiega l’infanzia. Quando comincia ad avvertire il suo

essere morale, deve studiarsi attraverso le sue relazioni con gli uomini; è così che si impegna

l’intero corso dell’esistenza, a partire dal momento al quale siamo giunti”394. Le chiavi di lettura

per descrivere il cambiamento relazionale dell’adolescente possono essere rintracciate nelle

coppie di termini identificazione/differenziazione, separazione/individuazione,

attaccamento/perdita, dipendenza/autonomia che richiamano le dinamiche identitarie in rapporto

alle relazioni.

La relazionalità diventa spazio di condensazione delle categorie pedagogiche fin qui analizzate

perché rappresenta il terreno dell’azione educativa nella materialità dei luoghi e delle persone

che l’adolescente incontra. L’adolescenza corrisponde ad un riequilibrio del triangolo

dell’educazione395 che nell’intreccio di educabilità, responsabilità, intenzionalità si erge a

raffigurazione della relazione educativa sia nel contesto familiare che scolastico. I luoghi di vita

393 E.H.ERIKSON, Gioventù e crisi d’identità…, p. 58.
394 J.J. ROUSSEAU, Emilio o dell’educazione…, p. 247.
395 C. XODO, Capitani di se stessi…, p. 114.
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dell’adolescente corrispondono ad altrettanti punti di osservazione sulla sua relazionalità, sui

cambiamenti che la investono rispetto all’infanzia e sulle novità che inaugura.

L’analisi passa qui attraverso la considerazione del corpo come primo luogo simbolico della

relazione con sé e con gli altri per poi passare al vissuto familiare, all’esperienza scolastica e

gruppale.

2.6.1 Il corpo

Il corpo si costituisce nell’adolescenza come prima forma di alterità che coinvolge allo stesso

titolo la sfera individuale e sociale; in ragione di questo, si ritiene legittimo legare la suddetta

questione alla categoria pedagogica della relazionalità.

Per comprendere la centralità del corpo in adolescenza e la sua complessa fenomenologia, è

necessario risalire per un attimo al significato che esso riveste per l’identità personale. Il corpo è

l’esternazione della nostra identità, è il livello esperienziale più immediato e tangibile della

nostra presenza.

Esso “pone la distanza tra io e non io, delimita lo spazio e la forma del mio apparire, è

strumento della mia identificazione e comunicazione con il mondo esterno”396. Noi abbiamo e

nello stesso tempo, siamo un corpo. “È molto diverso ‘avere un corpo’ dall’ ‘essere un corpo’:

questa diversità comporta un rovesciamento radicale nel modo di intendere la soggettività come

corporeità vissuta. (…) Se procediamo invece dall’esistenziale Dasein (l’Esserci heideggeriano)

ci rendiamo conto che noi non abbiamo un corpo, ma siamo un corpo (in questo caso corpo-Leib,

il corpo-esistenza, considerato oltre ogni riduzione naturalistica). Questa modalità di pensare il

sé intende la corporeità (assieme alla temporalità ed alla spazialità) come una delle dimensioni

fondamentali del nostro essere al mondo. Il valore ed il rispetto del corpo richiamano il profondo

significato pedagogico di ciò che implica e comporta “essere” un corpo. La fenomenologia,

l’esistenzialismo e il personalismo ci indicano il valore della corporeità come una delle

dimensioni fondamentali dello stesso essere al mondo della persona umana”397.

Il corpo-oggetto ed il corpo-soggetto disegnano quindi, territori dai perimetri diversi ma che si

trovano in un rapporto di inclusione per cui l’essere oltrepassa sempre l’avere un corpo, così

come il vissuto corporeo trascende, tramite il significato, i confini anatomici ed epidermici della

396 Ivi, p. 334.
397 V. IORI, Nei sentieri dell’esistere. Spazio, tempo, corpo nei processi formativi, Erickson, Trento 2006, p. 165.
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realtà data. Ne consegue che l’immagine corporea è amplificata e sovradimensionale rispetto allo

schema corporeo398. Ora, la trasformazione morfologica inaugurata dalla pubertà e con essa,

l’irrompere della maturità sessuale rimettono profondamente in discussione l’immagine del

corpo399 che il bambino aveva potuto progressivamente costruirsi, tanto da renderlo estraneo e

non più familiare all’adolescente. È suggestiva l’immagine dell’adolescente che come un cieco si

muove in un ambiente le cui dimensioni sono cambiate.

Il corpo restituisce all’adolescente in modo primario, anche cronologicamente, la metamorfosi

di cui la sua età è portatrice, perché esso stigmatizza la materialità e il rumore della

trasformazione e il “mutamento straordinario della presenza”400.

Ne consegue che la considerazione della fisicità dell’adolescente, che diventa territorio di

transizione dalla corporeità infantile a quella adulta, non può essere tessuta sulla tela cartesiana

del dualismo corpo-mente; un’impostazione simile comprometterebbe la comprensione profonda

dei fenomeni adolescenziali. Mai come in questa fase della vita, il corpo si trova invischiato nella

mente perché “ciò che accade nel corpo non riguarda mai i fatti fisici come tali, ma il senso che

questi hanno per la persona che li esperisce, il loro permanente rapporto con la costruzione dei

significati”401 e quindi con l’investimento simbolico della propria realtà fisica.

I profondi ed accelerati mutamenti che attraversano il corpo dell’adolescente non rimangono

circoscritti entro il confine in cui si manifestano, ma irradiano riflessi psicologici e sociali

sull’intera personalità. Per comprendere l’adolescente e il suo modo di essere-nel-mondo,

occorre partire da un corpo non come ‘cosa’ posseduta, ma come campo di esperienza che

398 “Lo schema corporeo consiste nell’elaborazione cognitiva dell’insieme delle informazioni provenienti dai sensi
(percezioni visive, acustiche, ecc.). Affinandosi mediante esperienze motorie permette di realizzare “prassi”,
coordinazioni sofisticate tra movimenti, e il suo sviluppo si consolida nel periodo della preadolescenza.
L’evoluzione dello schema corrisponde alla maturazione della “globalità del corpo” che unisce in modo armonico i
vari segmenti che lo compongono. L’immagine del corpo, invece, concerne aspetti più emotivi e relazionali del
vissuto” in S. LEONELLI, Molteplicità…, pp. 51-52.
Si sottolinea dunque, “la differenza fra schema e immagine corporea, perché l’immagine del corpo appartiene al
sistema simbolico immaginario. Il corpo è oggetto di investimento affettivo e la sua immagine è il prodotto di questo
investimento affettivo” in G. PIETROPOLLI CHARMET, La costruzione dell’immagine corporea in A.
MAGGIOLINI, G. PIETROPOLLI CHARMET (a cura di), Manuale di psicologia…, pp. 112-113.
399 “L’immagine del corpo è un processo simbolico di rappresentazione di un confine che ha una funzione
d’immagine stabilizzante e di membrana protettiva. Ciò pone il corpo come l’oggetto di investimento e la sua
immagine come il prodotto di questo investimento che concerne un oggetto non intercambiabile, se non nel delirio,
un oggetto che deve essere mantenuto integro a qualsiasi prezzo” in D. MARCELLI, A. BRACONNIER,
Adolescenza e psicopatologia…, p. 132.
400A. FABBRINI, A. MELUCCI, L’età dell’oro…, p. 44.
401 Ibidem.
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coincide con la presenza402 stessa del soggetto.“La qualità del rapporto col proprio corpo diventa,

allora, centrale in questo tempo della vita, non solo per le evidenti trasformazioni legate alla

crescita e alla ridefinizione della propria immagine, ma proprio perché la presenza, cioè il senso

di soggettiva concretezza dell’esistere nel qui ed ora, si costruisce a partire dal contatto che

l’adolescente intrattiene col corpo. Infatti alla capacità di percepire le sensazioni, si raccorda il

potere di nominarle, dando loro forma di bisogni: a partire di qui, la conoscenza del mondo

esterno ormai sufficientemente ampia permette di organizzare il movimento adeguato per

intraprendere l’azione che soddisfa alle necessità esistenziali”403. Di fronte alle trasformazioni

che destabilizzano e disorientano, che lo coinvolgono e stravolgono, l’adolescente si fa attento

scrutatore di sé, spettatore e protagonista del cambiamento; egli è, quindi, impegnato in un

processo di controllo, integrazione, contenimento e attribuzione di senso a ciò che gli accade. “Il

corpo è il centro della problematica adolescenziale non solo per essere teatro di vistosi

cambiamenti di forma, ma per il fatto che col suo richiamo prepotente chiede un ascolto che si

differenzia da tutta la storia precedente dell’individuo”404.

Come sottolinea Charmet, “pensare al proprio corpo non significa pensare il corpo. Pensarci è

facile, pensarlo è arduo poiché significa tentare di rappresentarlo nel suo insieme, nel suo aspetto

complessivo, partitamente nelle sue funzioni, regalargli un significato relazionale, sociale,

sentimentale, erotico, generativo ed etico. (…) L’adolescenza prevede di affrontare e riuscire a

realizzare questo compito di sviluppo che definiamo ‘mentalizzazione del corpo’, per

sottolinearne l’aspetto centrale e cioè la costruzione mentale di un’immagine, di una

rappresentazione ricca di affetti; un evento psichico diverso da quello previsto dalla costruzione

dello schema corporeo”405. Il lavoro mentale sul corpo in trasformazione “ha come obiettivo di

renderlo comprensibile, di riuscire a dargli una ‘forma’ o un aspetto addomesticato e coerente

con aspettative e valori interiori che non hanno valenze estetiche ma identificatorie; servono cioè

a colonizzare la dimensione del nuovo corpo, a renderlo proprio”406. Il processo di

402 “È proprio questa identità di corpo ed esistenza che chiamiamo presenza. L’essere-nel-mondo come presenza,
sintetizza dunque l’essere biologico, l’esperienza sensoriale, la capacità di relazione e di contatto, il flusso vissuto di
pensieri, sentimenti ed emozioni e la consapevolezza integrata di tutto questo. La presenza così definita, in quanto
coincide con l’esperienza, non può che costruirsi come processo, cioè continua costruzione e decostruzione dei dati,
succedersi di equilibri e squilibri” in Ivi, p. 45.
403 Ivi, p. 83.
404 Ivi, p. 51.
405 G.PIETROPOLLI CHARMET, I nuovi adolescenti…, p. 133.
406 Ivi, p. 134.
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appropriazione dell’identità corporea “si struttura su una precisa percezione del limite e sulla

capacità di sopportarne la frustrazione. L’adolescenza è imparare il limite ed abituarsi al corpo

che si é. Senza questo atterraggio non c’è piacere possibile, né desiderio, né meraviglia per la

vita, ma solo noia ed incapacità di darle senso”407. Un compito di conoscenza, di accettazione e

di rispetto nei confronti di un corpo che diventa oggetto di riflessione e di valutazione.

Jeammet sintetizza lucidamente il posto occupato dal corpo nella problematica

dell’adolescenza, mettendo in evidenza anche la sua valenza comunicativa: “il ricorrere al corpo

è in adolescenza una via privilegiata di espressione. Il corpo è in effetti un caposaldo per una

personalità che si cerca e che ha un’immagine di sé ancora fluttuante. Fissando i confini, è un

punto di incontro fra il dentro ed il fuori… Il corpo è nello stesso tempo una presenza familiare

ed estranea: è contemporaneamente qualche cosa che vi appartiene e qualche cosa che

rappresenta l’altro e specialmente i genitori…Infine il corpo è un messaggio indirizzato agli altri.

Contrassegna generalmente, i rituali di appartenenza, specialmente attraverso la moda”408.

Alla dimensione simbolica del corpo si sovrappone “quella relativa alle istanze innescate dal

processo di socializzazione. L’adolescente usa il proprio corpo come supporto per la costruzione

di un’identità sociale, il cui scopo è sia quello di differenziarsi dall’altro sia di trovare una

somiglianza rassicurante con gli altri”409. Tutto ciò riattivava la dinamica dell’autostima e del

riconoscimento: “la domanda ‘chi sono io?’ si muove su due registri dell’identità personale

esprimibili con le domande: ‘come mi sento e che cosa sento all’interno?’ (quali sensazioni,

pensieri, emozioni mi occupano), e ‘come sono visto da fuori’ (quale immagine l’altro ha di

me)”410. Si è detto come la capacità di continuare a far convivere in modo dialettico ed

equilibrato la dimensione dell’essere (sentirsi dall’interno) e dell’apparire (essere per l’altro) sia

la condizione per lo sviluppo armonico dell’identità personale e della capacità di relazione. La

lettura di molti comportamenti dell’adolescente è filtrata proprio da questa ‘grammatica dello

sguardo altrui’ che viene ora enfatizzato fino alla teatralizzazione del sé. Il sentirsi guardati e

osservati acquista una particolare importanza innanzitutto perché gli altri sono anch’essi

testimoni oculari del cambiamento, in secondo luogo perché, nella situazione di spaesamento

identitario dell’adolescente, essi assistono ad una moltiplicazione dei loro poteri di conferma e di

riconoscimento. Nella presenza dell’altro si annidano alternativamente esposizione,

407 A. FABBRINI, A. MELUCCI, L’età dell’oro…, p. 53.
408 D. MARCELLI, A. BRACONNIER, Adolescenza e psicopatologia…, pp. 134-135.
409 G. PIETROPOLLI CHARMET, La costruzione dell’immagine corporea…, p. 112.
410 A. FABBRINI, A. MELUCCI, L’età dell’oro…, p. 50.
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esibizionismo, mascheramento e nascondimento dell’adolescente. Si carica dunque di valenze

del tutto particolari quella che Laing ha chiamato “l’identità per gli altri” che nell’adolescenza

può dilatarsi fino a sovrastare l’esperienza del Sé che si riduce ad un mettersi in vetrina per

essere visti e guardati da un pubblico spesso immaginario o al contrario ad un arroccamento

difensivo per ritirarsi dalla scena. “Lo sguardo esterno, a cui viene assegnato un così grande

potere di definire l’identità, può essere vissuto come giudizio definitivo sulla propria persona.

Per la fragilità del confine che separa il mondo interno da quello esterno, l’adolescente

percepisce il rischio che lo sguardo dell’altro abbia la capacità di penetrare nel suo mondo

sconvolto, di percepirne la confusione e la pericolosità”411.

L’adolescente teme di essere visto per come è davvero, teme di scoprire ed essere scoperto

nelle nuove competenze e potenzialità del suo corpo in trasformazione; egli deve difendere il

desiderio e l’esigenza di segretezza per custodire la propria identità. E questa azione di difesa e

di tutela passa attraverso modalità differenti, a volte contrapposte e colorate di estremismo.

Allora egli può polarizzarsi sull’esibizionismo, come intenso desiderio e piacere di essere

guardato, assumendo l’idea di un’impenetrabilità del suo corpo e dunque dell’impossibilità per

l’altro di prendere contatto con ciò che si muove dentro di lui. Il corpo diventa corazza: “lo

scopo è di tenere distante dal teatro dell’incontro la dimensione dei sentimenti, delle emozioni,

delle sensazioni e di essere identificato unicamente per le qualità esteriori della bellezza o

prestanza fisica, della forza e del potere di controllo”412. Oppure il corpo può diventare nido in

cui maturano la riservatezza, la vergogna e la timidezza: atteggiamenti protettivi in rapporto alla

sensazione di essere troppo sondabili e trasparenti agli occhi degli altri. In entrambe le accezioni,

corpo come corazza e come nido, la matrice di lettura è la stessa: la ricerca di uno steccato che

permetta il lavoro di ristrutturazione identitaria in un corpo dai confini labili e fluttuanti. Tale

ricerca è compito evolutivo a cui i ragazzi devono essere educati affinché l’esperienza di

cambiamento che investe la loro realtà corporea non diventi dispersiva ed alienante. “Il termine

ipermentalizzazione serve a descrivere l’esagerata dedizione mentale a ciò che succede nel corpo

che può spingersi fino a diventare l’unica attività psichica che sopravvive”413 perché dal

cambiamento “deriva la possibilità di guardare al corpo come ad una ‘potenza straniera’ che

minaccia i valori e le relazioni precariamente costruite nelle fasi di sviluppo precedenti, oppure

411 Ivi, p. 54.
412 Ivi, p. 55.
413 G. PIETROPOLLI CHARMET, I nuovi adolescenti…, p. 137.
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può succedere che il corpo venga superinvestito narcisisticamente fino a diventare il luogo

elettivo del sentimento di identità”414. Risulta significativo considerare come il fallimento del

compito di sviluppo legato alla dimensione corporea, si traduca in una sorta di mortificazione

della stessa di cui l’adolescente si rende artefice. Il corpo costituisce, infatti, la cartina tornasole

di molteplici disagi evolutivi; proprio per la centralità che occupa, esso è materia riflettente e

sostrato di manifestazione patologica. “Per il modo in cui è utilizzato, valorizzato o

disconosciuto, amato o detestato, vestito o talvolta travestito, fonte di rivalità o di sentimento di

inferiorità, il corpo rappresenta per l’adolescente un mezzo di espressione simbolica dei propri

conflitti e delle proprie modalità relazionali”415. Nella considerazione di questi aspetti, non è

sottovalutabile l’influsso del contesto socio-culturale odierno che fa del corpo un oggetto di culto

personale e sociale. “Gli adolescenti attuali sono immersi in una cultura di ispirazione

massmediale, funzionale al perseguimento di finalità mercantili, che inneggia all’uso del corpo e

delle sue sembianze come luogo elettivo di comunicazione della propria felicità e salute mentale.

La ‘cura’ del proprio corpo come messaggio pubblicitario rivolto al pubblico è una convenzione

piuttosto accettata e sostanzialmente benvista anche da un punto di vista educativo. Esiste una

evidente connessione fra questa nuova convenzione sociale e l’usanza tragica di alcuni

adolescenti di cercare di risolvere i propri profondi problemi di identità psichica utilizzando la

dimensione corporea”416. Manifestazioni emblematiche della dedizione che gli adolescenti

riservano al proprio corpo si ravvisano ad esempio, nella pratiche di modificazione corporea che

sembrano corrispondere ad inedite prassi di risignificazione simbolica del sé e a rinnovati

dispositivi di visibilità sociale417. Pur nel polimorfismo delle espressioni adolescenziali, si

conferma come “la percezione di avere dei confini fisici sia per i ragazzi un grande ordinatore

della crisi adolescenziale. È la possibilità di sentirsi protetti dal dilagare delle sensazioni e del

pensiero e dall’inquietante impressione di venirne travolti”418.

414 Ivi, p. 134.
415 D. MARCELLI, A. BRACONNIER, Adolescenza e psicopatologia…, p. 17.
416 G. PIETROPOLLI CHARMET, I nuovi adolescenti…, p. 137.
417 Cfr. G. PIETROPOLLI CHARMET, Piercing e tatuaggo. Manipolazioni del corpo in adolescenza, Franco
Angeli, Milano 2000.
418 A. FABBRINI, A. MELUCCI, L’età dell’oro…, p. 53.
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2.6.1.1. La sessualità

Il cambiamento che investe il corpo, non solo modifica l’immagine ma introduce una nuova

potenzialità prima sconosciuta e che si carica di significati relazionali insostituibili: il corpo

adolescente è dotato di capacità generativa ed è quindi aperto all’esperienza umana della

sessualità. La complessità trasformativa che caratterizza l’adolescenza sembra esprimersi in

modo emblematico proprio in quella transizione determinata dalla crisi puberale419, che sancisce

il passaggio dal corpo infante al corpo adulto, dotato ora della capacità di generare. Questa

inedita possibilità dilata il campo esperienziale dell’adolescente e modifica profondamente il suo

assetto relazionale. “L’adolescente è in cerca del senso da attribuire alle sue mutate tendenze

sessuali e si domanda come governarle e orientarle, e perché”420

Egli scopre la parzialità e la complementarietà del proprio corpo e da questa scoperta prende

avvio il processo di definizione dell’identità sessuale421 che risemantizza l’identità personale. “Il

maschile e il femminile, determinati innanzitutto dal proprio sesso e dai caratteri ad esso

correlati, non sono riducibili a funzioni biologico-riproduttive.

Si tratta anche di dimensioni umane, stili di vita, modi di atteggiarsi alla realtà; in breve, sono

due diverse possibilità di essere per la persona”422. La dicotomia maschile/femminile è “un

archetipo potentissimo che ha presieduto a moltissime costruzioni mitologiche e ha originato

numerose altre antinomie: esterno/interno, pubblico/privato, esplorazione/intimità,

forza/debolezza, libertà/sottomissione, ragione/sentimento”423. Qualsiasi trattazione scientifica

dell’adolescenza non può eludere lo studio e la presa in esame della sessualità come dimensione

strutturale nel processo di costruzione identitaria dell’adolescente. Non risulta possibile infatti,

parlare in modo fondato dell’adolescenza senza anche solo accennare a questa dimensione, così

come risulterebbe riduttivo parlare dell’identità sessuale della persona senza riferirsi

all’adolescenza come momento decisivo nella sua strutturazione. La maturazione sessuale è di

fatto la prima metamorfosi fisica a cui si accompagna una coscienza del soggetto impegnato a

definirla. Il processo di identificazione sessuale, cioè l’assunzione nel campo della propria

419 Cfr. J.E. TOUBLANC, Il modello fisiologico: basi fisiologiche delle trasformazioni in adolescenza in D.
MARCELLI, A. BRACONNIER, Adolescenza e psicopatologia…, pp. 5-9.
420 N. GALLI, Educazione dei preadolescenti e degli adolescenti…, p. 181.
421 Cfr. L. LEONELLI LANGER, La porta chiusa. L’identità sessuale tra corpo e affetti, Franco Angeli, Milano
1997.
422 C. XODO, Capitani di se stessi…, p. 335.
423 V. IORI, Nei sentieri dell’esistere…, p. 184.
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identità del fatto di essere maschio o femmina, matura in un universo di significati che connette

le dimensioni interne (memoria, sensazioni, vissuti profondi, affettività), col fitto sistema di

rappresentazioni culturali che l’ambiente propone (codici di comportamento, modelli etici ed

estetici, attribuzione di ruoli). La sessualità, dimensione radicata nel corpo, sfera intima e

riservata dell’esistenza umana, difficile oggetto di ricerca, si caratterizza altresì come una delle

dimensioni più ricche di implicazioni sociali. Essa attiene alla relazionalità e alla qualità umana

dei rapporti tra le persone, in primis quelli destinati alla creazione di nuove famiglie; riguarda la

sfera dei valori e dei principi etici che guidano l’azione e non ultimo, si connette alla dimensione

della salute fisica e psichica dei soggetti e ai rischi impliciti nei comportamenti posti in essere

entro questa sfera dell’azione umana.

Oggi lo sviluppo puberale anticipa le condizioni di maturazione psicologica e precorre il tempo

della maturità, come tempo dell’autonomia e dell’indipendenza economica ed esistenziale. In

questa frattura tra maturità biologica ed immaturità affettiva si manifesta la problematicità e

complessità del comportamento sessuale degli adolescenti nelle dinamiche processuali e

relazionali che lo caratterizzano. In questo gap esistenziale si colloca il ruolo dell’azione

educativa come istanza unitaria ed unificante.

Questa anticipazione del corpo richiede infatti, una particolare attenzione verso l’area di

esperienze emergenti che ruotano attorno all’innamoramento e alla sessualità e che precedono la

costruzione di relazioni stabili nell’età adulta. Il buon andamento di questi passaggi dipende da

molteplici fattori tra cui la qualità della crescita precedente, il grado di dignità e il senso che le

relazioni familiari hanno riconosciuto alla sfera sessuale, l’espressione degli affetti e

dell’intimità fisica percepiti nell’ambiente primario di vita.

Negli ultimi anni, il comportamento sessuale degli adolescenti ha subito profondi cambiamenti,

in forza di almeno due ordini di fattori. Innanzitutto, il modificarsi dei costumi sessuali di tutta la

società in seguito a quella che è stata definita la rivoluzione sessuale424 (in connessione con la

seconda transizione demografica), caratterizzata principalmente dalla scissione netta tra

sessualità e fecondità. Dalle ricerche condotte sulla vita sessuale degli adolescenti425, emergono

importanti tendenze evolutive che si stanno affermando tra le nuove generazioni che interpellano

424 W. REICH, La rivoluzione sessuale, Feltrinelli, Milano 1969.
425 Per una rassegna sintetica sulle ricerche in ambito nazionale ed internazionale, finalizzate ad indagare la vita
sessuale degli adolescenti, si veda F. BONARINI (a cura di), Conoscenze e comportamenti sessuali degli
adolescenti, Cleup, Padova 2007.
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la capacità educativa della società adulta426. In particolare, si denunciano in modo diffuso la

precocizzazione delle esperienze sessuali legata anche all’omogeneizzazione tra i generi.

La pratica sessuale assume per i ragazzi un posto normale nel contesto delle relazioni

interpersonali, acquista il valore di canale di espressività e di comunicazione, è dono di sé e

fruizione del piacere fisico. In particolare, quella frattura tra maturità biologica ed immaturità

affettiva caratterizzante l’adolescenza, sembra rispecchiarsi e riprodursi nella scissione tra

sessualità ed affettività che connota i comportamenti e i vissuti legati alla sessualità giovanile.

Da ciò conseguono neutralizzazione etico-valoriale e privatizzazione della sessualità. La

morale sessuale giovanile si rende sempre più indipendente dalla sfera etica generale;

l’affrancamento della sfera sessuale dal campo della moralità sociale, con le sue rigide

prescrizioni, porta allo sconfinamento all’interno dell’etica personale cosicché il comportamento

sessuale perde anche gran parte della sua carica potenzialmente trasgressiva.

In funzione di quanto detto, diventa possibile e legittimo avere una relazione sessuale

eticamente accettabile, a livello personale e a livello del gruppo degli amici, anche con un/una

partner con cui è stato instaurato un legame a bassa intensità affettiva dove è escluso qualsiasi

tipo di progettualità futura reciprocamente condivisa. Al senso progettuale della relazione si

sostituisce l’occasionalità che non parte da vincoli affettivi e tanto meno crea relazione. Il rischio

di analfabetismo affettivo sembra trovare conferma anche nel vuoto comunicativo che vige in

famiglia in rapporto alla sessualità e ai vissuti ad essa inerenti.

2.6.2. La famiglia

La considerazione della famiglia come spazio relazionale dell’adolescenza, non può

prescindere dalla cornice storica e socio-culturale entro cui oggi si inserisce l’ambiente primario

di vita e non può eludere il riferimento al ciclo evolutivo familiare come chiave di lettura delle

trasformazioni427 che investono questa istituzione educativa. Solo a partire da questi presupposti

426 M.L. DI PIETRO, Adolescenza e sessualità, La Scuola, Brescia 1993; N. GALLI, L’educazione affettiva e
sessuale nell’adolescenza in AA.VV., Vogliamo educare i nostri figli, Vita e Pensiero, 1986, pp. 530-540.
427 “Questa trasformazione culturale è particolarmente importante nel rapporto con l’adolescenza, una fase del ciclo
di vita che comporta una profonda revisione della relazione tra genitori e figli. Questa nuova cultura familiare,
esprime nuovi stili affettivi quando affronta gli elementi centrali del passaggio adolescenziale, che toccano
profondamente la relazione tra genitori e figli:
- La revisione dei legami d’attaccamento, con l’avvio di importanti processi di separazione dalla famiglia, e lo
sviluppo di nuovi legami d’attaccamento, che possono costituirsi in parte come alternativi a quelli con i genitori.
- La trasformazione, vissuta sia dal figlio sia dai genitori, connessa all’ingresso dell’adolescente nell’area della
sessualità in seguito alla maturazione puberale, con il relativo ridefinirsi del senso e dei confini del pudore.
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argomentativi, si rende possibile l’interpretazione del ruolo della famiglia nel processo di

autonomia e di costruzione identitaria dell’adolescente.

Al pluralismo morfologico della famiglia, si affianca oggi la trasformazione del suo volto nel

passaggio dalla normatività all’affettività. “Ciò significa che i genitori intendono trasmettere

amore più che regole e principi astratti, che aspirano a farsi obbedire per amore e non per paura

delle sanzioni e che si piegano nei confronti del figlio nella prospettiva di intercettare quale sia la

sua vera natura ed indole cioè la sua vocazione ed il suo talento, appalesando quindi come sia

prevalente per la coppia genitoriale l’intenzione di svolgere una ‘funzione ostetrica’ rispetto alla

vera natura del figlio piuttosto che quella di cercare di ‘mettere dentro’ la mente ed il cuore del

figlio rappresentazioni precostituite di ciò che deve essere o apprestarsi a diventare”428. Il

passaggio dalla famiglia etica a quella affettiva429, modifica la natura stessa della genitorialità e

risemantizza i codici identificativi delle figure genitoriali spesso in una sorta di

omogeneizzazione del padre e della madre. “L’adolescente attuale tende ad avere una

rappresentazione mentale spesso sovrapposta della madre e del padre, un’immagine combinata

che sfuma i contorni dei personaggi e dei ruoli regalando loro una coesione, un’intenzionalità

comune ed una progettualità che il più delle volte non ha che un vago riscontro nella realtà

effettiva della coppia genitoriale”430. In particolare, emerge un’immagine sbiadita della figura

- L’inevitabile conflitto sul progressivo sviluppo di nuovi livelli di autonomia, con la rinegoziazione dei livelli di
potere e autorità all’interno delle relazioni familiari, che porta ad una nuova definizione delle responsabilità.
- Il riconoscimento del nuovo valore dell’adolescente, anche in quanto soggetto sociale e non solo in quanto figlio.
Tale ampliamento di orizzonti dal familiare al sociale comporta una ridefinizione del valore attribuito ai genitori che
spesso, inevitabilmente, viene ridimensionato. Questi processi assumono declinazioni storiche specifiche nelle
diverse culture, in relazione ai valori dominanti nell’ambito familiare e alle caratteristiche del contesto sociale in cui
l’adolescente si sviluppa” in E. ROSCI, La famiglia in A. MAGGIOLINI, G. PIETROPOLLI CHARMET (a cura
di), Manuale di psicologia dell’adolescenza…,  p. 138.
428 G. PIETROPOLLI CHARMET, I nuovi adolescenti…, p. 44.
429 “Dalla famiglia tradizionale, in cui il padre deteneva il principio d’autorità mentre la madre dominava la sfera
delle cure quotidiane e degli affetti, si è passati a una famiglia che ha rinunciato a essere ‘normativa’, a dettare le
proprie leggi e a imporre i propri divieti, per privilegiare la soddisfazione dei bisogni dei figli, a cominciare da quelli
affettivi. Con una diffusa tendenza a rendere il più possibile concreta l’espressione dei propri sentimenti, attraverso
una profusione di beni materiali: negare ai figli qualcosa che desiderano sembra quasi equivalere a un rifiuto
d’amore, come se l’affetto potesse essere misurato attraverso le cose che si comprano e i soldi che si spendono per
loro” in S. VEGETTI FINZI, L’età incerta…, p. 188.
“La crisi di identità che investe la figura paterna, rendendola spesso sfuocata, marginale rispetto alla madre, tende a
svuotare di valore e significato le sue funzioni psicologiche e sociali. Diventa così più difficile per il padre, oggi,
favorire il difficile processo di separazione del figlio dalla madre, rappresentare un riferimento etico che lo aiuti a
stabilire norme, divieti e limiti interiori, e fare da ponte tra la famiglia e la società, sostenendo il ragazzo nel suo
ingresso nel mondo. Gli effetti negativi della latitanza reale o psicologica del padre si avvertono soprattutto
nell’adolescenza, quando il distacco dall’infanzia e dalla figura materna, la costruzione di un codice interiore e
l’affermazione di sé fuori dalla famiglia diventano i punti cruciali della crescita” in Ivi, p. 117.
430 G. PIETROPOLLI CHARMET, I nuovi adolescenti…, p. 42.
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paterna431, un indebolimento del suo ruolo che appare sempre più maternalizzato mentre egli

dovrebbe divenire “il promotore di un processo di responsabilizzazione che integra nell’identità

adolescenziale la capacità di sentirsi in colpa, di rendere conto delle proprie azioni, di impegnarsi

(mantenere un legame, un obiettivo) e di farsi carico di qualcuno (aiutare, proteggere)”432.

Sembra mancare il principio paterno433 come depositario della norma, baluardo dell’autorità,

garante di relazioni verticali434.

Oltre a questa trasformazione intrinseca, sussiste un legame stretto tra la dilatazione temporale

dell’adolescenza e le caratteristiche della “famiglia lunga”435: entrambi i termini di questo

legame restituiscono la complessità e la difficoltà della transizione all’età adulta436.

“Un’importante conferma di questa prospettiva psicodinamica, proviene dalla più recenti

ricerche sociologiche, che dimostrano come, soprattutto in Italia, il processo di separazione dai

genitori sia sempre più posticipato, con una lunga permanenza in casa dei figli, che sembrano

non volersi più staccare dalla famiglia d’origine. (…) Il legame con la famiglia non è più allora

un indice d’insuccesso nel processo di separazione e individuazione, ma un supporto

indispensabile per garantire il loro sviluppo. Il conflitto prevalente non è più tra legame e

dipendenza (come distorsione antievolutiva della funzione di supporto), ma piuttosto tra legame

e perdita (come timore dell’instabilità della base su cui si confida). A questa valorizzazione della

sfera delle relazioni private si accompagna una parallela valorizzazione di quella pubblica e dei

ruoli sociali che la abitano: le ricerche sociologiche sui giovani italiani mostrano che mentre per i

ragazzi la famiglia resta il principale valore di riferimento (come base d’appoggio, come sede

431 “Manca sicuramente l’istanza paterna e la sua introiezione-interiorizzazione. La sua rottura e frammentazione
induce anche la segmentazione del modello paritario-conflittuale dell’educazione centrata sulla democratizzazione
della coppia. Ne discende una scarsa capacità della dinamica familiare e della connessa esperienza a fornire agli
adolescenti (specie ai soggetti maschi) un sistema dell’Io che abbia un rapporto di tipo anche spirituale con una
figura maschile significativa” in G. ACONE, E. VISCONTI, T. DE PASCALE, Pedagogia dell’adolescenza…, p.
56.
432 E. ROSCI, La famiglia…, p. 142.
433 “Quello che manca è il ‘principio paterno’ su cui si fonda la norma, la legge, l’autorità: il terzo polo del triangolo
familiare che attira a sé il figlio e lo separa dalla madre, stabilendo un ponte verso l’esterno, la società. Manca
insomma, nel mondo interiore dei ragazzi più ancora che delle ragazze, un’immagine di padre che raffiguri qualcuno
che ‘sta più in alto’: qualcuno a cui guardare e con cui confrontarsi, magari attraverso la sfida e la ribellione, per
poter salire al suo livello” in S. VEGETTI FINZI, L’età incerta…, p. 192.
434 “L’adolescente, più del bambino, guarda verso l’alto. La sua attenzione non è attratta solo dai coetanei ma,
nonostante le apparenze, ha fame di relazioni verticali, con adulti competenti” in G. PIETROPOLLI CHARMET, I
nuovi adolescenti…, p. 45.
435 P. DONATI, E. SCABINI, La famiglia lunga del giovane adulto, Vita e Pensiero, Milano 1988.
436 Per un approfondimento specifico sulla tematica si veda E. SCABINI, V. CIGOLI, Il famigliare. Legami, simboli
e transizioni, Raffaello Cortina, Milano 2000, pp. 139-165.
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d’affetti e come fonte di identificazione), continua inesorabilmente a decrescere la stima nei

confronti dei rappresentanti dell’ordine sociale costituito”437.

Se il processo di individuazione dell’adolescente passa attraverso quella che è stata definita la

“seconda separazione”438, ossia la necessaria presa di distanza dalla famiglia, membrana

protettiva dell’infanzia in una sorta di riedizione della cesura del cordone ombelicale che dà vita

alla nascita sociale dell’adolescente, oggi il concetto di separazione acquista nuove connotazioni

all’interno di quel processo che Ausubel definì “desatellizzazione”439.

La separazione non è decretata da un distacco fisico e materiale ma si realizza entro l’ambiente

familiare, anche oltre l’adolescenza, caricandosi dunque di forti valenze intrapsichiche e

relazionali. L’autonomia personale nelle sue molteplici sfaccettature440, si guadagna nella

relazione quotidiana tra figli e genitori ed è per questo che la separazione è biunivoca e procede

su piani paralleli. Si ravvisa spesso una specularità441 tra crisi adolescenziale e crisi

genitoriale442: l’adolescenza del figlio diventa occasione nevralgica di ristrutturazione e

ridefinizione del ruolo e della presenza dei genitori perché se gli adolescenti devono crescere

nonostante i loro genitori, i genitori devono sopravvivere all’adolescenza dei figli.

L’adolescenza si presenta infatti, come un “evento critico”443 nel ciclo di vita familiare che

impone più che un distacco444, una trasformazione relazionale445 che viene veicolata dalla

437A. MAGGIOLINI, G. PIETROPOLLI CHARMET, Introduzione…, pp. 16-17.
438 Il concetto di ‘seconda separazione’ si riconnette all’accezione di adolescenza come seconda nascita, e quindi al
parallelismo e ai punti di contatto stabiliti tra questa fase della vita e l’infanzia. Si definisce ‘prima separazione’ il
processo di individuazione e separazione del bambino dalla madre che si completa nei primi tre anni di vita. Questo
processo è parallelo alla maturazione motoria, linguistica, del gioco e alla capacità di vivere in gruppo.
P. BLOS, L’adolescenza come fase di transizione. Aspetti e problemi del suo sviluppo (tit. orig.: The adolescence
passage, 1979), Armando, Roma 1993.
439 Il concetto di “desatellizzazione” viene preso in esame da G. Lutte per argomentare intorno al processo di
emancipazione dell’adolescente. Si veda G. LUTTE, Psicologia degli adolescenti…, pp. 138-142.
440 Cfr. N. GALLI, Pedagogia della famiglia ed educazione degli adulti…, pp. 287-321.
L’autore fa riferimento all’autonomia comportamentale, affettiva e morale nella considerazione dell’educazione
dell’adolescente a cui dedica l’ottavo capitolo.
441 “Alle difficoltà dei loro figli i genitori possono rispondere con una crisi speculare che riattiva il proprio passato
adolescenziale, aumenta l’ansietà e mette in atto vari meccanismi di difesa” in G. LUTTE, Psicologia degli
adolescenti…, p. 147.
442 “L’adolescenza dei figli si verifica infatti in una fase particolare della vita dei genitori, quando cioè essi
cominciano a sentire di non essere più giovani e sono costretti a confrontare il declino della propria forza, della
propria sessualità versus la forza con cui emerge la sessualità del figlio. Avvertono accanto al piacere di constatare
la crescita del figlio, il dispiacere nel constatare l’avvicinarsi della propria vecchiaia” in A. CONDINI, M. GATTA,
C. SALVIATO, I compiti evolutivi…, p. 9.
443 Cfr. B. ZANI, L’adolescente e la famiglia in A. PALMONARI (a cura di), Psicologia dell’adolescenza…, pp.
229-250.
444 “Una delle difficoltà del processo di emancipazione proviene dal fatto che non si tratta di compiere una rottura
nei rapporti, ma di giungere a una trasformazione di essi in modo da conservare gli aspetti positivi di fiducia, di
affetto, di appoggio, integrandoli in una relazione più autentica perché paritaria. Il compito è particolarmente
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ridefinizione dei ruoli, dalla rinegoziazione della libertà e dell’autorità, dal cambiamento della

dimensione comunicativa ed espressiva. “Durante l’adolescenza si riattiva una rinegoziazione dei

ruoli e delle funzioni intrafamiliari attraverso cui ogni componente del nucleo deve trovare una

nuova posizione in rapporto agli altri, nel senso che le relazioni tra genitori e figli si modellano e

si evolvono in parallelo con i valori propri di ogni società”446 e all’interno di questo processo

trasformativo, “viene messa in discussione la qualità della sintonizzazione affettiva tra figli e

genitori, ossia vengono messi in discussione sia i processi di ‘allineamento’ in cui lo stato di un

individuo viene modificato per accordarsi a quello di un altro, sia i processi di ‘risonanza’ in cui

le menti degli individui si influenzano reciprocamente”447. L’adolescenza di un figlio ha quindi

un forte impatto sul sistema familiare; la nozione di “impresa evolutiva congiunta”448 mette bene

in risalto come questa età della vita produca un profondo cambiamento entro le pieghe del

tessuto familiare.

In un contesto familiare così caratterizzato, come si educa il figlio adolescente al processo di

autonomizzazione e di indipendenza? Egli deve procedere con un lavoro di de-idealizzazione449

che si traduce in una perdita di centralità del contesto familiare che è funzionale alla

moltiplicazione degli spazi e delle appartenenze; una necessaria periferizzazione del nucleo che

favorisce l’esplorazione relazionale, conditio sine qua non dell’arricchimento identitario.

Se la famiglia “deve sincronizzare due movimenti antagonistici: mantenere i legami,

l’appartenenza, il senso della storia familiare nella sua continuità e accettare la discontinuità

difficile perché, anche se l’adolescente ricerca l’autonomia fuori e dentro casa, ha bisogno della famiglia come fonte
di sicurezza e di aiuto” in G. LUTTE, Psicologia degli adolescenti e dei giovani…, p. 140.
445 “L’asimmetria insita nella reciprocità genitore-figlio nel corso dell’infanzia e della fanciullezza viene spezzata
dall’emergere della coscienza di sé adolescenziale. Il riconoscersi nella capacità di interpretare la propria esperienza
e di percepire gli altri, e in particolare le figure di riferimento, come dotati della stessa capacità, modifica
profondamente le relazioni di reciprocità. Il relativo distanziamento dai genitori, e le forme che questo assume,
implicano una rinegoziazione della relazione che emerge dalla discrepanza fra la percezione e le aspettative
dell’adolescente, e la percezione e le aspettative delle figure genitoriali. Ne consegue la ricomposizione dell’intimità
nei confronti dei genitori, e con essa la messa in discussione implicita dell’autorità confermante genitoriale” in G.
ARCIERO, Studi e dialoghi sull’identità personale…, p. 148.
446 G.C. ZAVATTINI, La famiglia dell’adolescente: individuazione e senso di appartenenza in M. AMMANITI (a
cura di), Manuale di psicopatologia dell’adolescenza…, p. 177.
447 Ivi, p. 184.
448 E. SCABINI, V. CIGOLI, Il famigliare…, p. 142.
449 “L’adolescente rimette in causa la personalità dei suoi genitori: questa rimessa in causa rappresenta la
manifestazione clinica e comportamentale della riorganizzazione intrapsichica, in particolare del rimodellamento
delle immagini genitoriali” in D. MARCELLI, A. BRACCONIER, Adolescenza e psicopatologia…, pp. 374-375.
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sostenendo la spinta dell’adolescente all’autonomia e allo svincolo”450, allo stesso modo

l’adolescente deve continuare a identificarsi ed iniziare a differenziarsi451.

L’adolescente assomiglia ad un marinaio che deve partire e avventurarsi negli sconfinati spazi

del mare, che non può attendere ancora di salpare rimanendo ancorato al porto, i cui confini

rassicuranti rischiano di trasformarsi in barriere impenetrabili. Egli ha bisogno di viaggiare in

solitudine alla ricerca dell’Altro; la solitudine che diventa espressione della “marginalità

psicologica volontaria”452 in cui si pone l’adolescente e che risponde al bisogno di vedere il

mondo con i propri occhi.

Gli viene chiesto di sciogliere gli ormeggi portando nel mare la presenza interiore di quel

porto453 che orienterà il suo andare, e la convinzione profonda del suo ritorno. Questa

convinzione interiore si lega a doppio filo alla fiducia di base454 maturata nel corso dell’infanzia

“perché i processi di individuazione prendono forma in continuità con i processi di attaccamento

strutturatisi sino a quel momento e il punto cruciale dell’adolescenza consiste nel come un essere

cosciente di sé reinterpreterà la propria storia personale e il proprio modo di sentirsi”455.

La fiducia, fonte di sicurezza emotiva, veicola l’ampliamento del raggio esperienziale e, per la

proprietà commutativa, facilita il processo di separazione. Esso “può considerarsi terminato

quando l’adolescente riesce a pensare ai suoi genitori per tutto quello che gli hanno dato e per

tutto quello che non gli hanno dato, per i loro aspetti positivi e per i loro limiti, per quello che

450 E. ROSCI, La famiglia…, p. 145.
451 “Il processo di identificazione che conduce alla costruzione dell’identità (‘poco alla volta metto insieme questo
che sono io, identifico le mie parti, i miei frammenti, e li accorpo’), allude contemporaneamente a un altro percorso
che porta ad interiorizzare modalità di comportamento altrui. Bisogni contrapposti sono dunque presenti in modo
simultaneo. Da questa spinta parallela e contraria prendono corpo le accettazioni e i rifiuti, le confusioni e gli abissi,
le aspre tonalità che caratterizzano la relazione con l’adulto” in A. FABBRINI, A. MELUCCI, L’età dell’oro…, p.
133.
452 Il concetto di “marginalità psicologica volontaria” è elaborato da G. Petter in connessione con le trasformazioni
cognitive dell’adolescente che gli permettono di percepire il bisogno di elaborare delle convinzioni personali e di
ricercare attivamente nuove esperienze al di là dei confini ristretti della vita familiare, verso cui egli ha maturato uno
stato di saturazione psichica. Cfr. G. PETTER, Problemi psicologici della preadolescenza e dell’adolescenza, La
Nuova Italia, Firenze 1990.
453 “L’adolescente può avere bisogno di svalutare i suoi genitori, ma non si augura di distruggerli in quanto modello.
La stima che egli ha per se stesso è strettamente collegata alla stima che egli ha per i suoi genitori. Egli deve
superare l’immagine dei genitori onniscienti e perfetti che possedeva nella sua infanzia; ha però sempre bisogno di
un genitore con il quale possa identificarsi e che gli servirà da modello per la sua vita adulta, e di un altro genitore in
cui ricercare l’affetto e l’ammirazione” citato in D. MARCELLI, A. BRACCONIER, Adolescenza e
psicopatologia..., p. 375.
454 “La fiducia di base motiva atteggiamenti positivi verso se stessi e verso il mondo circostante, talché il successivo
adattamento personale si mostra nei termini di uno stato di equilibrio dinamico circa i rapporti tra persona e società,
tra capacità di dare e di ricevere, tra intimità ed esteriorità” in L. PATI, L’educazione nella comunità locale. Strutture
educative per minori in condizione di disagio esistenziale, La Scuola, Brescia 1990, p. 30.
455 G. ARCIERO, Studi e dialoghi sull’identità personale…, p. 149.
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hanno capito di lui e per i loro errori, per quando sono stati forti e propositivi e quando sono stati

deboli e incerti, e nel pensare a tutto questo si fa strada dentro di lui un sentimento di tenerezza e

un sentimento non spiacevole di appartenenza basato sulle proprie origini”456. L’adolescenza

sembra allora costituire il riflettore di tutto ciò che la famiglia è stata e il banco di prova di ciò

che essa ha rappresentato fino a quel momento per il soggetto che, figlio della sua stessa

infanzia, ora ha il compito di costruire nuove relazioni al di fuori dei confini familiari, a costo di

confliggere. Nella divergenza con i genitori, l’adolescente esternalizza i propri conflitti interni.

“Contrattare i limiti e i confini della propria autonomia personale con i genitori serve

all’adolescente a reificare un sentimento di ambivalenza, effetto del desiderio far coesistere gli

opposti: perdere e non perdere la propria immagine infantile, crescere e stare fermo, andare

avanti e tornare indietro”457.

L’adolescente di oggi da “bambino sovrano”458 entra nel ruolo del “figlio padrone” in un

passaggio di status che se da un lato, non sembra produrre un’accesa conflittualità, esito anche di

un flebile scontro generazionale, dall’altro evidenzia la fragilità dei ragazzi di fronte alla

sofferenza.

“I figli della famiglia affettiva giungono ad affrontare le burrasche del processo adolescenziale

con una modesta esperienza di dolore e frustrazione alle spalle e ciò contribuisce non poco ad

innescare quei fenomeni di intolleranza nei confronti del dolore mentale che caratterizza

l’adolescenza attuale e promuove quei comportamenti anestetici che la caratterizzano. Un’altra

scelta ricca di conseguenze che ha effettuato la coppia genitoriale che presidia la famiglia

affettiva consiste nell’aver ridotto in modo consistente il livello di ferite e frustrazioni

narcisistiche che possono essere somministrate durante l’infanzia ai figli. Ciò ha efficacemente

contribuito ad incrementare l’intolleranza nei confronti delle ferite narcisistiche degli adolescenti

attuali e ad implementare il loro bisogno di essere rispecchiati ed ascoltati”459ovunque.

Il raggiungimento dell’autonomia interna ed esterna460 da parte dell’adolescente necessita del

riconoscimento dell’adulto perché come “lo sviluppo non si compie durante l’infanzia contro

l’approvazione dei genitori ma grazie all’espressione convincente della loro tenera e commossa

456 A. CONDINI, M. GATTA, C. SALVIATO, I compiti evolutivi…, p. 9.
457 E. ROSCI, La famiglia…, p. 145.
458 D. MARCELLI, Il bambino sovrano. Un nuovo capo in famiglia? (tit. orig.: L’enfant, chef de la famille, 2003)
Raffaello Cortina, Milano 2004.
459 G. PIETROPOLLI CHARMET, I nuovi adolescenti…, p. 44.
460 G. LUTTE, Psicologia degli adolescenti…, p. 139.
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partecipazione legittimante e favorente (…) anche l’adolescente nel corso del proprio processo di

seconda nascita ha paradossalmente il particolare bisogno che le proprie azioni vengano

teneramente rispecchiate dagli adulti: paradossalmente, poiché tutto lascerebbe pensare che egli

stia lavorando per ottenere il massimo di indifferenza o di esecrazione da parte degli adulti, nei

confronti dei quali d’altra parte sembra deciso a prendere ogni tipo di distanza: emotiva,

normativa, relazionale”461. L’istanza del riconoscimento adulto, indispensabile per l’autostima

dell’adolescente, deve recuperare oggi una sua caratteristica costitutiva e troppo spesso

misconosciuta: la valenza strutturale del dire “no” 462.

2.6.3. Il gruppo dei pari

La decentralizzazione della famiglia naturale confluisce, per la vita relazionale

dell’adolescente, nella centralità463 di significati assunta dalla famiglia sociale, ossia dal gruppo

dei coetanei che diventa la sede elettiva della socializzazione secondaria464. Esso conserva una

valenza sostitutiva e vicariante rispetto alla famiglia naturale di cui riproduce la medesima

funzione riflettente perché “il suo scopo è quello di rispecchiare coloro che hanno intenzione di

sapere come sono fatti, dentro e fuori”465.

Il gruppo dei pari si colloca dunque, sulla soglia della famiglia ed inizia il suo cammino nella

società; dunque, “l’adolescenza inaugura un nuovo rapporto col mondo attraverso la costruzione

di reti di relazioni che si aprono all’esterno uscendo al di là del confine familiare”466.

461 G. PIETROPOLLI CHARMET, I nuovi adolescenti…, p. 47.
462 “Se la possibilità di aggirare le regole, sempre e comunque, diventa una pratica di vita quotidiana, si toglie ai
ragazzi non solo la barriera del divieto, ma anche il gusto della sfida e della trasgressione. In assenza del ‘no’ dei
genitori, viene infatti a mancare all’adolescente la possibilità di dire a sua volta ‘no’. E di entrare in opposizione per
affermare se stesso, la propria alterità, come fa il bambino di due anni quando, uscendo dal magma indistinto della
iniziale simbiosi con la madre, scopre nel ‘no’ una prima barriera fra sé e gli altri, che delimita il suo territorio e che
egli difende con tutta la forza della sua volontà” in S. VEGETTI FINZI, L’età incerta…, p. 190.
463 “Lo spostamento da un centraggio sulle relazioni familiari ad un centraggio sulle relazioni amicali è alla base del
processo di modificazione del sistema di sé vissuto dall’adolescente” in M.L. POMBENI, L’adolescente e i gruppi
di coetanei in A. PALMONARI (a cura di), Psicologia dell’adolescenza…, p. 251.
464 “La fondazione del gruppo adolescenziale è una vicenda affettiva e simbolica che caratterizza in modo peculiare
il percorso di crescita dei ragazzi; il passaggio dal ruolo di figlio al ruolo di soggetto sociale e sessuato si
accompagna al decollo nella mente profonda dell’adolescente di una forte spinta, quasi di natura pulsionale, verso la
socializzazione. L’adolescenza è caratterizzata da una vera e propria fame di socializzazione orizzontale che si
esprime attraverso la ricerca e la sottoscrizione di vincoli di gruppo che, nel loro progressivo dipanarsi, porteranno
alla fondazione di una vera e propria famiglia sociale e di una complessiva microsocietà dei coetanei o dei pari età
come abitualmente viene definita” in G. PIETROPOLLI CHARMET, I nuovi adolescenti…, p. 221.
465 F. SCAPARRO, G. PIETROPOLLI CHARMET, Belletà. Adolescenza temuta, adolescenza sognata, Bollati
Boringhieri, Torino 1993, p. 78.
466 A. FABBRINI, A. MELUCCI, L’età dell’oro…, p. 139.
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Su questo passaggio dalla famiglia alla società, Rousseau esprimeva il suo auspicio rispetto

alle compagnie di un giovane che, con le sue parole, dovrebbero essere scelte “con tanta cura da

dargli un’idea positiva di quelli che vivono con lui, e che gli si insegnasse a conoscere così bene

il mondo, da fargli pensare male di tutto ciò che vi si svolge. Che sappia che l’uomo è

naturalmente buono, che lo senta, che giudichi il suo prossimo in base a se stesso; ma che veda

come la società depravi e perverta gli uomini, che scopra nel pregiudizio la fonte di tutti i loro

vizi; che sia portato a stimare ogni individuo, ma che disprezzi la moltitudine; che veda come

tutti gli uomini portino più o meno la stessa maschera, ma che sappia anche che vi sono dei volti

più belli della maschera che li ricopre”467. Il nuovo soggetto sociale personificato nel gruppo, ha

caratteri specificatamente adolescenziali perché l’intensità dell’esperienza di cui si fa portatore,

non si presenta nell’infanzia e non si conserverà nell’età adulta.

Il gruppo si configura come un vero e proprio microcosmo sociale468 in termini di struttura, di

funzioni e di attività che lo connotano. Si distinguono i gruppi spontanei o informali da quelli

strutturati o formali, anche se la forma più interessante e caratteristica di questa età è

riconducibile alla spontaneità aggregativa da cui la figura dell’adulto è estromessa perché “il

gruppo spontaneo è, infatti, quello che meglio corrisponde alla modalità attuale di costruzione

dell’identità, che privilegia il processo di individuazione e che sottolinea l’importanza

dell’autonomia e delle differenze rispetto a quella dei legami di provenienza e appartenenza”469.

Il gruppo disegna il proprio territorio in una zona privata che è nello stesso tempo pubblica.

Come lo spazio della propria camera rappresenta una zona franca nella casa dell’adolescente in

cui l’adulto non ha diritto di cittadinanza, allo stesso modo il gruppo non concede permessi di

soggiorno agli adulti. L’istanza pubblica si realizza solo nel confronto sociale con gli altri gruppi

di adolescenti. L’azione educativa adulta non ha accesso nel regno dell’autoeducazione dove i

codici della narratività segreta470 appartengono solo ai suoi creatori.

467 J.J. ROUSSEAU, Emilio o dell’educazione…, pp. 277-278.
468 “Il mondo adolescente può essere considerato come una vera e propria struttura sociale all’interno di una data
società, i cui membri oscillano tra l’instabilità che deriva dai cambiamenti psicologici e da quelli dell’ambiente
sociale, che non offre più la sicurezza che garantiva l’ambiente familiare, e la ricerca di un contenitore stabile, che
dia la garanzia di un certo riconoscimento di sé. Questo contenitore è il gruppo” in C. SAOTTINI, Il gruppo dei pari
in A. MAGGIOLINI, G. PIETROPOLLI CHARMET, Manuale di psicologia dell’adolescenza…, p. 169.
469 Ivi, p. 171.
470 “La condivisione dei segreti tra coetanei è una esperienza centrale in questa età e segnala la presenza di un
mondo interno percepito come diviso da quello esterno e non condivisibile se non a condizione di una decisione
personale a parlarne. Il trasferimento del segreto all’interno della coppia amicale aiuta all’individuazione e al
consolidamento di questo spazio interno. Il tradimento dell’amicizia è vissuto in modo spesso drammatico proprio
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La tipicità della dimensione gruppale è data dalla compresenza di maschi e femmine e da una

precisa collocazione spazio-temporale che ne definisce la stabilità e la fermezza all’interno

dell’assetto relazionale di ciascuno. Al di là delle caratteristiche morfologiche, la valenza del

gruppo dei pari risiede però, nel suo configurarsi come laboratorio identitario471 che riattiva in

modo straordinario le dinamiche legate alla costruzione del sé perché “la cultura di gruppo in

adolescenza porta in primo piano le interconnessioni tra la costruzione del Sé soggettivo e del Sé

sociale e tra continuità e discontinuità nella nascita della soggettività”472.

Alla mente del gruppo “i singoli membri delegano infatti una vera e propria funzione ostetrica

nei confronti del loro vero Sé; il gruppo dice la verità, è uno specchio, non è crudele; è anzi

tenero, partecipe, ma non tollera che ci si voglia nascondere o camuffare. La mente del gruppo è

dotata di sonde capaci di rintracciare i residui sepolti di antichissime immagini e rappresentazioni

di sé, e di stanarle; per questo ha capacità ostetriche; perché  fa nascere socialmente; stana gli

embrioni sociali più recalcitranti ad uscire allo scoperto; tutti i membri stivati nel contenitore

accogliente del gruppo dei pari debbono nascere…”473. Il senso di appartenenza ad un gruppo

conserva quindi, per l’adolescente un profondo valore relazionale sia perché la relazione diventa

lo strumento di conferma del sé, sia perché lo stare in gruppo permette l’esplorazione e la

sperimentazione di rapporti con l’altro prima sconosciuti ed inaccessibili. L’amicizia e

l’innamoramento rappresentano queste nuove possibilità. L’adolescente si fa sperimentatore della

relazione nello sforzo continuo e instancabile di abbozzare la propria identità sociale e di

espandere il proprio “alone dell’Io”474.

perché oltre che rappresentare la rottura di un patto, è il crollo della propria sicurezza personale” in A. FABBRINI,
A. MELUCCI, L’età dell’oro…, p. 140.
471 “L’adolescente attribuisce maggiore importanza alla esperienza soggettiva della vita di gruppo, è più sensibile ai
sentimenti di accettazione e di rifiuto, anche se espressi in modo velato, analizza l’esperienza che fa con gli altri,
essendo attento alle minime sfumature. Soggettivizza quindi l’esperienza di gruppo” in G. LUTTE, Psicologia degli
adolescenti…, p. 225.
472 C. SAOTTINI, Il gruppo dei pari…, p. 169.
473 F. SCAPARRO, G. PIETROPOLLI CHARMET, Belletà…, p. 78.
474“La ‘dimensione sociale’ dell’idea di sé si rivela anche in ciò che può essere indicato come ‘alone dell’Io’. Essa
consiste non più nell’occupare certe posizioni in una rete di rapporti interpersonali, bensì nel fatto di vivere gli altri
come ‘parti di sé’, ovvero come qualcosa che, se venisse a mancare, determinerrebbe un senso di impoverimento più
o meno grave della propria persona (…) L’elemento di novità, nell’adolescenza, è la presa di coscienza riflessa di
queste ‘appartenenze’, della loro maggiore o minore vicinanza ad un nucleo centrale vissuto come il proprio Io
inteso in senso stretto, ovvero come una particolare entità corporea e psichica che permane nel tempo, che può
spostarsi nello spazio, che conserva i ricordi delle esperienze compiute, che valuta le situazioni e prende decisioni,
che è insieme soggetto e promotore di certe attività ma anche per certi versi oggetto di alcune di esse” in G.
PETTER, Problemi psicologici della preadolescenza e dell’adolescenza…, pp. 276-277.
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La pregnanza relazionale è confermata dal fatto che quasi sempre i gruppi informali non sono

dediti ad attività specifiche e non si danno compiti dichiarati, se non quello dello stare

insieme475. “Le ricerche sulla gruppalità tendono a documentare come il compito che i gruppi si

danno nelle ultime generazioni di adolescenti non sia sociale o politico, e non concerna

l’esecuzione di un’azione trasformativa sugli stati del mondo. Si tratta invece di un compito che

ha a che fare col mondo interno, con l’apparato psichico del gruppo e con la qualità delle

relazioni che i singoli membri intrattengono fra di loro e col gruppo nel suo insieme.

La gruppalità adolescenziale attuale tende ad assumere un compito autoreferenziale che

riguarda il benessere della vita psichica del gruppo”476.

La forza coagulante del gruppo dei pari è, infatti, il progetto di crescita che accomuna i suoi

membri. “È essere adolescenti la questione centrale, dover cambiare, quindi crescere; avere il

medesimo problema, cioè la stessa età e gli stessi compiti evolutivi, è il cemento affettivo del

gruppo; la calamita che attira i pari età fra loro è la speranza che l’unione faccia la forza. La

forza di riuscire a pensare, e soprattutto a credere che la crescita sia possibile; la mente del

gruppo regala a tutti i suoi membri, entrati in risonanza, la certezza affettiva che il progetto

esiste; non lo definisce mai, ma garantisce che si è sulla strada buona per indovinare il proprio

destino”477.

Il gruppo è un congegno sociale raffinato che stabilisce i suoi meccanismi di entrata e di uscita.

Lo stare dentro o fuori dal gruppo regola il proprio successo o fallimento sociale, la propria

visibilità o invisibilità478 agli occhi dei coetanei e questo nuovo status sembra presagire la

propria collocazione futura nella società degli adulti. “L’appartenenza alla mente del gruppo

comporta un grosso lavoro affettivo che viene accettato di buon grado da parte dei componenti

del gruppo poiché svolge un’importante funzione di sostegno nella realizzazione dei compiti di

sviluppo, e contribuire alla fondazione della propria famiglia sociale significa investire nella

costruzione di uno strumento che verrà utilizzato nella realizzazione dei propri personali progetti

475 “Lo stare insieme (senza scopi precisi) e il parlare rappresentano le attività più importanti, e più cariche di
significati emotivi, del gruppo. Per tutti i partecipanti è fondamentale mantenere aperti i canali di comunicazione
con gli altri membri e questa garanzia è data soltanto dalla frequentazione continua degli amici. Il gruppo, infatti,
costruisce la propria coesione sulle piccole esperienze concrete vissute collettivamente e questa esperienza comune
induce un bisogno quotidiano di frequentazione. Non poter partecipare a tutti i momenti di incontro viene
considerato una ‘perdita’ sul piano personale” in M.L. POMBENI, L’adolescente e i gruppi di coetanei…, p. 257.
476 G. PIETROPOLLI CHARMET, I nuovi adolescenti…, p. 225.
477 F. SCAPARRO, G. PIETROPOLLI CHARMET, Belletà…, p. 71.
478 “Il gruppo amicale viene vissuto come un sostegno strumentale ed emotivo in grado di incidere nella costruzione
della propria reputazione e della propria visibilità sociale” in M.L. POMBENI, L’adolescente e i gruppi di
coetanei…, p. 251.
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(…). Il motivo per il quale i ragazzi si accollano la fatica e spesso anche il dolore che deriva dal

vivere così profondamente inscritti nell’apparato psichico gruppale, consiste nel fatto che il

gruppo è un poderoso sostegno per la realizzazione dei loro compiti di sviluppo”479.

Il gruppo è spazio transizionale vestito di intense connotazioni affettive e simboliche che

fornisce uno “status simbolico autonomo”480; oggi è anche il teatro dei riti di passaggio come

sperimentazioni comportamentali finalizzate ad entrare nella comunità degli adolescenti piuttosto

che nel mondo degli adulti.

Nell’elaborazione di una propria cultura, il gruppo diventa officina creativa di un nuovo prisma

valoriale che restituisce luce e colore all’Ideale dell’Io.

“Ogni membro del gruppo si fida di ciò che viene deciso ed elaborato come valore condiviso

dal gruppo, poiché sente che si tratta di valori elaborati da un prolungamento di se stesso, una

sorta di protesi psichica capace di prestazioni straordinarie e dotata di un coraggio affettivo che

la mente individuale non può avere”481.

Il gruppo è talmente congeniale alle esigenze di crescita e di affermazione dell’adolescente da

costituire lo specchio di una pluralità di immagini adolescenziali, anche quelle colorate di

estremismo482. Il fenomeno del bullismo e la devianza minorile con il passaggio all’atto che la

caratterizza, maturano spesso nelle pieghe sociali del gruppo che si trasforma in banda poiché “in

situazioni di difficoltà evolutiva, esso può fallire il suo compito di sostegno alla nascente identità

dell’adolescente”483.

Un nuovo volto della socializzazione adolescente si ravvisa oggi nella comunicazione virtuale

e nei gruppi dematerializzati che si costituiscono in rete: nuove forme di socialità in cui si gioca

letteralmente con il proprio nome e con la propria identità484, correndo il rischio di un

impoverimento della qualità emotiva dello scambio e della possibilità di relazioni autentiche485.

479 G. PIETROPOLLI CHARMET, I nuovi adolescenti…, p. 229.
480 G. LUTTE, Psicologia degli adolescenti…, p. 227.
481 F. SCAPARRO, G. PIETROPOLLI CHARMET, Belletà…, p. 75.
482 Cfr. M. GRIMOLDI, Adolescenze estreme. I perché dei ragazzi che uccidono, Feltrinelli, Milano 2006, pp. 137-
172.
483 C. SAOTTINI, Gruppo e banda in E. ROSCI (a cura di), 16 anni più o meno, Franco Angeli, Milano 2000, p. 41.
484 “Poiché la maggior parte dei ‘navigatori’ mantiene nel tempo lo stesso pseudonimo, si assiste alla nascita della
‘persona on line’. Il termine ‘persona’ in latino significa ‘maschera’ e, come tale, costituisce l’interfaccia tra
l’individuo e la società. Chi usa uno pseudonimo può, nella comunicazione, attribuirsi un’identità fittizia che
risponde in parte o per nulla alla sua identità reale. Poiché l’adolescente ha ancora un’identità fluida e spesso rifugge
l’alta definizione di sé, trova corrispondente ai suoi desideri uno scambio almeno parzialmente basato
sull’anonimato. Questa possibilità può aiutarlo a elaborare il senso della sua identità, favorire quei processi di
riconoscimento reciproco che si producono solo nella comunicazione, ma può anche alienarlo in una selva di



118

2.6.4. La scuola

Per comprendere l’incidenza dell’esperienza scolastica nella costruzione identitaria

dell’adolescente, è importante focalizzare l’attenzione sulla specificità di questo contesto di vita

e sulla particolarità di questo luogo educativo.

La scuola è una realtà complessa dal punto di vista relazionale: in essa convivono e si

intrecciano relazioni asimmetriche e simmetriche.

Mentre la famiglia e il gruppo dei pari hanno uno statuto relazionale univoco, la scuola

compone le caratteristiche di questi luoghi di vita proprio nella presenza contestuale di adulti e di

coetanei.

L’adolescenza si pone nel passaggio dalla scolarità obbligatoria a quella volontaria e quindi

nella transizione fra i cicli di studio. Ciò comporta un cambiamento qualitativo del vissuto

scolastico, considerando anche come esso sia inaugurato da una atto di scelta da parte

dell’adolescente.

“La decisione concernente il proprio futuro scolastico o lavorativo rappresenta, nei primi anni

dell’adolescenza, il momento culminante di un processo di riflessione su se stesso elaborato

progressivamente dal soggetto nel corso della propria storia. Il momento della scelta obbliga

l’adolescente a riflettere su di sé (in termini di caratteristiche personali, di risorse, di competenze,

di interessi ed aspirazioni) e lo spinge ad esplicitare, almeno a se stesso, le proprie aspettative per

il futuro”486.

L’attività scolastica è legata al processo di insegnamento-apprendimento che non si riduce

all’aspetto cognitivo ma conserva sempre anche una certa implicazione emotiva. A seguito di

questa composizione, la scuola costituisce un’importante occasione di sperimentazione

identitaria perché trasmette il senso della fatica e dell’impegno in connessione con la costruzione

di sé. “L’apprendimento in adolescenza riveste un ruolo significativo perché consente di

acquisire le competenze necessarie alla realizzazione dei compiti evolutivi e al raggiungimento

della condizione adulta. (…) La scuola rappresenta dunque un ambito fondamentale di

sperimentazione e valorizzazione del Sé e la qualità della relazione che l’adolescente intrattiene

specchi frammentati, che gli rimandano immagini di sé parziali, ambivalenti e contraddittorie che non riesce più a
sintetizzare” in S. VEGETTI FINZI, L’età incerta…, pp. 358-359.
485 D. MISCIOSCIA, Nuove frontiere delle culture giovanili in E. ROSCI (a cura di), 16 anni più o meno…, pp. 58-
59.
486 M.L. POMBENI, L’adolescente e la scuola in A. PALMONARI (a cura di), Psicologia dell’adolescenza…, p.
276.
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con l’esperienza scolastica è indicativa della peculiare capacità di soddisfare le esigenze

personali di successo e di riconoscimento sociale”487. La vita scolastica è regolata dalla

dimensione valutativa rispetto alle competenze dello studente, ruolo assegnato all’adolescente da

parte di questa istituzione488 che innesca inevitabilmente dinamiche di confronto, di

competizione, di crescita. Il ruolo di studente che i ragazzi sono chiamati a rivestire, si traduce in

un quotidiano esercizio ed in una messa alla prova della propria autostima.

L’andamento dell’esperienza è in grado di incidere profondamente sul processo di costruzione

dell’identità del soggetto al punto che l’insuccesso scolastico si presenta come una minaccia di

valorizzazione del proprio sé. Per Bandura489 l’acquisizione delle competenze scolastiche

continua ad essere la sfida cognitiva e motivazionale più impegnativa che la persona si trova ad

affrontare nel proprio processo di crescita490. Questa sfida si realizza all’interno della relazione

con gli insegnanti e con i compagni di classe491. Come ci ricorda Lutte, “le relazioni tra

insegnanti e studenti sono assai complesse e possono aiutare l’adolescente nel suo processo di

responsabilizzazione e emancipazione”492.

Il gruppo classe si differenzia dal gruppo amicale perché ha un “aspetto strutturale predefinito

e un suo preciso ciclo biologico; nasce a partire da una aggregazione eterodiretta, vive poi una

sua nascita psicologica e si trasforma progressivamente costruendo la sua storia e assumendo

dunque una tipica caratterizzazione affettiva fino al suo dissolvimento”493.

La classe si configura come realtà intrapsichica ed interpersonale nel rapporto con se stessi,

con i compagni, con gli insegnanti e con la scuola, oltre che con i genitori che sono presenti pur

nell’assenza fisica. La presenza genitoriale è testimoniata prima ancora che nel dialogo con gli

insegnanti, nell’attribuzione di valore conferita alla scuola come possibilità realizzativa e di

successo per il figlio. “La nuova famiglia immette il rendimento scolastico in un sistema di

487 M. LANCINI, L’apprendimento e la scuola in G. PIETROPOLLI CHARMET, Manuale di psicologia
dell’adolescenza …, p. 184.
488 “La scuola secondaria è l’istituzione per eccellenza degli adolescenti al punto che, nelle rappresentazioni comuni,
giovani e studenti sono spesso sinonimi” in G. LUTTE, Psicologia degli adolescenti…, p. 159.
489 A. BANDURA, Il senso di autoefficacia, Erickson, Trento 1996.
490 “Il riconoscimento che gli viene fornito circa la capacità di essere all’altezza del compito e di saper trovare
strategie adeguate alla risoluzione delle difficoltà incontrate incide sul processo di costruzione della propria identità
da parte dell’adolescente” in  M.L. POMBENI, L’adolescente e la scuola…, p. 276.
491 “L’immagine di sé elaborata nel quadro dell’esperienza scolastica si alimenta attraverso l’interazione prolungata
con alcuni adulti significativi (gli insegnanti) e il confronto con alcuni coetanei che mostrano di superare con
maggiore o minore difficoltà i diversi problemi posti dalla scuola; è rispetto a loro che il soggetto valuta i propri
risultati” in M.L. POMBENI, L’adolescente e la scuola..., p. 277.
492 G. LUTTE, Psicologia degli adolescenti…, p. 162.
493 F. GIORI, La vita affettiva della classe in E. ROSCI (a cura di), 16 anni più o meno…, pp. 169-170.
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valori che fa riferimento all’ideale dell’Io e non più al Super-io, lo costituisce come elemento

fondante in base al quale valutare la qualità della relazione affettiva e degli scambi narcisistici tra

figlio e genitori”494. Nella società attuale, il passaggio dalla famiglia etica alla famiglia affettiva

sembra riprodursi anche nel contesto scolastico in “un crescente processo di affettivizzazione da

parte degli adolescenti, i quali non portano a scuola solo il sistema cognitivo e il ruolo di

studente, ma altre dimensioni che hanno maggiormente a che fare con il ruolo affettivo di

adolescente: il corpo, il desiderio, la sessualità, la creatività, gli aspetti espressivi del Sé”.

Non a caso il contesto scolastico diventa sempre di più il palcoscenico del disagio evolutivo e

delle sue molteplici manifestazioni, in primis la classe che ha perso “le caratteristiche del

passato, quando dominava il timore, la paura e prevaleva l’allontanamento o la dissimulazione

dei sentimenti, e che ha invece acquisito i tratti di un vero e proprio ‘scenario’ dell’informalità,

nel quale prevalgono aspetti esibitivi, la teatralità dei gesti e l’espressione del Sé”495. La caduta

normativa della famiglia si traduce nell’indebolimento della classe come ambiente normato e

nella gestione sempre più problematica degli alunni da parte degli insegnanti. Nelle classi

scolastiche confluiscono percorsi adolescenziali sempre più differenziati, a partire, ad esempio,

dalla matrice interculturale che caratterizza l’adolescenza del nostro tempo. Questa complessità

impone alle figure adulte presenti nella scuola, un’amplificazione della loro responsabilità

educativa proprio mentre gli adolescenti sembrano impegnati in una dismissione dal loro ruolo di

studenti a vantaggio di un dominio spesso incontrastato del loro essere alla ricerca di sé496. “Gli

adolescenti attuali dimostrano di essere alle prese soprattutto con problemi di definizione del Sé

e del proprio ruolo sociale. Il loro disagio più marcato riguarda l’identità e la difficoltà a nascere

socialmente e questo aspetto ha a che fare con la presenza e la messa in scena, in ambito

scolastico, di un personaggio annoiato, incapace di valorizzarsi socialmente nel proprio ruolo di

studente”497.

Il vissuto scolastico impone all’adolescente il confronto con il proprio sé futuro; egli giunge a

rappresentarsi in un certo modo il proprio futuro nel procedere dell’esperienza scolastica,

494 M. LANCINI, L’apprendimento e la scuola …, p. 195.
495 Ivi, p. 192.
496 “I ragazzi sembrano soffrire più come adolescenti che come studenti, ed è questa sofferenza evolutiva, riferibile
alla realizzazione dei compiti fase specifici adolescenziali, che si riversa sui compiti scolastici e sul processo di
apprendimento. Tutto ciò richiede alla scuola e a chi è impegnato nell’istituzione scolastica una sempre più
approfondita e aggiornata competenza sul significato e sulle caratteristiche di questa sofferenza adolescenziale” in
M. LANCINI, Star male a scuola in E. ROSCI (a cura di), 16 anni più o meno…, p. 178.
497 Ivi, p. 180.



121

passando progressivamente da una presa di coscienza delle proprie risorse e dei propri limiti in

termini di competenze e abilità, fino a formulare un giudizio su di sé come persona, arrivando

così a definire chi è e chi potrà essere in futuro. Questo legame con la dimensione futura è

testimoniata dal fatto che “la scuola è spesso la prima istituzione ad essere attaccata quando

muore la speranza, poiché essa implicitamente tutela il futuro sostenendo che, se si sopporta il

dolore che somministra, è possibile conquistare un futuro sociale dotato di vantaggi tali da

garantire una più piena espressione del Sé.

Nei casi in cui i ragazzi sperimentino il dolore della morte della speranza, la prima istituzione

che attaccano è la scuola poiché non credono più che sia in grado di mantenere ciò che

implicitamente promette”498.

Se l’analisi degli atteggiamenti, dei vissuti e delle rappresentazioni dei ragazzi sembra

dimostrare una diffusa tendenza dell’adolescente ad uscire dal proprio ruolo di studente e un

prevalere di sentimenti di noia, apatia e indifferenza, di cui sono prova la demotivazione e

l’abbandono scolastico, ci si deve chiedere in che modo la scuola possa sostenere oggi il

processo di crescita di coloro che saranno gli adulti di domani.

498 G. PIETROPOLLI CHARMET, I nuovi adolescenti…, p. 207.
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Capitolo terzo

LA “MATERIALITÀ” DELLA RICERCA

Premessa

Il significato euristico che connota ciascun momento del processo metodologico ci conduce qui

alla presentazione della strumentalità della ricerca, ossia della materialità stessa del processo

conoscitivo in relazione alle prime due fasi della ricerca: l’indagine preliminare e l’indagine

empirica. L’argomentazione si inserisce dunque, nello spazio di inerenza che intercorre tra

metodologia e metodi, riferendoci appunto alla questione squisitamente tecnico-metodica che ha

condotto alla raccolta e al trattamento dei dati499.

Non è superfluo precisare come la questione degli strumenti di investigazione sia

inestricabilmente connessa alla natura dei dati e alla tipologia di informazioni che si ottengono

rispetto all’oggetto della nostra attenzione scientifica poiché “è evidente che le due questioni non

sono separabili, in quanto ciò che si andrà a descrivere non è un insieme di ‘dati’ indipendenti

dagli strumenti usati per definirli. Sono anzi proprio gli strumenti che possono consentire o meno

di conseguire ‘la cosa stessa’, che conducono ad una realtà piuttosto che un’altra, che fanno

cogliere un aspetto e ne occultano un altro”. Da qui la parzialità e nello stesso tempo l’originalità

di ogni ricerca in quanto “i risultati non conducono mai alla conoscenza di una realtà in senso

globale ed assoluto, indipendentemente dal ‘chi’ (il soggetto che la conduce) o dal ‘come’ di tale

ricerca”.

Percorrendo la suggestiva metafora disegnata da Iori, “l’approdo in un certo porto o in un altro,

in luoghi affatto diversi o il restare incagliati nelle secche di qualche rada dipende sia dallo

strumento, la nave, con cui si percorre il mare della ricerca, sia dal nocchiero, sia dalle scelte,

modalità e competenze con cui il nocchiero conduce la sua ‘navigazione’. (…) Cambiando il

percorso di indagine cambiano i risultati. Se si vogliono conseguire nuove conoscenze occorre

intraprendere nuove rotte. Anche nel rischio di naufragare. È questa la legge di ogni avventura

conoscitiva”500.

499 A tal proposito, nell’ambito della questione metodologica siglata dal “come” della ricerca, Corbetta parla di
“strumentazione tecnica del processo conoscitivo” in P. CORBETTA, Metodologia e tecniche della ricerca sociale,
il Mulino, Bologna 1999, pp. 21-22.
500 V. IORI, Essere per l’educazione…, p. 99.
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I fatti verso cui rivolgiamo il nostro interesse si traducono in dati: essi sono l’esito, il prodotto

di un processo interpretativo che si origina già nella scelta dell’oggetto di ricerca, per essere poi

condizionato dalla scelta metodologica ed infine in rapporto di stretta dipendenza con gli

strumenti di indagine. “I fatti e i dati non esistono in sé, ma dipendono in buona misura dai

contesti, dai metodi e dagli strumenti in cui e con cui li rileviamo”501.

I dati, come qualsiasi testo, sono dunque preceduti, avvolti e seguiti dall’interpretazione perché

la loro capacità di dire rispetto al fenomeno, dipende sia dalla natura strutturale del testo che

dalla sensibilità di chi legge.

1. L’ INDAGINE EIDETICA

Al fine di avvicinare il vissuto esperienziale dell’adolescente rispetto alla propria identità

personale, si è optato per uno strumento di natura qualitativa che si è ritenuto particolarmente

congruente con le esigenze esplorative dell’indagine eidetica. Si tratta del focus group502,

altrimenti detto “intervista focalizzata di gruppo”.

1.1 Il perché di una scelta

Il gruppo, come campo di applicazione di tale strumento di indagine, si è ritenuto la via

privilegiata per la possibilità di accesso al mondo adolescenziale. La dimensione gruppale, per la

pregnanza esistenziale che riveste in questa età della vita, caratterizza infatti, più di qualsiasi

altra situazionalità comunicativa, il desiderio di espressione di sé dell’adolescente.

Il focus group ha dunque, il pregio di riprodurre un ambiente di conversazione che è fedele alla

realtà quotidiana dei soggetti partecipanti. Esso rappresenta un modo per “operazionalizzare

l’intersoggettività”503.

501 E. GATTICO, S. MANTOVANI, La ricerca sul campo in educazione. I metodi quantitativi…, p. 19.
502 “I focus group rivestono un ruolo molto più significativo come metodologia ‘secondaria’, che si affianca ed è
complementare a metodi diversi. Questo ruolo si esplicita fondamentalmente in tre ambiti distinti: nelle indagini
esplorative che forniscono una base di conoscenze contestuali, su cui approntare un disegno di survey; in fase di
approfondimento delle indagini quantitative, per fornire un sostegno interpretativo ai risultati della ricerca; infine,
per comunicare i risultati ai soggetti studiati dalla ricerca…” in M. BLOOR, J. FRANKLAND, M. THOMAS, K.
ROBSON, I focus group nella ricerca sociale (tit. orig.: Focus groups in social research, 2001), Erickson, Trento
2002, p. 20). Una sintesi efficace su questo strumento di ricerca si trova in C. ALBANESI, I focus group, Carocci,
Roma 2004.
503 C. ALBANESI, I focus group, Carocci, Roma 2004, p. 31.
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Il valore aggiunto dei dati ottenuti dal focus group risiede proprio nella loro natura interattiva.

Essi sono, infatti, frutto della negoziazione di significato che avviene nell’interazione sociale e

rispondono bene all’esigenza euristica di pervenire al senso comune di un’esperienza, come

quella che riguarda l’identità personale, difficilmente trasmissibile o percepibile in una intervista

vis à vis, ad esempio.

È da considerare come il concetto di identità personale sia talmente implicito alla quotidianità

delle persone da poter essere assimilato ad una sorta di “assunzione normativa”, ossia a qualcosa

che non trova frequenti occasioni di esplicitazione e verbalizzazione, diventando raramente

oggetto sistematico del nostro pensare. Infatti, “nella vita di ogni giorno, raramente viene

esplicitato l’ordinamento normativo che sta alla base delle opinioni e dei comportamenti. Esso

viene normalmente dato per scontato (…) le circostanze che ci inducono a prendere in esame,

elaborare e valutare le nostre assunzioni normative, sono del tutto inusuali: in condizioni di

normalità difficilmente vi facciamo riferimento, se non in modo occasionale, estemporaneo e

allusivo”504.

Il contesto dell’intervista focalizzata di gruppo, se ben valorizzato, può fornire a quanti vi

partecipano l’opportunità e lo stimolo per esplicitare queste assunzioni normative, abitualmente

relegate nella sfera dell’implicito.

Dal punto di vista del ricercatore, il setting del focus group permette di entrare in contatto, oltre

che con i modelli di interazione, con l’universo linguistico e comunicativo che è proprio, nella

quotidianità, dei soggetti della ricerca. I dati che si ottengono dalla conduzione di un focus group

sono ad alta densità contestuale perché nascono in quel particolare gruppo composto da quelle

persone, dentro una situazione specifica, idiografica e quindi difficilmente generalizzabile, pena

la fecondità e ricchezza dei dati stessi.

“Il dibattito che si sviluppa all’interno dei focus group, in definitiva, permette di raccogliere

una ricca messe di dati sui significati di gruppo che emergono rispetto a una data questione”505 e

si rivela  “una risorsa preziosa per documentare le complesse e mutevoli dinamiche attraverso

cui si formano, si elaborano e si applicano le norme e i significati propri del gruppo”506.

504 M. BLOOR, J. FRANKLAND, M. THOMAS, K. ROBSON, I focus group nella ricerca sociale…, p. 15.
505 Ivi, p. 17.
506 Ivi, p. 32.
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1.2 Le caratteristiche dei gruppi

Si è scelto di effettuare due focus group per un totale di quattordici adolescenti coinvolti. I due

gruppi si caratterizzano per un significativo grado di eterogeneità rispetto al sesso, alla classe (da

cui si desume l’età) e alla tipologia di scuola frequentata, come mettono in evidenza le tabelle

sottostanti.

GRUPPO A
SCUOLA

CLASSE
Liceale Tecnica Professionale

Prima
(14-15 anni)

1 Femmina
1 Maschio

1 Maschio

Terza
(16-17 anni)

1 Femmina 1 Maschio

Quinta
(18-19 anni)

1 Femmina
1 Maschio

GRUPPO B
ISTRUZ.

CLASSE
Liceale Tecnica Professionale

Prima
(14-15 anni)

1 Femmina 1 Maschio

Terza
(16-17 anni)

1 Maschio 1 Femmina 1 Femmina

Quinta
(18-19 anni)

1 Maschio 1 Femmina

La composizione dei gruppi si è rivelata particolarmente adatta507 alle esigenze conoscitive ed

esplorative dell’indagine preliminare.

Il gruppo “A” è composto da tre ragazze, due delle quali frequentano il liceo e solo una

l’istruzione tecnica, e da quattro ragazzi equamente distribuiti tra liceo ed istruzione tecnico-

professionale. Il gruppo “B” è formato, invece, da quattro femmine che rappresentano

l’istruzione tecnica e professionale, e da tre maschi che appartengono alle tre tipologie di scuola.

I due gruppi, strutturati per i focus group, appaiono sostanzialmente complementari in quanto

si completano reciprocamente rispetto alle variabili che connotano i componenti, a partire dal

sesso, dall’età fino all’appartenenza scolastica.

Malgrado questa differenziazione, tutti i componenti si conoscono in quanto frequentanti la

stessa associazione sportiva presso cui svolgono attività differenti, sia individuali che di squadra.

507 “L’essere adatti ha a che fare con una serie di variabili: la qualità/quantità di informazioni possedute circa
l’oggetto di ricerca, il livello di motivazione a essere coinvolti, la disponibilità a esprimere le proprie opinioni in un
contesto di gruppo” in C. ALBANESI, I focus group…, p. 50.
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Questo fattore di comunanza tra i soggetti si è rivelato particolarmente funzionale

all’attivazione della discussione e ha permesso di gestire in modo equilibrato un argomento

complesso e delicato come quello legato al vissuto identitario.

1.3 La conduzione

La conduzione dei due focus group508 si è articolata secondo tre momenti così individuabili:

- l’esplicitazione dello scopo e del tema della ricerca;

- la definizione delle regole;

- la discussione.

La conversazione è stata introdotta da una premessa attraverso cui si è presentata

sinteticamente la ricerca, dichiarando come l’intervista di gruppo avrebbe contribuito alla

costruzione di un ulteriore strumento di indagine rivolto ad un campione più ampio di

adolescenti.

Questo preambolo ha permesso da un lato, di motivare i partecipanti in quanto venivano

riconosciuti come ‘testimoni privilegiati’ della realtà oggetto di studio, dall’altro ha introdotto il

senso della compartecipazione degli adolescenti alla ricerca.

I due focus group hanno avuto caratteristiche uniformi rispetto al luogo di realizzazione (una

stanza adiacente al luogo di ritrovo abituale dei soggetti e quindi comodamente raggiungibile da

tutti i ragazzi), ai tempi (durata di 1 ora e 30 minuti) e alle figure presenti (il conduttore e

l’osservatore).

Facendo riferimento all’approccio metodologico della presente ricerca, “nell’interpretazione

eidetica l’oggetto del metodo fenomenologico è quel fenomeno costituito dal significato

dell’esperienza vissuta così com’è percepita dai partecipanti. Affinché tale significato si

costituisca come oggetto d’indagine viene loro chiesto di descrivere un’esperienza che hanno

vissuto, non un’esperienza vicariante e nemmeno una riflessione sulla loro esperienza, tanto

meno considerazioni generali sul tema della ricerca. L’oggetto dell’indagine fenomenologico-

eidetica è, quindi, costituito dalle descrizioni fornite dai partecipanti e l’obiettivo che persegue

consiste nell’analizzare tali descrizioni per pervenire ad una precisa descrizione del fenomeno

così come si manifesta nella sua percepita immediatezza”509.

508 Questa fase della ricerca è stata realizzata nei mesi di febbraio e marzo dell’anno scolastico 2006-2007.
509 L. MORTARI, Cultura della ricerca e pedagogia…, p. 170.
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Per la natura esplorativa e propedeutica dell’indagine preliminare, la griglia di conduzione ha

presentato un basso grado di strutturazione, limitandosi ad alcune domande-guida nella

conversazione, per direzionare, ma non costringere, il dialogo tra i partecipanti. È necessario

ricordare infatti, che le domande510 devono aiutare a raccogliere i dati di cui si necessita, ma

devono altresì favorire la conversazione di gruppo. In questo senso, la conduzione è più

assimilabile ad una topic guide511, ossia ad una guida per argomenti.

Le domande proponevano alcuni nuclei tematici che dal generale conducevano al particolare, a

partire dalla rappresentazione sociale dell’adolescenza fino all’esperienza vissuta dei soggetti in

gioco.

Si è partiti proponendo la definizione di adolescenza come crisi di identità e chiedendo di

esprimere l’accordo o il disaccordo, motivando la validità o meno di tale equivalenza.

Passando al piano dell’esperienza personale, si è cercato di approfondire la percezione del

cambiamento adolescenziale nel vissuto dei ragazzi e delle ragazze, attivando la conversazione

sui ricordi legati all’ingresso in questa età della vita e ai momenti di svolta che l’hanno

connotata. In tal modo si è tentata una ricostruzione retrospettiva della rappresentazione di sé

dell’adolescente.

1.4 L’analisi dei dati

Se l’intersoggettività costituisce il valore aggiunto dei dati raccolti, essa può diventare un

elemento di vulnerabilità in sede di analisi. L’analisi dei dati non rappresenta un momento

puntuale ed isolato rispetto alla conduzione dell’intervista di gruppo. Il trattamento dei dati ha,

infatti, un andamento processuale che si annuncia già dalla progettazione del focus group e si

articola sostanzialmente in tre fasi: la registrazione, la trascrizione, l’indicizzazione.

“I dati raccolti dai focus group rivelano l’ambiguità di fondo che è propria di qualsiasi

interpretazione: la natura alquanto caotica dei risultati non dipende dai difetti di metodo, ma

riflette fedelmente la natura dell’oggetto di studio”512.

La registrazione è premessa irrinunciabile per la trascrizione del testo come forma oggettivata

della conversazione sviluppatasi all’interno del gruppo. Il testo scritto, che si ottiene dalla

510 Sulla tipologia di domande utilizzabili all’interno dei focus group si veda R.A. KRUEGER, Focus group. A
practical guide for applied research, Sage, London 1994.
511 V.L. ZAMMUNER, I focus group, il Mulino, Bologna 2003, p. 147.
512M. BLOOR, J. FRANKLAND, M. THOMAS, K. ROBSON, I focus group nella ricerca sociale …, p. 17.
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trascrizione, costituisce la base di riferimento per l’analisi vera e propria, ossia per

l’indicizzazione dei dati. Questo processo ha lo scopo di raggruppare tutti i brani di

conversazione, che riguardano un particolare tema, sulla base di alcune ricorrenze tematiche ed

assimilazioni argomentative in una sorta di “orizzontalizzazione che consente di disegnare

l’orizzonte di significati in cui si situano i parlanti”513. Sulla base di questa analisi tematico-

categoriale, si struttura il “framework analitico”514 del ricercatore. “I dati prodotti riflettono la

natura del processo conversazionale da cui originano (discussioni interrotte, cambi di argomento,

contraddizioni, fraintendimenti) e ciò rende difficile svolgere su di essi un’analisi sistematica”515.

Nel nostro caso, l’analisi qualitativa tematica, effettuata manualmente sul testo delle

conversazioni, si è tradotta nella struttura eidetica finalizzata a spiegare e rendere

concettualmente il vissuto identitario degli adolescenti. La struttura eidetica è assimilabile ad un

modello516 di lettura e di spiegazione, cioè ad “una rappresentazione che permette di fornire un

insieme di punti di riferimento utili per riprodurre alcune caratteristiche dell’entità cui si sta

interessando”517.

La focalizzazione argomentativa, promossa all’interno dei due gruppi, ha permesso di isolare e

circoscrivere tre aree tematiche intorno a cui si è polarizzata la conversazione. Si tratta delle tre

dimensioni legate al corpo, al pensiero e alla relazionalità che sono emerse come categorie

ricorrenti del cambiamento adolescenziale, così come percepito dai ragazzi e dalle ragazze

partecipanti. Questa categorizzazione ha orientato l’indagine empirica, contribuendo in

particolare alla costruzione dello strumento di indagine.

È evidente come le dimensioni del corpo, del pensiero e della relazionalità rievochino il

dispositivo concettuale della persona che ha orientato dal punto di vista teorico la ricerca; si

intravede, infatti, una sorta di condensazione concettuale in cui il corpo coincide con l’elemento

del corpo proprio, la categoria del pensiero ingloba l’orizzonte soggettivo e storico-culturale, la

relazionalità comprende l’incontro di autostima e riconoscimento.

513 L. MORTARI, Cultura della ricerca e pedagogia…, p. 173.
514 M. BLOOR, J. FRANKLAND, M. THOMAS, K. ROBSON, I focus group nella ricerca sociale …, p. 96.
515 C. ALBANESI, I focus group, Carocci, Roma 2004, p. 22.
516 “Se una modellizzazione implica una cernita degli elementi rilevanti entro la realtà, scopriremo che sia in un
caso, sia nell’altro, l’introduzione di determinate categorie descrittive avrà indotto l’apparizione di “fatti” nuovi,
oppure la scomparsa più o meno completa di altri fatti (è dunque evidente che anche una descrizione costituisce una
rappresentazione semplificata della realtà, altrimenti non ci servirebbe a nulla, e, per contro, ogni semplificazione
significativa implica l’eliminazione dei dettagli che, per le più varie ragioni, non ci appaiono utili a trasmettere il
senso globale dell’evento)” in E. GATTICO, S. MANTOVANI, La ricerca sul campo in educazione. I metodi
quantitativi…, p. 3.
517 Ivi, p. 2.
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2. L’INDAGINE EMPIRICA

L’indagine empirica è stata realizzata presso gli studenti delle scuole secondarie di II grado,

statali e paritarie, della città di Padova per un totale di 993 osservazioni518.

2.1 La scelta dello strumento

All’interno della pluralità di metodi e strumenti della ricerca educativa519, si è operata una

scelta precisa: realizzare l’indagine empirica mediante un questionario cartaceo auto-

somministrato.

Se da una parte, il questionario520 rappresenta uno strumento di ricerca tradizionale, dall’altra

le sue caratteristiche costitutive hanno permesso di rispondere alle molteplici esigenze

conoscitive e metodologiche della presente ricerca.

Si è visto come la finalità conoscitiva sia articolata in domande di ricerca: la modalità

dell’interrogazione, che è propria del questionario, risulta in primis coerente con questo

atteggiamento speculativo. “Il questionario (…) acquista un’importanza di rilievo quando si

tratta di tradurre la problematica della ricerca in una serie di domande. A questo punto, occorre

pertanto tener presente che ogni elemento in un questionario costituisce idealmente un’ipotesi, o

una parte di ipotesi; cioè, l’inserimento di ciascuna domanda deve essere giustificato dal fatto

che il ricercatore può logicamente aspettarsi che la risposta sarà significativa per il suo problema

centrale. Tutto ciò, ovviamente, richiede la più vasta conoscenza possibile dell’area in cui

lavora”521.

L’oggetto di ricerca prescelto, ossia l’identità personale nell’adolescente, si costituisce per la

sua natura pluridimensionale al pari di un costrutto, ossia come una costruzione concettuale

complessa, difficile da rilevare empiricamente. Ciò ha implicato la necessità di una

operazionalizzazione522 che permettesse di cogliere il concetto di identità nelle sue dimensioni

costitutive e manifeste.

Si è detto come il processo di destrutturazione e di sintesi concettuale operato nell’ambito

dell’indagine preliminare, abbia trovato espressione nella struttura eidetica.

518 La rilevazione dei dati è stata effettuata nei mesi di novembre e dicembre dell’anno scolastico 2007-2008.
519 Cfr. R. TRINCHERO, I metodi della ricerca educativa, Laterza, Bari 2004.
520 A. MANGANELLI RATTAZZI, Il questionario. Aspetti teorici e pratici, Cleup, Padova 1990.
521 G. PELLICCIARI, G. TINTI, Tecniche di ricerca sociale, Franco Angeli, Milano 1998, p. 246
522 “La rilevazione empirica di un concetto non direttamente osservabile passa attraverso la successione di quattro
fasi: 1. l’articolazione del concetto in dimensioni; 2. la scelta degli indicatori; 3. la loro operativizzazione; 4. la
formazione degli indici” in P. CORBETTA, Metodologia e tecniche della ricerca…, pp. 114-117.
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Tale modello di spiegazione dell’identità personale dell’adolescente si rispecchia ora nella

struttura interna del questionario.

Lo strumento prescelto è, infatti, passibile di suddivisione in aree di indagine o quadri di

riferimento e sensibile alla gradualità argomentativa e logica che l’analisi di concetti complessi

esige. La categorizzazione derivata dai focus group, ha potuto così essere trasposta

nell’articolazione dello strumento di indagine empirica.

Il questionario si caratterizza per ricchezza e polimorfismo del materiale empirico in quanto

permette di raccogliere contemporaneamente dati di natura quantitativa e qualitativa.

L’esigenza di costituire una base empirica numericamente significativa523, per accedere alla

confrontabilità dei dati sulla fenomenologia adolescenziale, è stata soddisfatta dalle possibilità di

standardizzazione524 che il questionario offre più di ogni altro strumento in quanto rappresenta

un’occasione investigativa accomunante.

In ultima istanza, è stata considerata la tipologia dei soggetti a cui la ricerca si rivolge e

l’adattabilità degli strumenti di indagine a disposizione. Reperendo i dati all’interno di contesti

scolastici e rivolgendosi a ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni su una tematica delicata come la

rappresentazione di sé, l’anonimato si è posto come condizione irrinunciabile per la libertà di

espressione e quindi per l’attendibilità dei dati.

2.2 La struttura del questionario

La costruzione dello strumento di indagine si è avvalsa di una pluralità di fonti, a partire dalle

indicazioni provenienti dalla metodologia della ricerca, passando attraverso la letteratura

tematica fino all’analisi di alcune ricerche preesistenti su adolescenti indagati mediante

questionario525.

523 “Un questionario può essere somministrato nello stesso momento ad un gruppo di persone. Questa modalità dà al
ricercatore la possibilità di controllare l’ambiente e la situazione in cui avviene la raccolta dei dati, allo stesso tempo
garantisce un buon livello di uniformità della somministrazione stessa in quanto un solo intervistatore può esaminare
diversi gruppi; assicura inoltre un notevole risparmio dato che diverse persone possono essere esaminate a un costo
equivalente a quello necessario per esaminarne una. (…) Con questa modalità di somministrazione si ha, in genere,
un tasso di ritorno molto elevato e un alto numero di risposte valide” in A. MANGANELLI RATTAZZI, Il
questionario…, pp. 42-43.
524 “La standardizzazione dello stimolo rappresenta un elemento fondamentale dell’inchiesta campionaria ed è
finalizzato a garantire la comparabilità delle risposte e la possibilità di analizzarle con gli strumenti della statistica”
in P. CORBETTA, Metodologia e tecniche della ricerca sociale…, p. 170.
525 Il riferimento principale è alla ricerca nazionale COSPES che ha indagato sulla formazione dell’identità negli
adolescenti italiani; essa si è rivelata evidentemente in sintonia con le finalità conoscitive della presente ricerca. La
struttura del questionario che si presenta, è debitrice di uno degli strumenti di ricerca titolato “La mia esperienza di
adolescente”. Il questionario in oggetto è stato somministrato nel 1992 ad un campione di 5446 soggetti adolescenti,
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La struttura interna dello strumento ricalca la tripartizione categoriale maturata nell’ambito dei

focus group. L’articolazione di ciascuna dimensione relativa al corpo, al pensiero e alla

relazionalità ha fatto riferimento anche alla tematizzazione in letteratura dell’adolescenza ma

sempre nel rispetto della discorsività degli adolescenti partecipanti alla prima fase della ricerca.

Il questionario titolato “Essere adolescenti oggi” è suddiviso in cinque sezioni o quadri di

riferimento:

A) Dati generali (1-5)

B) Famiglia d’origine (6-11)

C) Il corpo (12-22)

D) Il pensiero (23-33)

E) La relazionalità (34-61)

Le sezioni “A” e “B” sono di carattere generale e sono finalizzate all’acquisizione di

informazioni sul soggetto intervistato e sulla famiglia a cui appartiene. In particolare, la sezione

“A” pone l’adolescente di fronte alla restituzione dei dati generali che lo riguardano, chiedendo

di specificare il sesso, l’anno di nascita, la nazionalità, il luogo di residenza e la classe

frequentata.

Sezione “A”: DATI GENERALI
QUESITO MODALITÀ DI RISPOSTA

1. Qual è il tuo sesso?  M  F
2. In quale anno sei nato/a? 19…
3. Indica la tua nazionalità:  Italiana  Altra (specifica)…………..

4. Indica il tuo luogo di residenza:
 città centro
 città periferia
 cittadina > (più  di)15.000 ab.
 paese < (meno di)15.000 ab.

5. Quale classe stai frequentando?  1°  3°  5°

La sezione “B” riguarda invece, le caratteristiche del contesto familiare in cui l’adolescente

vive, a partire dal numero di componenti del nucleo familiare alla tipologia sociologica della

famiglia stessa. L’attenzione passa poi sulle figure genitoriali in riferimento all’età, al grado di

nell’ambito di un ampio impianto di ricerca. Si indicano di seguito le domande che nel questionario della presente
ricerca si riferiscono allo strumento COSPES: C20, D26, E42, E43, E46, E51, E56, E57, E60. Altri quesiti sono
frutto di un riadattamento: C22, D24, D25, D32, D33, E59. Si veda TONOLO G., DE PIERI S., L’età incompiuta.
Ricerca sulla formazione dell’identità negli adolescenti italiani, ElleDiCi, Torino 1995, p. 353.
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istruzione e alla professione che le caratterizza. Segue l’analisi sulla presenza o meno dei

rapporti di fratellanza.

Sezione “B”: FAMIGLIA D’ORIGINE
QUESITO MODALITÀ DI RISPOSTA

6. Indica il numero dei componenti del tuo
nucleo familiare:

n°…

7.  A quale tipologia appartiene la tua famiglia?  Famiglia nucleare (genitori e figli)
 Famiglia naturalmente allargata
(presenza di figure parentali oltre a genitori e
fratelli)
 Famiglia convenzionalmente allargata
(specifica come):

 Nuovo compagno madre
 Nuova compagna padre
 Figli acquisiti
 Figli adottivi
 Figli in affido

 Famiglia con un solo genitore (specifica quale):
 padre  madre

 Altro (specifica): ………………….
7a. In caso di famiglia con un solo genitore,
indica la condizione del genitore:

 ragazza madre
 vedovo/a
 separato/a
 divorziato/a
 altro (specifica): ………………………

8. Indica l’anno di nascita e la nazionalità dei
tuoi genitori: Genitore Anno di nascita Nazionalità

PADRE
MADRE

9. Indica con una crocetta il titolo di studio dei
tuoi genitori: TITOLO DI STUDIO PADRE MADRE

Nessun titolo
Licenza elementare
Licenza media
Attestato di formazione
professionale
Diploma di scuola media
superiore
Laurea
Dottorato di ricerca

11. Hai fratelli/sorelle?  Sì  No
11a. Se hai fratelli/sorelle, completa la seguente
tabella: Fratello/

sorella
Anno di
nascita

Sesso Istruzione

1°
2°
3°
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I dati che si ricavano dalle prime due sezioni del questionario permettono dunque, di

tratteggiare le caratteristiche socio-demografiche e familiari dei soggetti indagati. Esse, se da un

lato, offrono una descrizione dettagliata del campione di riferimento, dall’altro, si rivelano

importanti variabili e significative discriminanti in sede di analisi ed interpretazione dei dati.

Le sezioni C, D, E riflettono invece, le dimensioni attraverso cui si è scelto di leggere il

concetto di identità personale, le stesse che l’indagine preliminare ha fatto emergere.

Il corpo, il pensiero e la relazionalità, che costituiscono le dimensioni costitutive del vissuto

identitario degli adolescenti, sono state tradotte in una serie di item. La formulazione dei quesiti è

stata preceduta dalla  specificazione delle dimensioni in forma di indici ed indicatori, così come

viene riportato nella tabella che segue. Ciò ha permesso una definizione operativa del concetto in

esame attraverso una proposta di osservabilità empirica dello stesso.

DIMENSIONE INDICE INDICATORE ITEM

1. CORPO Corpo-soggetto

Corpo-oggetto

Gradimento estetico

Spazialità

Temporalità

Valutazione Io-Altri

Oggettualità

12-13-14

19

20-21-22

15-16-17

18

2. PENSIERO Coscienza di sé

Proiezione nel futuro

Assiologia

Concetto di sé

Percezione cambiamento

Affrontement

Status e professione

Scelta valori

Giudizio morale

23

24-25-27

26

28-29

30-31

32-33

3. RELAZIONALITÁ

a) FAMIGLIA

b) SCUOLA

Identificazione

Essere figlio

Essere studente

Libertà di essere

Rappresentazione adulto

Vissuto famigliare

Riconoscimento

Comunicazione

Conflittualità

Vissuto scolastico

Autostima-riconoscimento

34-35

36-37

38-39-40

41

42-43

44-45-46

47-48

49-50
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c) GRUPPO Essere coetaneo

Rappresentazione insegnante

Attribuzione valore

Esperienza vissuta

Relazione amicale

Relazione affettiva

51-52

53

54-55-56-57

59-60

61-62

Le domande relative alla prima area del corpus del questionario (sezione “C”), sono finalizzate

ad indagare il rapporto che l’adolescente intrattiene col proprio corpo in termini di significazione

e di esperienza. In particolare, a partire dal grado di soddisfazione rispetto alla propria immagine,

si è passati ad analizzare l’attribuzione di importanza rispetto al corpo come fattore di identità,

nell’incrocio tra il proprio punto di vista e quello che si attribuisce agli altri.

Si è giunti poi alla considerazione del significato della propria presenza veicolata dal corpo, in

quanto realtà immersa nella dimensione spazio-temporale, e supportata dall’oggettualità.

Per quanto riguarda lo spazio vissuto, si è ancorata la sensazione dell’essere se stessi agli

abituali luoghi di vita e di relazione dell’adolescente.

In riferimento alla temporalità, l’analisi si concentra sulle caratteristiche del tempo libero come

area rivelativa della quotidianità dei ragazzi.

Sezione “C”: IL CORPO
QUESITO MODALITÀ DI RISPOSTA

12. Quanto sei soddisfatto del tuo aspetto fisico? o Molto
o Abbastanza
o Poco
o Per niente

13. Cosa ti piace del tuo corpo?

14. Cosa non ti piace del tuo corpo?

15. Secondo il tuo punto di vista, quanto conta
l’aspetto fisico?

o Molto
o Abbastanza
o Poco
o Per niente

16. Secondo te, gli altri quanta importanza
danno all’aspetto fisico?

o Molto
o Abbastanza
o Poco
o Per niente

17. Un/a ragazzo/a della tua età può rendere più
interessante il proprio aspetto fisico:

o vestendosi alla moda
o praticando uno sport
o affidandosi a cure estetiche e/o chirurgiche
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o esprimendo la propria personalità
18. A volte è come se certi oggetti facessero
parte di ciò che siamo. Io mi sentirei perso/a
senza:

19. In quale luogo ti senti libero di essere
veramente te stesso?

o A casa
o A scuola
o In piazza o per strada
o Nei locali che frequenti (bar, sala giochi,

discoteca…)
o In palestra o nel campo sportivo
o In patronato
o In casa di amici
o Altro (specifica): ………………..

20. Il mio tempo libero: o è per me impegnativo e faticoso
o mi rilassa e distende
o non ne ho a sufficienza

21. Nel tempo libero che trascorro in casa
preferisco:

o dormire
o leggere
o ascoltare musica
o guardare la TV
o giocare con la Play
o navigare in Internet
o altro (specifica): ………………..

22. Nel tempo libero che trascorro fuori casa:
(Scegli al massimo due risposte)

o esco con gli amici
o vado nei locali
      (bar, birreria, sala giochi, discoteca…)
o faccio attività di volontariato
o gironzolo senza meta
o vado in motorino
o frequento oratori, centri giovanili
o esco con il/la ragazzo/a
o vado in biblioteca
o vado al cinema o teatro
o faccio sport
o vado a far spese
o esco con i miei genitori

La seconda area di indagine (sezione “D”) riguarda il pensiero come elemento qualificante del

concetto di sé; la collocazione mediana dei quesiti coincide con la centralità di significati che

questa dimensione detiene nell’ambito del questionario. Essa permette, infatti, di focalizzare

l’attenzione sulla capacità riflessiva del giovane da cui discende la percezione e la

rappresentazione di sé.

Dall’invito ad auto-descriversi, si passa all’analisi del cambiamento percepito dal giovane nella

contingenza del suo processo di crescita per sondare la coscienza di sé rispetto al proprio

momento evolutivo, anche in riferimento alla capacità di fronteggiare e reagire alle difficoltà.



137

Si approfondisce l’analisi in relazione al potere trasformativo del pensiero che l’adolescente

avverte in rapporto al desiderio di cambiare qualcosa della sua vita.

Sezione “D”: IL PENSIERO
QUESITO MODALITÀ DI RISPOSTA

23. Scegli la frase che più descrive chi sei: o Io sono quel che penso
o Io sono quel che sento dentro
o Io sono quel che faccio

24. Solo pochi anni fa eri ancora bambino/a.
Ora che sei cresciuto/a in cosa ti senti
diverso/a da allora? (Scegli al massimo due
risposte)

o Ho un corpo adulto capace di provare
nuove sensazioni

o Dipendo meno dai miei genitori
o Posso stare fuori di più la sera
o Posso disporre dei miei soldi come voglio
o Ho il/la ragazzo/a
o Le mie idee e opinioni vengono ascoltate
o Rifletto di più dentro di me e penso al mio

futuro
o Non vorrei crescere, rimpiango l’infanzia
o Nulla è cambiato

25. Si dice che, alla tua età, aumenti la capacità
di riflettere su se stessi; nel tuo caso, da che
cosa lo capisci maggiormente? (Scegli al
massimo due risposte)

o Mi interrogo sul perché delle cose
o Riesco ad analizzare i miei sentimenti
o Riesco a mettermi nei panni dell’altro
o Ripenso spesso al mio modo di essere e

fare
o Penso spesso al mio futuro e a quello che

diventerò
o Ho iniziato a scrivere un diario segreto
o Non mi capita di riflettere su me stesso

26. Quando hai delle difficoltà e ti senti
insoddisfatto/a, che tipo di reazione provi
solitamente?

o Mi si chiude lo stomaco
o Sento il bisogno di bere alcolici
o Provo rabbia e distruggerei quello che mi

circonda
o Avrei voglia di stordirmi (andando in

discoteca o ascoltando musica forte)
o Mi sento cadere il mondo addosso e non

riesco a reagire
o Dopo un momento di disagio, affronto la

situazione
27. Se tu potessi cambiare qualcosa della tua
vita, cosa vorresti cambiare?

Se la coscienza di sé si attesta nel presente, essa si sviluppa e si approfondisce nella proiezione

e nell’immaginazione di sé rispetto al futuro. Il desiderio o l’aspettativa del giovane rispetto al

proprio sé professionale e relazionale diventa dunque un segnale rivelativo del suo senso

progettuale e quindi della rappresentazione futura di sé.
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28. Prova ad immaginarti come sarai tra dieci
anni:

o Ancora studente
o con un lavoro
o ancora in famiglia
o solo/a (single)
o sposato/a con figli
o sposato/a senza figli
o non riesco ad immaginarmelo

29. Che professione vorresti fare da grande?

Il pensiero dell’adolescente capace di operare scelte e di formulare giudizi, trova infine

spessore e compimento nell’assiologia come direzionalità morale del sé, colta nella scelta di

valori e nell’espressione del giudizio morale rispetto a determinati comportamenti.

Nell’ambito della riflessività dell’adolescente, l’area di indagine si conclude con la richiesta di

esprimersi sulla frequenza delle forme di disagio giovanile, intercettando lo sguardo dal di

dentro, cioè dell’adolescente sull’adolescente.

30. Secondo te, quali sono le cose
che più contano? (Scegli al
massimo due risposte)

o Cultura e studio
o Denaro e successo
o Divertimento
o Famiglia
o Lavoro sicuro
o Amore
o Salute
o Amicizia

31. Per il tuo futuro, qual è la
cosa che speri di più? (Scegli al
massimo due risposte)

o Divertirmi e vivere la mia età senza rinunciare a nulla
o Fare un lavoro che mi possa realizzare
o Avere una casa e costruirmi una famiglia
o Poter studiare e laurearmi
o Viaggiare in giro per il mondo
o Non c’è qualcosa che spero in particolare

32. Esprimi la tua valutazione
sulla gravità dei seguenti
comportamenti:

(Indica con una crocetta la
gravità di ciascun comportamento)

COMPORTAMENTO
Molto
grave

Abbastanza
grave

Poco
grave

Per
niente
grave

Abortire
Picchiare qualcuno
Rubare
Avere rapporti sessuali
non protetti
Ubriacarsi
Mentire
Fare violenza sessuale
Fumare spinelli
Provare droghe pesanti
Discriminare qualcuno
per razza e cultura a cui
appartiene
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Prostituirsi
Vivere rapporti sessuali
con qualcuno/a appena
conosciuto/a

33. Oggi si parla spesso di
disagio giovanile per indicare
uno stato di difficoltà e
sofferenza tipico dei giovani della
nostra epoca. Secondo te, quali
sono le forme di disagio più
frequenti? (Scegli al massimo due
risposte)

o Abbandono scolastico
o Alcolismo
o Uso di sostanze stupefacenti
o Conflittualità grave con gli adulti in genere
o Stato di depressione, pensieri di suicidio
o Crisi di identità (non so più cosa sono e cosa voglio)
o Atti delinquenziali e devianti (furto, violenza, teppismo,

bullismo)
o Solitudine e noia dei giovani
o Prostituzione

La terza parte del questionario (sezione “E”), che comprende i quesiti riguardanti la

relazionalità come attributo specifico e fondante il sé in quanto continuo gioco di autostima e

riconoscimento, mira ad indagare ad ampio spettro i contesti di vita e di relazione

dell’adolescente: la famiglia, la scuola e il gruppo dei pari che corrispondono ad altrettanti luoghi

educativi e di formazione identitaria.

Particolare attenzione è riservata all’inizio della sezione in oggetto, alle dinamiche

identificative e alla rappresentazione dell’adulto che guida l’adolescente nel processo di crescita

rispetto ai differenti ruoli di figlio, studente e coetaneo.

Sezione “E”: LA RELAZIONALITÀ
QUESITO MODALITÀ DI RISPOSTA

34. Con chi ti senti libero di essere veramente te
stesso?

o Con i genitori
o Con gli insegnanti
o Con l’amico/a del cuore
o Con il/la tuo/a ragazzo/a
o Con chi non ti conosce
o Altro (specifica)…………………

35. In quale persona ritrovi molto di ciò che sei? o In mio padre
o In mia madre
o In qualche insegnante
o In mio/a fratello/sorella
o Negli amici
o Altro (specifica)……………………

36. In generale, trovo che gli adulti siano: o persone da cui si può imparare molto
o persone che fanno solo prediche
o persone che ascoltano e comprendono
o persone spesso deluse ed insoddisfatte

della propria vita
o persone autorevoli che si fanno rispettare
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o persone che non capiscono nulla dei
giovani

37. C’è una persona adulta che ammiri e a cui
vorresti assomigliare?

□ Sì □ No

37a. Se sì, di chi si tratta?

37b. Cosa ammiri di questa persona in
particolare?

In linea generale, l’indagine rivolta ad ogni luogo di vita ha conservato una struttura comune,

nel senso che i quesiti hanno toccato aspetti sostanzialmente trasversali anche se declinati in

maniera differente a seconda del contesto di relazione. Dall’attribuzione di importanza conferita

alla famiglia, alla scuola e al gruppo dei pari, si è passati all’analisi dell’esperienza vissuta nei

diversi contesti relazionali in rapporto all’area della comunicazione e del conflitto, e alla natura e

tipologia delle relazioni esperite.

La famiglia come primo luogo educativo, pone all’adolescente il compito evolutivo della

separazione; egli rivolge all’ambiente primario le sue prime richieste e rivendicazioni di

autonomia. Per quanto riguarda la famiglia, la centratura è allora sul clima relazionale veicolato

dalle figure parentali, dalla conflittualità e dagli spazi di negoziazione e comunicazione

intrafamiliare.

38. In questo momento della tua vita, ritieni
fondamentale la tua famiglia?

o Sì, non riuscirei ad immaginarmi senza la
mia famiglia

o In parte, perché il gruppo di amici è
altrettanto importante

o No, riuscirei a cavarmela bene anche da
solo/a

o Non saprei
39. Indica con quale componente della tua
famiglia tu hai instaurato la relazione più
profonda:

o Padre
o Madre
o Entrambi i genitori
o Fratelli/sorelle
o Con nessuno in particolare
o Altro (specifica): …………………………

40. Come definiresti il tuo attuale rapporto con
la famiglia?

o Vivo bene e vado d’accordo
o Mi sento a disagio, perciò esco spesso
o Ho frequenti discussioni con i genitori
o Sono soddisfatto, mi lasciano le mie libertà
o In casa mi trattano ancora da bambino
o Non sono tenuto in considerazione
o Vorrei più fiducia e libertà
o Altro (specifica): …………………………

41. I miei genitori pensano che io sia un/a
figlio/a:

o maturo/a e responsabile
o che non ascolta e fa sempre di testa sua
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o che li delude troppo spesso
o uguale ai miei coetanei
o non so quello che pensano di me

42. Quando ho opinioni diverse, i miei genitori: o si arrabbiano
o ragionano con me, cercando di persuadermi
o non dicono nulla, ma si capisce che sono

delusi
o si sforzano di capire il mio punto di vista e

le mie richieste
o sostengono che dovrei essere io a capirli

43. Quando in casa si prendono delle decisioni, i
miei genitori:

o stabiliscono loro quello che si deve fare
o domandano anche il mio parere, ma poi

bisogna fare quello che vogliono loro
o mi ascoltano e tengono conto delle mie

proposte
44. Con chi vivi più frequentemente i conflitti in
famiglia?

o Padre
o Madre
o Entrambi i genitori
o Fratelli/sorelle
o Altro (specifica): ………………………

45. Quali sono solitamente i motivi del conflitto? o Scuola
o Amicizie
o Regole familiari
o Scelte estetiche (modo di vestire,

pettinatura, orecchini…)
o Problemi economici
o Altro (specifica): …………………………

46. Circa l’uscire la sera: o i miei non me lo permettono
o i miei fanno molte difficoltà
o me lo consentono qualche volta
o mi lasciano libero/a
o mi impongono un orario di rientro
o ci mettiamo d’accordo
o non mi interessa uscire

46°. Se i tuoi fanno problemi per uscire la sera,
è:

o per l’orario di uscita e di rientro
o per il tipo di luogo frequentato
o per il tipo di compagnia
o per l’età degli amici
o per il sesso degli amici
o per come ti comporti fuori
o non fanno nessun problema

In riferimento alla scuola, l’attenzione è focalizzata sull’importanza conferita a questo luogo

educativo, sulla valutazione di sé come studente e sulla figura adulta dell’insegnante.

47. Secondo me la scuola: o è fondamentale per crescere come persone
o è ancora valida, ma dovrebbe essere

rinnovata
o dà una preparazione utile per il domani
o è troppo staccata dalla vita
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o è troppo staccata dal mondo del lavoro
o è una perdita di tempo

48. Secondo la mia esperienza, a scuola: o sto bene
o imparo tante cose
o trovo comprensione
o sono educato/a all’autodisciplina
o mi sento svalutato/a
o non imparo nulla di utile

49. A me sembra di essere uno studente: o capace ed impegnato
o che non si impegna molto, pur avendo le

capacità
o che si impegna malgrado non abbia grandi

capacità
o incapace e disimpegnato

50. I miei insegnanti dicono che sono uno
studente:

o con ottimo profitto perché ho capacità e
voglia di studiare
o con buon profitto perché mi impegno
o con mediocre profitto perché non mi
impegno, pur avendo le capacità
o con scarso profitto perché non ho capacità

51. Quando hai avuto difficoltà con qualche
insegnante è stato soprattutto perché:

o era troppo rigido/a
o non aveva dialogo e cordialità
o mi valutava negativamente a causa del

profitto insufficiente
o si disinteressava dei miei problemi
o non riusciva a tenere la disciplina
o non ho avuto nessuna di queste difficoltà

52. Io apprezzo l’insegnante che è: o preparato ed appassionato alla sua materia
o permissivo e che lascia gli alunni liberi di

fare
o simpatico e cordiale con gli allievi
o interessato alla vita extrascolastica degli

alunni
o non portato a fare preferenze tra gli allievi
o capace di dare regole e di farle rispettare
o portato a parlare della sua vita

extralavorativa

L’analisi del gruppo dei pari come laboratorio di identità passa attraverso il vissuto esperito

dall’adolescente e viene qui filtrato dalle due relazioni che, con caratteri inediti e innovativi,

caratterizzano l’età della vita in esame: la relazione amicale e quella affettiva.

53. Secondo te, alla tua età, quanto importante è
appartenere ad un gruppo di coetanei?

o Molto
o Abbastanza
o Poco
o Per niente

53a. Se lo ritieni importante, quali sono le
ragioni? (Scegli al massimo due risposte)

o Mi offre la possibilità di fare amicizia
o Mi fa sentire unito/a agli altri
o Mi dà l’occasione di fare esperienze

interessanti
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o Mi permette di scaricare rabbia e tensioni
o Mi fa sentire sicuro/a e a mio agio
o Mi offre l’occasione di dire le mie idee e di

ascoltare quelle degli altri
o Mi permette di emergere, di farmi valere
o Mi offre l’occasione di avere “rapporti

facili” con ragazzi e ragazze
o Mi permette di procurarmi cose che non

posso avere (sigarette, droga,
pornografia…)

54. Indica la tipologia di gruppo a cui senti di
appartenere di più:

o la mia ‘compagnia’
o la mia classe scolastica
o la mia squadra sportiva
o il gruppo parrocchiale
o altro (specifica): ………………………

55. Nel mio gruppo generalmente si parla di:
(Scegli al massimo tre risposte)

o Avvenimenti sportivi
o Nuovi locali
o Musica-spettacolo
o Fatti di cronaca
o Problemi sociali in genere
o Abbigliamento-moda
o Fatti personali
o Scuola
o Ragazzi e ragazze
o Sesso e argomenti inerenti
o Altro (specifica): ……………………......

56. Secondo la mia esperienza: o in gruppo posso dire quello che sento
o io sono gradito/a agli altri e mi trovo bene

insieme
o gli altri di solito si aspettano troppo da me

e io non mi sento all’altezza delle loro
aspettative

o in gruppo io non sono gran che capito,
faccio fatica ad esprimermi

57. Nella mia esperienza di gruppo di solito
capita che:

o Devo subire decisioni senza poterle
criticare

o Concordiamo gli impegni e li rispettiamo
o Mi adatto alle decisioni degli altri
o Se le cose non funzionano come voglio io,

me ne vado
58. Le amicizie alla tua età hanno grande
importanza. Quale di queste affermazioni trovi
più giusta per te?

o Gli amici capiscono veramente quello che
io desidero o voglio dire

o Gli amici sono importanti, ma spesso non
capiscono i miei problemi

o Gli amici non sempre rispettano la mia
personalità

o Non credo esistano veri amici
59. Con gli amici si affrontano molte esperienze
di vita. Per me:

o Parlare con gli amici mi aiuta a conoscere
me stesso e ad aprirmi al mio domani

o In genere con loro io vivo il mio presente e
basta

o Con i miei amici io riesco a valutare molte
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cose importanti
o Gli amici mi fanno sentire un

“imbranato/a” se non faccio come la
pensano loro

60. Cosa significa principalmente per te avere
il/la ragazzo/a?

o Provare amore
o Conoscersi reciprocamente
o Farsi compagnia
o Vantarsi con amici/che
o Divertirsi
o Costruire un rapporto di coppia per il

futuro
o Provare soddisfazione fisica
o Sentirmi importante e più grande

61. Che cosa è per te il rapporto sessuale? o Un’esperienza piacevole che si può vivere
anche senza provare sentimento

o Un’esperienza fondamentale che si vive
quando si provano sentimenti veri

o Un’esperienza a cui pensare quando sarò
più grande

L’ultima domanda del questionario rivendica una propria autonomia all’interno della struttura

appena descritta e ne costituisce l’istanza compositiva nel momento stesso in cui pone il soggetto

di fronte alla richiesta di esprimersi completando la frase “Io sono come…”.

QUESITO MODALITÀ DI RISPOSTA
62. Pensando a te stesso/a e cercando di descrivere chi
sei, prova a completare questa frase:
IO SONO COME…

Questa domanda aperta a molteplici possibilità di risposta, posta a conclusione dell’esercizio di

riflessione indotto dal questionario, rappresenta infatti, un momento di sintesi che lascia libertà

di espressione al soggetto e che permette di ottenere dati significativi che connotano in termini

qualitativi l’indagine stessa.

Come si evince dalla presentazione della struttura del questionario, lo strumento è composto da

sessantadue domande di diversa tipologia526. La cifra qualitativa del questionario è rintracciabile

nella modalità verbale con cui la totalità dei quesiti è espressa. La maggior parte delle domande è

a scelta multipla, mentre solo sette di esse non prevedono modalità di risposta in quanto sono

domande aperte.

526 Sulla tipologizzazione delle domande si veda anche: P. GUIDICINI, Questionari. Interviste. Storie di vita. Come
costruire gli strumenti, raccogliere le informazioni ed elaborare i dati, Franco Angeli, Milano 1995.
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2.3 La somministrazione del questionario

La somministrazione dello strumento è stata preceduta da un pre-test sottoposto al gruppo di 14

adolescenti che avevano partecipato all’indagine preliminare. Il pre-test527 costituisce la fase

finale della costruzione del questionario e una delle più importanti perché permette di

individuare e correggere le principali difficoltà e debolezze dello strumento. Questa fase, che

anticipa la somministrazione, si rivela indispensabile per mettere a punto un questionario

destinato ad un campione numericamente significativo.

In questa sede, il pre-test ha permesso di ricalibrare le domande in termini di semplificazione

del linguaggio e di maggiore linearità nella successione dei quesiti, oltre che definire i tempi

necessari alla compilazione. Inoltre, si è potuto constatare l’impatto delle domande sulla

sensibilità dei soggetti adolescenti che hanno dimostrato interesse e motivazione a rispondere.

La somministrazione è avvenuta con modalità uniformi in ogni scuola.

I questionari sono stati distribuiti personalmente dal ricercatore, compilati in classe dagli

studenti e riconsegnati in busta chiusa subito dopo la compilazione. Il tempo di compilazione è

stato fissato in 40-45 minuti.

In ogni classe si sono presentate le finalità della ricerca con linguaggio accessibile ai giovani

interlocutori al fine di motivarne il coinvolgimento attivo e di favorire negli stessi la percezione

dell’importanza del loro contributo. In particolare, si è accennato alla professione del ricercatore

e al significato del fare una ricerca sugli adolescenti. Ci si è richiamati all’adesione della propria

scuola al progetto di ricerca e alla condivisione dello stesso da parte di altre scuole della città.

Si è proceduto con la presentazione delle modalità e dei tempi di compilazione e con la

promessa di restituzione dei risultati alla scuola.

Queste premesse discorsive hanno fatto leva sul senso di protagonismo, appartenenza,

condivisione e responsabilità, valori a cui gli adolescenti risultano sensibili e che, spesso, sono in

grado di motivare il loro comportamento.

La partecipazione degli studenti è stata attiva, interessata e seria: in più occasioni hanno

manifestato soddisfazione per l’esperienza condotta, sostenendo che il questionario permetteva

di riflettere su aspetti della propria esistenza non sempre oggetto di pensiero.

527 K.D. BAILEY, Metodi della ricerca sociale (tit. orig.: Methods of social research, 1982), il Mulino, Bologna
1995, p. 176.
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2.4 Il campione

In virtù delle finalità conoscitive della presente ricerca, la strutturazione del campione528  è

avvenuta in modo ragionato, nel rispetto di alcuni criteri ritenuti significativi al fine di soddisfare

almeno una duplice esigenza metodologica.

Se da una parte si è profilata la necessità di raggiungere un numero quantitativamente rilevante

di soggetti, indispensabile per creare una base empirica adeguata all’analisi dell’oggetto di

ricerca, dall’altra, si è inteso garantire la connotazione qualitativa dei dati stessi grazie alla

variabilità interna del campione prescelto.

2.4.1. La struttura

Nella strutturazione del campione si è posto un criterio geografico che fa riferimento alla

popolazione scolastica della città di Padova. Il reperimento dei dati si è ancorato dunque, alla

realtà scolastica di uno specifico territorio; si è ritenuto, infatti, che la scuola, luogo educativo

facilmente identificabile e spazio vissuto che connota fortemente la quotidianità degli

adolescenti, potesse rappresentare la sede elettiva e privilegiata di questa ricerca. Inoltre, da

sempre gli istituti scolastici si connotano come realtà educative idiografiche, dotate di una

propria specificità e identità culturale, aspetti che permettono di caratterizzare in modo singolare

e riconoscibile ciascun istituto.

La città di Padova si configura altresì, come distretto scolastico che detiene un’importante

collocazione nel panorama dell’istruzione della Regione Veneto529 sia per numero di scuole

presenti, sia per la molteplicità di indirizzi ed opportunità formative disponibili.

Questa particolare caratterizzazione sembra trovare continuità e naturale prosecuzione

nell’identità universitaria della città stessa, che potrà costituire il futuro formativo e professionale

per la maggior parte di coloro che oggi sono adolescenti e che frequentano le scuole superiori.

528 “La rilevazione si dice rappresentativa, relativamente allo scopo che si prefigge lo studioso, quando i dati che se
ne ricavano rispecchiano fedelmente la realtà (…) una rilevazione incompleta è rappresentativa relativamente allo
scopo dell’indagine” in G. PELLICCIARI, G. TINTI, Tecniche di ricerca sociale..., pp. 225-226.
“Le rilevazioni incomplete non sono rappresentative se il loro scopo è la precisazione della grandezza complessiva
del fenomeno considerato, ma possono esserlo se lo scopo della rilevazione è l’accertamento della struttura e di certe
caratteristiche del fenomeno complessivo, struttura e caratteristiche che possono desumersi anche considerando una
piccola parte del fenomeno in oggetto” in L. LIVI, Principi di statistica, Cedam, Padova 1961, p. 106.
529 In base ai dati forniti dal sistema ARIS (Anagrafe Regionale degli Istituti Scolastici), Padova risulta una delle
province con il maggior numero di scuole superiori. Nello specifico, solo il distretto di Padova inteso come città
capoluogo, raccoglie quasi la metà dell’offerta scolastica della provincia (30 istituti pari al 43% del totale).
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Il campione risulta così stratificato per tipologia di scuola come secondo criterio che ha

guidato la costruzione dello stesso. L’offerta formativa rivolta agli adolescenti nella città di

Padova, risulta infatti, articolata in una pluralità di indirizzi di studio che si estende dai diversi

tipi di liceo (classico, scientifico, linguistico, socio-psico-pedagogico, artistico), alla specificità

dell’istruzione tecnica (commerciale, industriale, per geometri) fino all’istruzione e alla

formazione professionale.

Partendo dagli elenchi pubblicati dall’Ufficio scolastico provinciale, per ciascuna tipologia di

scuola secondaria di secondo grado si è selezionato un istituto statale e, ove sia risultato

possibile, anche uno paritario in ottica comparativa. In tal modo si è assunta un’altra variabile

fedele alla configurazione del panorama scolastico patavino, che connota qualitativamente il

campione.

La scelta degli istituti è avvenuta in relazione anche a conoscenze pregresse e alla

partecipazione da parte degli stessi a precedenti progetti di ricerca, quindi in relazione ad una

sensibilità scientifica ed educativa già testimoniata.

In ogni caso, si è proceduto al contatto con 16 scuole tramite lettera di presentazione

indirizzata al dirigente scolastico (in forma cartacea ed elettronica) comprensiva del progetto di

ricerca e dello strumento di indagine, a cui sono seguiti contatti e accordi telefonici.

Alla ricerca hanno aderito 14 scuole, 11 statali e 3 paritarie le cui denominazioni vengono

riportate qui di seguito530.

TIPO DI SCUOLA IST. STATALE IST. PARITARIO

Liceo classico “C. Marchesi” “san G. Barbarigo”

Liceo scientifico “A. Cornaro” “san G. Barbarigo”

Liceo linguistico “P. Scalcerle” “D. Alighieri”

Liceo socio-psico-pedagogico e delle

scienze sociali

“A. Savoia Duca d’Aosta” ___

Liceo artistico/Istituto d’arte “P. Selvatico” ___

Istituto tecnico commerciale “P.F. Calvi” ___

530 L’indirizzo liceale artistico è stato assimilato all’istituto d’arte per affinità di indirizzo in quanto il Liceo Artistico
“A. Modigliani” non ha aderito alla ricerca, così come l’Istituto Superiore paritario “M. Ausiliatrice” per l’indirizzo
socio-psico-pedagogico. Per quanto riguarda gli istituti paritari, nel territorio padovano sono presenti solo quelli
afferenti ad alcuni indirizzi dell’istruzione liceale e tecnica; ne consegue che gli istituti professionali pubblici non
hanno il loro corrispettivo privato.
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Istituto tecnico industriale “F. Severi” “G. Ferraris”

Istituto tecnico per geometri “G.B. Belzoni” ___

Istituto professionale per attività

commerciali

“L. Da Vinci” ___

Istituto professionale Industria

artigianato

“Ruzza-Pendola” ___

Centro di formazione professionale

(CFP)

“Enaip Veneto” ___

Un ulteriore livello di differenziazione del campione è rappresentato dal criterio relativo alle

classi: per ogni tipo di scuola sono state indagate la prima, la terza e la quinta531 classe del

medesimo indirizzo di studio. In tal modo, si definisce la variabilità del campione relativamente

alle fasce d’età che scandiscono la temporalità dell’esperienza scolastica nei momenti di

ingresso, di transizione e di uscita dal percorso scolastico e che disegnano potenzialmente profili

differenziati di adolescente.

Le generazioni indagate sono nate infatti negli anni 1993, 1991, 1989.

La scelta di includere i centri di formazione professionale nell’ambito del campione è

giustificata dalla convinzione che essi costituiscano importanti bacini di raccolta di ragazzi e

ragazze che in altra situazione sarebbero estromessi dal circuito scolastico, riconoscendo perciò

la loro insostituibile funzione educativa. Si è voluto contrastare inoltre, quella sorta di

dimenticanza metodologica di cui spesso soffre una popolazione così consistente e peculiare, ma

poco coinvolta nelle ricerche che riguardano i giovani e scarsamente investita  da considerazioni

scientifiche.

2.4.2. La descrizione del campione

La descrizione del campione è possibile sulla base dell’analisi dei dati raccolti nella prima

parte del questionario (sezioni “A” e “B”) riguardante ciascun soggetto intervistato.

Il campione risulta distribuito numericamente, in termini assoluti e percentuali, tra gli istituti

scolastici che hanno aderito all’indagine empirica, così come segue:

531 L’eccezione è rappresentata dai CFP che, prevedendo percorsi di studio triennali, non contemplano la quinta
classe.
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ISTITUTO Nr. Studenti %

“san G. Barbarigo” 108 10,88%

“G.B. Belzoni” 54 5,44%

“P.F. Calvi” 55 5,54%

“A. Cornaro” 76 7,65%

“D. Alighieri” 51 5,14%

“A. Savoia Duca d'Aosta” 71 7,15%

“Enaip Veneto” 193 19,44%

“G. Ferraris” 45 4,53%

“L. Da Vinci” 62 6,24%

“C. Marchesi” 64 6,45%

“U. Ruzza-Pendola” 47 4,73%

“P. Scalcerle” 69 6,95%

“P. Selvatico” 40 4,03%

“F. Severi” 58 5,84%

Totale 993 100%

Ai fini di una elaborazione significativa e non dispersiva dei dati, si è proceduto al

raggruppamento degli stessi in relazione alla triplice articolazione liceale, tecnica, professionale

a cui i diversi istituti scolastici fanno riferimento.

Il campione risulta dunque, così tripartito in relazione all’appartenenza degli studenti alla

tipologia di scuola frequentata.

Tipo d'istruz ione degli studenti intervistati

45%

30%

25%

Istruz. Liceale Istruz. Professionale Istruz. Tecnica

TIPO

D'ISTRUZIONE

Nr.

Studenti
%

Liceale 439 45%

Professionale 302 30%

Tecnica 252 25%

Totale 993 100%
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Tipo di scuola degli studenti intervistati

21%

79%

privato
pubblico

Come si evince dalla tabella e dalla rappresentazione grafica, numericamente prevale

l’istruzione liceale, che occupa quasi la metà del campione (45%), seguita dall’istruzione

professionale con il 30% e da quella tecnica con il restante 25%.

Se si considera invece, la distinzione tra scuole pubbliche e paritarie, il campione si

caratterizza in senso prevalente attraverso la presenza cospicua degli studenti che frequentano le

scuole statali (79%), a dispetto del 21% rappresentato dai frequentanti le scuole paritarie.

Rispetto a queste caratteristiche strutturali riguardanti la tipologia di scuola secondaria, si può

ritenere che il campione costruito si presenti sostanzialmente fedele alla popolazione scolastica

di riferimento. Se si analizza la classe d’appartenenza degli studenti, si nota una distribuzione

sufficientemente equilibrata in cui la prima e la terza classe si attestano con percentuali simili

(rispettivamente il 36% e il 38% del campione), mentre la quinta classe risulta meno numerosa

(26%). Le ragioni sono riconducibili ad almeno due circostanze che connotano le caratteristiche

del campione: l’una riguarda gli istituti professionali in cui la scelta di proseguire oltre i primi tre

anni è opzionale, l’altra concerne i CFP ove la quinta classe non è contemplata.

Classe d'appartenenza degli studenti intervistati

36%

38%

26%

1° Classe
3° Classe
5° Classe

TIPO DI SCUOLA
Nr.

Studenti
%

Privato 204 21%

Pubblico 789 79%

Totale 993 100%

CLASSE
Nr.

Studenti
%

Prima 356 36%

Terza 381 38%

Quinta 256 26%

Totale 993 100%
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Passando all’analisi della distribuzione per sesso degli studenti, come si evince dalla tabella e

dalla rappresentazione grafica riportati di seguito, il campione risulta omogeneo rispetto

all’appartenenza di genere dei soggetti indagati.

Sesso degli studenti intervistati

49%

51%

Femmine
Maschi

I maschi rappresentano il 51% mentre le femmine si attestano con due punti percentuali in

meno, rispecchiando sostanzialmente la popolazione scolastica da cui si è ricavato il campione.

Uno sguardo d’insieme che interseca le variabili tipo di scuola, sesso e classe sino a qui

esaminate singolarmente, permette di cogliere in modo unitario l’identità del campione rispetto

alle sue molteplici stratificazioni.

SESSO

TIPO D'ISTRUZIONE CLASSE F M Tot

Istruz. Liceale 1° 86 53 139

3° 85 67 152

5° 107 41 148

Totale Istruz. Liceale 278 161 439

Istruz. Professionale 1° 38 86 124

3° 52 91 143

5° 28 7 35

Totale Istruz. Professionale 118 184 302

Istruz. Tecnica 1° 32 61 93

3° 31 55 86

5° 27 46 73

Totale Istruz. Tecnica 90 162 252

Totale complessivo 486 507 993

SESSO
Nr.

Studenti
%

Femmine 486 49%

Maschi 507 51%

Totale 993 100%



152

Mentre nell’istruzione liceale prevalgono numericamente le femmine, nell’istruzione

professionale e tecnica vi è una maggiore caratterizzazione maschile. La specificità di questo

campione, per le ragioni già specificate, vede decrescere il numero di alunni in corrispondenza

della quinta classe nell’ambito dell’istruzione tecnica e di quella professionale. Nell’ambito

dell’istruzione liceale, rispetto alla quinta classe, il numero di alunni diminuisce per quanto

riguarda i maschi, mentre aumenta la presenza femminile.

2.4.2.1. Il contesto socio-demografico

Altre due variabili di analisi del campione sono costituite dalla residenza e dalla nazionalità

degli studenti indagati. Il campione risulta significativamente differenziato per luogo di

residenza confermando la pregnanza del criterio geografico che ha guidato la costruzione del

campione.

Se infatti, il 46% si distribuisce tra centro e periferia della città di Padova, il 42% degli studenti

risiede in un paese e il restante 12% in una cittadina.

Luogo di residenza degli studenti intervistati

20%

26%

12%

42% centro
periferia
cittadina
paese

Ciò conferma come la realtà scolastica di Padova rappresenti un polo di attrazione anche per

chi non abita in città e spiega l’estrema varietà della popolazione frequentante la scuola

secondaria.

Prendendo in considerazione la nazionalità, gli italiani rappresentano la quasi totalità del

campione (91%), affiancati però dal 9% di studenti stranieri. Le nazionalità straniere più

frequenti sono la moldava e marocchina, numericamente pressoché equivalenti, seguite da

romena, cinese e albanese.

LUOGO DI

RESIDENZA

Valore

assoluto
%

Centro 193 20%

Periferia 259 26%

Cittadina 118 12%

Paese 415 42%

Totale 993 100%
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Nazionalità più frequente degli studenti stranieri
intervistati

25%

24%
12%

7%
6%

26% moldava
marocchina
romena
cinese
albanese
altro

2.4.2.2. Il contesto familiare

L’83% degli studenti indagati vive in un contesto familiare di tipo nucleare, modello

tradizionale  che vede la presenza di entrambe le figure genitoriali con i figli.

Le famiglie con un solo genitore rappresentano invece, l’8%: la netta prevalenza è data dalle

madri separate o divorziate, seguite dalle vedove. Le famiglie allargate in senso naturale e

convenzionale, sono numericamente equivalenti e rappresentano insieme l’8% del campione.

Per quanto riguarda le famiglie convenzionalmente allargate, la modalità prevalente attraverso

cui si formano questi nuovi nuclei familiari è data, in più della metà dei casi (24 casi su 42), dalla

relazione tra la madre ed il suo compagno e, solo in seconda istanza, dalla relazione del padre

con la propria compagna. Sono le figlie femmine ad esperire di più la famiglia con la presenza

del compagno della madre (13 casi su 24), mentre la presenza della compagna del padre è

esperita da maschi e femmine con la stessa frequenza.

I figli unici sono il 19%, mentre il restante 81% ha legami di fratellanza.

Per quanto riguarda il grado di istruzione posseduto dai genitori, in linea generale, la figura

paterna è mediamente più istruita rispetto a quella materna, anche se sussiste una sostanziale

coerenza interna tra i diversi livelli di istruzione.

NAZIONALITÀ

PIÙ FREQUENTI

Valore

assoluto
%

Moldava 22 25,88%

Marocchina 20 23,53%

Romena 10 11,76%

Cinese 6 7,06%

Albanese 5 5,88%

Altro 22 25,88%

Totale 85 100,00%
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PADRE MADRE

Titolo di studio
Valore

assoluto %
Valore

assoluto %
Nessun titolo 17 1,71% 25 2,52%
Licenza elementare 38 3,83% 35 3,52%
Licenza media 255 25,68% 289 29,10%
Attestato di formazione professionale 133 13,39% 103 10,37%
Diploma di scuola media superiore 320 32,23% 335 33,74%
Laurea 202 20,34% 186 18,73%
Dottorato di ricerca 10 1,01% 6 0,60%
(vuoto) 18 1,81% 14 1,41%

Totale complessivo 993 100,00% 993 100,00%

Il diploma di scuola superiore e la licenza media sono i titoli più frequenti sia per i padri che

per le madri, seguiti dalla laurea.

Questo stato di cose si rispecchia sulla condizione professionale dei genitori532. Essa mette

maggiormente in evidenza la disparità tra padre e madre, nell’inevitabile legame con la

caratterizzazione dei ruoli familiari.

PADRE MADRE

PROFESSIONE Valore
assoluto % Valore

assoluto %

Legislatori, dirigenti e imprenditori 139 14,00% 49 4,93%
Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione 127 12,79% 123 12,39%
Professioni tecniche 54 5,44% 12 1,21%
Impiegati 80 8,06% 152 15,31%
Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 112 11,28% 99 9,97%
Artigiani, operai specializzati e agricoltori 141 14,20% 39 3,93%
Conduttori di impianti e operai semiqualificati 166 16,72% 57 5,74%
Professioni non qualificate 56 5,64% 79 7,96%
Forze armate 33 3,32% 1 0,10%
Casalinga 0 0% 321 32,33%
Disoccupato/a 4 0,40% 5 0,50%
Pensionato/a 32 3,22% 6 0,60%
(vuoto) 49 4,93% 50 5,04%
Totale complessivo 993 100,00% 993 100,00%

Le madri sono casalinghe, infatti, nel 32% dei casi; il 15% svolge un lavoro di tipo

impiegatizio ed il 12% una professione intellettuale.

Una base ampia della condizione lavorativa paterna è rappresentata dagli operai con gradi

differenti di specializzazione e dagli artigiani. Se queste categorie professionali riguardano

insieme il 31% dei padri, esse caratterizzano le madri solo per il 10%.

532 Le risposte relative al quesito B10, richiedente l’indicazione della professione dei genitori, sono state raggruppate
secondo la classificazione delle professioni  proposta dall’Istat.
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In riferimento alle professioni manageriali ed intellettuali, è evidente come i padri rivestano

questi ruoli con frequenze numericamente più ampie, almeno per quanto concerne

l’imprenditoria o l’ambito legislativo che occupano il 14% dei padri a fronte del 5% delle madri.

È significativo notare come la professione intellettuale o scientifica permetta un accesso

sostanzialmente equivalente per padri e madri, rispettivamente il 13% e il 12%. Considerevole è

infatti la componente femminile nell’attività di insegnamento.

2.5 L’analisi dei dati

L’elaborazione533 dei dati raccolti si è articolata in tre momenti che possono essere così

enucleati:

- la creazione del database e la codifica534 dei dati;

- l’inserimento dei dati secondo il sistema di codifica stabilito;

- l’elaborazione dei dati.

È necessario precisare come l’elaborazione dei dati nell’ambito della presente ricerca, si sia

attenuta e limitata ad una statistica di tipo descrittivo finalizzata al disegno di una fenomenologia

dell’adolescenza, piuttosto che alla trattazione meramente quantitativa del fenomeno.

Il cogliere i dati come segni capaci di oltrepassare la datità stessa, è un atteggiamento

speculativo che si trova in linea con le premesse teoriche e metodologiche dell’indagine.

In virtù di questo, per ogni domanda si sono create delle tabelle di frequenza assoluta e

relativa535. La distribuzione delle risposte riferite alle molteplici domande, è stata osservata

secondo la variabile del sesso, della classe di appartenenza e del tipo di scuola frequentata,

ricorrendo anche a diverse rappresentazioni grafiche. Queste tre direttrici di senso hanno

caratterizzato la strategia di lettura ed interpretazioni dei dati da parte del ricercatore, al fine di

cogliere i fattori discriminanti entro ciascuna dimensione costitutiva dell’identità personale.

533 L’elaborazione dei dati è stata gestita in Microsoft Excel.
534 Le domande a risposta univoca sono state inserite nel database semplicemente con le modalità previste dalla
variabile o con una codificazione delle stesse. Le domande a risposta multipla sono state inserite con le diverse
modalità della variabile richiesta, codificate o meno. Occorre far notare che per nessuna di queste domande è stato
richiesto un ordine di preferenza della risposta data. Le domande a risposta aperta sono state gestite creando dei
possibili gruppi, o intervalli, o classificazioni strutturati a posteriori e sulla base delle categorie tematiche emergenti;
alla luce delle nuove strutture si è proceduto con l’elaborazione.
535 Nelle tabelle di frequenza assoluta è riportato il numero delle volte che le varie modalità di una variabile risultano
osservate. Nelle tabelle di frequenza relativa è riportato il numero delle volte che le varie modalità di una variabile
risultano osservate rispetto o al totale delle osservazioni o rispetto ad un’altra variabile.
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Capitolo quarto

L’ANALISI DESCRITTIVA

Premessa

A seguito dell’indagine eidetica ed empirica, si entra nella terza fase del processo

metodologico che si esplica nell’analisi descrittiva dei dati raccolti. I dati si traducono qui in fatti

ed evidenze empiriche, imponendosi in qualità di fenomeni atti a descrivere la realtà

adolescenziale.

Questa fase della ricerca si pone quindi, a garanzia dell’istanza descrittiva e nel rispetto del

principio di spiegazione come primo livello conoscitivo che anticipa e fonda la comprensione.

Questo primo livello è di carattere descrittivo in quanto si attiene ai risultati dell’indagine

empirica riferiti alle dimensioni costitutive dell’esperienza identitaria nell’adolescente: il corpo,

il pensiero e la relazionalità. Si sceglie di renderne conto in modo distinto, ricalcando la struttura

dello strumento di indagine e quindi nel rispetto della struttura eidetico-concettuale da cui si è

partiti.

Occorre spiegare infatti, le condizioni empiricamente ricostruibili del fenomeno che danno

luogo poi alla possibilità del comprendere. L’analisi descrittiva è, dunque, un’analisi conoscitiva

di primo livello; essa coglie i dati come fatti accomunanti che si manifestano, per ora, a livello di

superficie perché esprimibili nelle frequenze numeriche che disegnano comunque una specifica

fenomenologia.

1. IL CORPO

In adolescenza, il corpo è la dimensione che più di ogni altra, viene pervasa ed investita dal

cambiamento, prima inaugurato dalla pubertà e destinato poi ad un lento processo di integrazione

nella nuova realtà ed immagine corporea. Il vissuto corporeo, se investigato, restituisce alcune

sfaccettature del rapporto che l’adolescente intrattiene con sé ma anche con l’altro da sé.

Si sceglie di articolare questa attenzione secondo tre declinazioni semantiche: il corpo-

immagine, il corpo-presenza ed il corpo esteso.
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1.1 Il corpo-immagine

Il gradimento estetico, ossia il “piacersi” o meno dal punto di vista fisico, rappresenta il primo

indicatore di quel lavoro di accettazione e di integrazione del cambiamento che l’adolescente sta

compiendo o ha già compiuto rispetto alla propria immagine. È infatti, l’immagine che lo

specchio restituisce a rappresentare la superficie, e quindi il livello di visibilità e di esposizione,

entro cui si sviluppano le prime dinamiche di autostima e riconoscimento.

Dichiarare il grado di soddisfazione sul proprio aspetto fisico costituisce quindi, un primo

giudizio valutativo su di sé, un indicatore di autostima in cui l’altro è inevitabilmente implicato.

Il presupposto di questa dichiarazione sta nei processi attributivi con cui l’adolescente guarda

alla dimensione fisica.

Il significato che si assegna all’aspetto fisico come dimensione identitaria dipende infatti, in

larga parte dall’attribuzione di importanza che si ritiene possa avere nella definizione di sé.

Questa attribuzione non è mai solo soggettiva, ma si inscrive nell’intersoggettività, o per

meglio dire, deriva dall’intreccio di due punti di vista, il proprio e quello che si crede appartenga

agli altri, fino a non poterli  distinguere entro il processo attributivo. Il soggetto “si giudica alla

luce del modo con cui egli percepisce di essere giudicato dagli altri in rapporto a loro stessi e ad

una tipologia per loro importante; egli invece giudica il modo altrui di giudicarlo alla luce del

modo con cui egli si percepisce nei confronti loro e della tipologia che gli è divenuta

importante”536.

Alla domanda “Secondo il tuo punto di vista, quanto conta l’aspetto fisico?”, il 62% degli

adolescenti risponde “abbastanza”, il 25% sceglie la modalità “molto”, quasi il 12% considera

l’aspetto fisico poco importante e solo l’1% non attribuisce alcuna importanza ad esso.

536 E. ERIKSON, Gioventù e crisi di identità…, p. 24.

Secondo il tuo punto di
vista, quanto conta
l’aspetto fisico?

Valore
assoluto %

Molto 248 24,97%
Abbastanza 620 62,44%
Poco 117 11,78%
Per niente 7 0,70%
(vuoto) 1 0,10%
Totale 993 100,00%



159

Se si chiede invece, quanta importanza gli altri danno alla stessa dimensione, la situazione

sembra capovolgersi: il 96% del campione si distribuisce tra “molto” e “abbastanza”. Il “poco” e

il “per niente” restano risposte residuali.

Analizzando la distinzione tra maschi e femmine rispetto a questo processo di attribuzione, si

può notare come dal punto di vista soggettivo, siano i ragazzi ad attribuire maggiore importanza

all’aspetto fisico, mentre, dal punto di vista intersoggettivo, sono le ragazze a pensare che siano

gli altri a dare maggiore importanza. Ne consegue che l’attribuzione di significato riguardante

l’aspetto fisico è più interiore, nel senso di proiettato verso l’interno per i maschi, e più esteriore

per le femmine. Da questa configurazione, presumibilmente deriverà il diverso potere

condizionante dell’altro su di sé.

In linea generale, rispetto al gradimento estetico di sé, il 65% si ritiene abbastanza soddisfatto del

proprio aspetto fisico, una valutazione che può comprendere elementi di criticità nel suo

caratterizzarsi come parziale, ma che sostanzialmente ha valenza positiva. Il 14% si dichiara,

invece, pienamente soddisfatto della propria immagine. Il restante 21% del campione si colloca

nei gradi di soddisfazione più bassi (“poco” e “per niente”).

Secondo te, gli altri
quanta importanza
danno all’aspetto
fisico?

Valore
assoluto %

Molto 492 49,55%
Abbastanza 460 46,32%
Poco 37 3,73%
Per niente 2 0,20%
(vuoto) 2 0,20%
Totale 993 100,00%

Quanto sei soddisfatto
del tuo aspetto fisico?

Valore
assoluto %

Molto 142 14,30%
Abbastanza 645 64,95%
Poco 185 18,63%
Per niente 18 1,81%
(vuoto) 3 0,30%
Totale 993 100,00%
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Questi dati risultano più pregnanti nel procedere dell’analisi, in particolare nel considerare la

distribuzione delle risposte rispetto all’appartenenza di genere e alla classe frequentata. Queste

due variabili, il sesso e la classe, ridisegnano infatti, il profilo generale dell’adolescente

specificandolo secondo le modalità dell’essere maschio o femmina, in entrata o in uscita dal

periodo adolescenziale. Se si guarda alle modalità di risposta scelte dai ragazzi e dalle ragazze, la

più frequente è “abbastanza” per entrambi, seguita da “molto” per i maschi e da  “poco” per le

femmine. Più della metà circa di chi risponde “poco” e “per niente” appartiene al genere

femminile.

In questa diversa gerarchia delle risposte, si afferma lo scarto, seppur non netto, tra gli

adolescenti e le adolescenti e la loro differenziazione rispetto al tema del gradimento di sé.
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molto abbastanza poco per niente

Le ragazze risultano dunque, le più critiche e le meno soddisfatte rispetto al proprio aspetto

fisico presumibilmente anche in ragione dei condizionamenti estetici e delle aspettative del

contesto socio-culturale odierno. È da rilevare, però, come la distribuzione dei ragazzi rispetto al

Quanto sei soddisfatto del tuo aspetto fisico? Valori assoluti Valori percentuali

F M Tot F M Tot
Molto 42 100 142 4,23% 10,07% 14,30%
Abbastanza 310 335 645 31,22% 33,74% 64,95%
Poco 120 65 185 12,08% 6,55% 18,63%
Per niente 13 5 18 1,31% 0,50% 1,81%
(vuoto) 1 2 3 0,10% 0,20% 0,30%
Totale complessivo 486 507 972 48,94% 51,06% 100,00%
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quesito in esame, non sia così diversa da configurare una situazione diametralmente opposta alle

ragazze.

Bisogna infatti, considerare con quale grado di trasparenza comunicativa o con quale

atteggiamento un ragazzo può rispondere ad una domanda che indaga sull’aspetto fisico, rispetto

ad una sua coetanea. Non è inverosimile ritenere che un ragazzo possa essere condizionato allo

stesso modo, se non di più, dalla propria immagine, ma che differisca da una ragazza nel modo

di esprimerlo o renderlo palese. In ogni caso, una visione confermativa e più efficace della

differenziazione tra maschi e femmine,  si ottiene dall’incrocio con la classe di appartenenza e

quindi rispetto alle fasce d’età.

Quanto sei soddisfatto del
tuo aspetto fisico? FEMMINE MASCHI

Prima Terza Quinta Prima Terza Quinta
Molto 11% 9% 6% 21% 17% 22%
Abbastanza 62% 64% 65% 62% 69% 68%
Poco 24% 23% 27% 16% 12% 8%
Per niente 3% 4% 2% 1% 1% 1%
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Come si può dedurre dalla tabella sopra riportata, l’ordine dei gradi di soddisfazione in

riferimento al proprio aspetto fisico, si mantiene costante sia per le ragazze che per i ragazzi,

nell’ambito delle diverse fasce d’età. Ne consegue che le adolescenti dai 14 ai 19 anni risultano

essere sempre più critiche e meno soddisfatte rispetto ai coetanei, come se ci fosse un modello

implicito dettato dall’identità di genere. Le differenze si rilevano invece, nella considerazione

delle singole modalità di risposta e della loro oscillazione nel corso del tempo. Prendendo in

esame ad esempio, la modalità “poco” in un’ottica comparativa, si osserva come per i maschi

questa risposta abbia un andamento decrescente nel procedere del percorso scolastico, mentre per

le femmine conserva un andamento inverso tanto che in quinta superiore il 27% delle ragazze

dichiara di essere poco soddisfatto del proprio aspetto fisico a dispetto dell’8% dei coetanei.

La stessa particolarità si può osservare analizzando una modalità positivamente connotata

come la risposta “molto”.

Se per le ragazze la scelta di questa opzione è decrescente nel corso degli anni e comunque

sempre limitata (dall’11% delle quattordicenni al 6% delle diciottenni), per i ragazzi sussiste un

andamento crescente con un calo solo in corrispondenza della terza superiore (dal 21% dei

quattordicenni, passando per il 17% dei ragazzi di 16-17 anni, fino al 22% dei diciottenni).
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Altri dati significativi per semantizzare questa diversa caratterizzazione femminile e maschile

nel rapporto con la propria realtà corporea, provengono dall’analisi delle domande “Cosa ti

piace del tuo corpo?” e “Cosa non ti piace del tuo corpo?”537. I quesiti in esame restituiscono

una sorta di “localizzazione” della soddisfazione e dell’insoddisfazione estetica rispetto al sé

corporeo. Distinguere ciò che piace da ciò che non piace rispetto al proprio corpo, equivale alla

distinzione tra valorizzare e criticare aspetti di sé, tra ciò per cui si desidera essere guardati o

all’opposto evitati dallo sguardo altrui.

In linea generale, ciò che piace del proprio corpo si riferisce ad aspetti della corporatura538

(27%), agli occhi (25%), seguiti dal viso (19%) e dai capelli (10%). Il 9% degli adolescenti

dichiara il proprio piacersi rispetto al tutto, mentre solo il 3% non trova qualcosa di gradito del

proprio aspetto fisico. L’1% afferma di non saper rispondere al quesito posto.

Per quanto riguarda ciò che non piace del proprio corpo, quasi la metà del campione (46%) fa

riferimento alla corporatura nei suoi molteplici aspetti e il 21% al viso. Seguono i capelli, le

mani, i piedi e gli occhi come sedi su cui si concentra con percentuali esigue l’insoddisfazione

rispetto all’aspetto fisico. L’11% afferma che non c’è niente che non gli piaccia del proprio

corpo, malgrado solo il 9% avesse detto che gli piaceva tutto. Il 2% afferma invece, che a parte

ciò che gli piace, tutto il resto non è gradito.

Analizzando la distribuzione delle risposte secondo la variabile del sesso, ciò che le ragazze

prediligono di sé sono gli occhi e il viso a cui, solo in seconda battuta, segue la corporatura.

Per i ragazzi invece, la corporatura è la sede elettiva del “piacersi” seguita dagli occhi, dal tutto

e poi dal viso. Si stabiliscono dunque delle categorie di preferenza più femminili ed altre

specificatamente maschili, derivanti da focalizzazioni osservative peculiari.

537 Le domande C13 e C14 in quanto quesiti che non prevedevano delle modalità di risposta predeterminate, hanno
implicato un’operazione di codifica e di classificazione delle risposte. In tal modo, si sono costituite delle categorie
che, ricorrendo nelle risposte fornite ad entrambe le domande, rendono possibile la comparazione.
538 La categoria “corporatura” è ampia e costituisce la sede elettiva sia del piacersi o del non piacersi da parte degli
adolescenti. Essa comprende al suo interno caratteristiche strutturali e formali del corpo come la statura, il peso,
l’essere magro/a o robusto/a oppure si riferisce ad attributi specifici considerati isolatamente come le gambe, le
braccia, i muscoli, la pancia, il seno.
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Cosa ti piace del tuo corpo? SESSO
F M Totale complessivo

Capelli 50,88% 49,12% 100,00%
Corporatura 45,07% 54,93% 100,00%
Mani 68,63% 31,37% 100,00%
Occhi 65,33% 34,67% 100,00%
Piedi 90,91% 9,09% 100,00%
Viso 69,57% 30,43% 100,00%
Tutto 32,35% 67,65% 100,00%
Niente 39,29% 60,71% 100,00%
non so 0,00% 100,00% 100,00%
(vuoto) 22,78% 77,22% 100,00%
Totale 53,06% 46,94% 100,00%
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Le categorie diventano comuni quando si tratta di dire ciò che non piace del proprio corpo:

maschi e femmine si ritrovano insoddisfatti, anche se con frequenze disparate, rispetto alla

corporatura (68% delle ragazze contro il 32% dei maschi) e si allineano rispetto al viso (49%

delle femmine contro il 51% maschile). È necessario notare però come i ragazzi si dimostrino i

più elusivi nelle risposte, in particolare quando si tratta di comunicare ciò che non piace del

proprio aspetto fisico.

Non è casuale che la corporatura e il viso siano aspetti dell’identità corporea che con gradi di

visibilità diversi, sono investiti più di altri dal processo di trasformazione e di cambiamento

somatico che è intrinseco al vissuto corporeo adolescenziale. Trasformazioni che il più delle

volte non rispondono alle aspettative e non sono modificabili dal soggetto e quindi destinate

all’accettazione o al rifiuto. Il viso è la parte più visibile che media il rapporto con gli altri così

come la corporatura attiene alla presenza, allo stare del proprio corpo in mezzo agli altri corpi,



164

anche se alcuni aspetti poco graditi non sono immediatamente visibili all’altro e il più delle volte

non lo saranno mai.

Le risposte degli adolescenti ai due quesiti presi in esame, sono rivelative di alcuni modelli

estetici che imperano nell’immaginario collettivo. Essi agiscono a livello implicito e

condizionano il gradimento estetico dei giovani, declinandolo in termini parcellizzati, quasi

anatomici. Se i ragazzi esaltano ed ambiscono la forza e la prestanza fisica siglate dal frequente

riferimento agli addominali, le ragazze sono preoccupate da tutti gli attributi che tradiscono la

silhouette e la forza seduttiva.

Se si accede all’area di modificabilità del sé, intesa come possibilità di intervenire  sul proprio

aspetto fisico al fine di renderlo più interessante e piacevole, gli adolescenti rispondono

confermando la presenza di queste influenze.

Il 40% dei rispondenti ritiene che l’espressione della propria personalità sia l’elemento che

permette di rendere più interessante il proprio aspetto esteriore. Il 29% affida, invece, questa

possibilità alla pratica sportiva e il 27% al fatto di vestirsi539 alla moda. Solo il 4% considera le

cure estetiche e/o chirurgiche come alternativa possibile. Le quattro modalità proposte al fine di

rendere più interessante il proprio aspetto fisico, presentano un andamento diverso in base al

sesso e alla classe frequentata, come evidenzia la tabella sottostante.

539 L’abito è “un messaggio su di sé mandato dagli altri”: informa, infatti, sull’identità di genere del soggetto, sullo
status sociale, sulle appartenenze culturali, sulla personalità, sull’adesione ad un determinato gruppo, sul desiderio di
piacere, sul consenso ai modelli dei media, su quanto il soggetto desidera essere simile o diverso dagli altri. A tal
proposito si veda S. BONINO, Te lo dico col vestito in Psicologia contemporanea, 131, sett-ott 1995, pp. 4-11.

Un ragazzo della tua
età può rendere più
interessante il proprio
aspetto fisico:

Valore
assoluto %

1. Vestendosi alla moda 265 26,69%
2. Praticando uno sport 286 28,80%
3. Cure estetiche e/o
chirurgiche 36 3,63%
4. Esprimendo propria
personalità 401 40,38%
(vuoto) 5 0,50%
Totale 993 100,00%
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FEMMINE MASCHIUn ragazzo della tua età può
rendere più interessante il
proprio aspetto fisico: Prima Terza Quinta Prima Terza Quinta

Vestendosi alla moda 33,33% 20,24% 21,60% 29,50% 32,39% 17,02%
Praticando uno sport 17,95% 21,43% 27,16% 36,50% 30,99% 41,49%
Cure estetiche e/o chirurgiche 5,13% 3,57% 3,09% 2,50% 4,69% 2,13%
Esprimendo propria personalità 43,59% 54,17% 47,53% 31,50% 30,52% 39,36%
(vuoto) 0,00% 0,60% 0,62% 0,00% 1,41% 0,00%
Totale complessivo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Il riferimento alla personalità come dimensione che trascende lo stretto campo di pertinenza

corporea, si attesta come risposta prevalentemente femminile.

Questa considerazione si esprime maggiormente a 16-17 anni per attenuarsi più avanti nel

tempo, a dispetto dei coetanei che la scelgono gradualmente di più quando crescono. In generale,

lo sport e la moda, come modalità rispettivamente attiva e passiva di agire sull’aspetto, hanno,

invece, connotazioni più marcate in senso maschile. Le ragazze attribuiscono importanza

all’abbigliamento soprattutto a 14 anni per decrescere già in corrispondenza della terza classe e

mantenendo stabilmente l’interesse verso la fine della scuola superiore. I ragazzi invece,

ritengono il vestirsi alla moda più importante a 14 ed anche a 16-17 anni, per poi avere un

interesse minore delle coetanee alla fine della scuola superiore.

L’idea che lo sport possa rendere più interessante l’aspetto fisico cresce nel corso degli anni

per le ragazze, così come per i ragazzi, ad eccezione della terza classe in cui sembra esserci un

calo di attenzione verso questa pratica da parte dei maschi.

1.2 Il corpo-presenza

La percezione e la significazione del corpo proprio sono inestricabilmente connesse al situarsi

nei luoghi e nei tempi che strutturano la nostra presenza nel mondo. La nostra libertà è di

conseguenza dipendente dallo stato d’essere, di agio o di disagio, che sperimentiamo nei luoghi

in cui viviamo. Agli adolescenti intervistati è stata proposta una serie di luoghi chiedendo di

scegliere quello che, più di ogni altro, permette loro di sentirsi liberi di essere se stessi. Ogni

posto conserva un significato simbolico in quanto contenitore di attività, di esperienze e di

incontri differenti che nel loro insieme, scandiscono momenti di passaggio nel processo di

autonomia relazionale dell’adolescente.
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L’ambiente privilegiato risulta essere la casa per il 44%, seguito da locali, palestra e casa di

amici che coprono insieme il 30%, ognuno con la medesima incidenza. Segue il contesto aperto

della piazza con l’8%, mentre la scuola e il patronato sono i luoghi meno scelti. Chi fa ricorso

alla modalità “altro” per rispondere alla domanda, afferma di sentirsi libero di essere ovunque

oppure in casa del proprio ragazzo/a.

Analizzando l’insieme di queste risposte in funzione dell’appartenenza di genere, sembra

configurarsi una qualificazione femminile e maschile di particolari luoghi di vita, per cui la

dimensione domestica e scolastica è più rappresentativa delle ragazze, mentre gli spazi aperti e di

sperimentazione come la palestra, i locali, la piazza sono più maschili.

Nel corso del tempo, si assiste ad una sorta di inversione delle preferenze per cui ad esempio,

l’interesse per la palestra diminuisce con l’età per i maschi, mentre le ragazze iniziano a scoprirla

di più come luogo capace di veicolare la libertà di essere. Di converso, la casa di amici acquista

significato nel tempo per i ragazzi, mentre nel contempo, le coetanee sembrano investire meno

su questo luogo. La casa resta il luogo elettivo per entrambi; il suo significato si mantiene,

infatti, costante anche nella progressione delle età. Se la casa è il luogo in cui gli adolescenti si

sentono maggiormente se stessi, quali sono le modalità con cui vivono il tempo dentro e fuori

dalle mura domestiche?

L’analisi dei vissuti temporali dell’adolescente nei luoghi che connotano la sua quotidianità, ci

dovrebbe riportare, come naturale conseguenza, a ciò che fa stare meglio a questa età e che

trasmette quella sensazione identitaria del trovarsi al proprio posto.

In quale luogo ti senti
libero di essere
veramente te stesso?

Valore
assoluto %

Casa 441 44,41%
Casa amici 118 11,88%
Locali 103 10,37%
Palestra 103 10,37%
Patronato 33 3,32%
Piazza 78 7,85%
Scuola 55 5,54%
Altro 56 5,64%
(vuoto) 6 0,60%
Totale complessivo 993 100,00%



167

Per quanto attiene al tempo trascorso in casa, le preferenze dei soggetti intervistati si

concentrano sull’ascolto della musica (23%) e sulla televisione (20%), seguite dal dormire (17%)

e dalla navigazione in internet (16%). Il gioco della play-station precede la lettura di quasi dieci

punti percentuali. Diventa interessante osservare come, ancora una volta, così come per i luoghi,

si stabilisca una differenziazione delle risposte riguardanti la temporalità, in funzione del genere.

Come mette in luce il grafico sottostante, ci sono delle attività che hanno maggiori connotazioni

femminili come il dormire, l’ascoltare musica, il leggere, e viceversa, altre che occupano di più i

maschi, come la navigazione in internet e il gioco della play.
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Considerando maschi e femmine in rapporto alla classe frequentata, si può procedere con

analisi distinte e allo stesso tempo comparative.

Per le femmine dai 14 ai 19 anni sembra mantenersi un ordine di preferenza interno che rimane

costante nel tempo: l’ascolto della musica è l’occupazione preferita dalle adolescenti a cui segue

l’interesse televisivo, il dormire e solo dopo internet, la lettura.

Il quadro entro cui si collocano le attività dei ragazzi, risulta invece molto più variabile a

seconda della fascia di età.

Nel tempo libero che
trascorro in casa
preferisco:

Valore
assoluto %

Dormire 173 17,42%
Navigare in Internet 162 16,31%
Leggere 69 6,95%
Ascoltare Musica 229 23,06%
Giocare con la Play 85 8,56%
Guardare la Tv 198 19,94%
Altro 73 7,35%
(vuoto) 4 0,40%
Totale 993 100,00%
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Il quinto anno sembra corrispondere per i ragazzi ad un vero e proprio cambiamento di

interessi: a 18-19 anni sembra infatti, aumentare l’interesse per quelle attività che prima

occupavano poco tempo, come la lettura, l’ascolto della musica e diminuiscono quelle che dai 14

ai 16 sembravano dominare il tempo libero, come la play e la televisione. La navigazione in

internet aumenta progressivamente nel tempo libero maschile. Un dato accomunante ragazzi e

ragazze è l’andamento accrescitivo del dormire come occupazione del tempo libero.

Se si passa ad analizzare il tempo che gli adolescenti trascorrono fuori casa, emergono dati

significativi che legano i luoghi, diversi dal contesto domestico, alle attività che si conducono

nello spazio relazionale che li connota.

In linea generale, per descrivere come trascorre il tempo fuori casa, il 39% sceglie

l’espressione dell’uscire con gli amici così come il 15% opta per la modalità “esco con il/la

ragazza”: entrambe queste risposte sono generiche e non contestualizzate in quanto sono centrate

più sulle persone con cui si esce rispetto al luogo dove si va. È significativo osservare come una

modalità di risposta simile, l’uscire con i genitori, non riscuota infatti, molte preferenze (3%).

Il 16% del campione si riferisce all’attività sportiva nel riferirsi al tempo libero fuori casa, e il

9% indica i locali.

Come si evince dalla tabella e dalla rappresentazione grafica sottostanti, si confermano le

differenziazioni delle opzioni scelte, in senso maschile e femminile.

Nel tempo libero che trascorro fuori casa preferisco: SESSO
F M Totale complessivo

1. Esco con gli amici 47,53% 52,47% 100,00%
2. Vado nei locali 42,68% 57,32% 100,00%
3. Faccio attività di volontariato 60,61% 39,39% 100,00%
4. Gironzolo senza meta 30,43% 69,57% 100,00%
5. Vado in motorino 7,69% 92,31% 100,00%
6. Frequento oratori, centri giovanili 42,11% 57,89% 100,00%
7. Esco con il/la ragazzo/a 57,93% 42,07% 100,00%
8. Vado in biblioteca 75,00% 25,00% 100,00%
9. Vado al cinema o teatro 57,97% 42,03% 100,00%
10. Faccio sport 38,41% 61,59% 100,00%
11. Vado a far spese 87,80% 12,20% 100,00%
12. Esco con i miei genitori 68,33% 31,67% 100,00%
Totale complessivo 49,52% 50,48% 100,00%
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Le attività rivolte all’esterno che implicano movimento e sperimentazione come il gironzolare

senza meta, l’andare in motorino e il praticare sport sono tipicamente maschili. Sono sempre i

ragazzi ad andare di più nei locali ma anche a frequentare il patronato. Per contro, le attività

legate agli interessi culturali come la lettura e il cinema riguardano di più il tempo libero

femminile, insieme al volontariato, al far spese e all’uscire con i genitori. Per le femmine,

l’uscire con il ragazzo supera in termini di frequenza l’uscire con gli amici.

1.3 Il corpo esteso

Oltre la spazialità e la temporalità che connotano il corpo come presenza e conferiscono valore

simbolico ai luoghi in cui viviamo, esiste la realtà oggettuale come l’insieme degli oggetti che

costituiscono una sorta di prolungamento del sé. Essi caratterizzano infatti, la nostra quotidianità

in modi differenti, ad esempio come supporto alle nostre attività oppure in qualità di facilitatori

delle nostre relazioni, a volte donatori di status o di immagine fino a diventare elementi identitari

in assenza dei quali ci si sentirebbe manchevoli di qualcosa. Sulla base della valenza simbolica,

ci si aspetta di constatare un legame tra i luoghi e le attività che caratterizzano lo stare bene con

se stessi degli adolescenti, e gli oggetti che avvertono come parte integrante di sé540.

Si è richiesto dunque, di scegliere tra le opzioni prefissate per completare la frase “A volte è

come se certi oggetti facessero parte di ciò che siamo. Io mi sentirei perso/a senza…”.

540 Cfr. L. FRONTORI (a cura di), Adolescenza e oggetti. I consumi: ostacoli o alleati della crescita?, Raffaello
Cortina, Milano 1992.
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Il 40% degli adolescenti sceglie il cellulare ed il 15% i propri vestiti e scarpe. L’11% si

riferisce agli oggetti che riguardano l’ascolto della musica, seguito dal 10% di chi sceglie il

computer. Il motorino e i libri sono oggetti indispensabili solo per il 5% ed il 4% degli

intervistati. Per chi si affida alla modalità “altro” in quanto le opzioni non esauriscono il campo

di possibilità, la scelta ricade per la maggior parte su oggetti sportivi e strumenti musicali.

L’importanza del cellulare sembra decrescere nel corso del tempo sia per i maschi che per le

femmine, così come per entrambi aumenta l’interesse per gli oggetti che veicolano la musica.

Il grafico sottostante mette in evidenza come gli oggetti si connotino in modo diverso a

seconda  del genere. Il cellulare, i vestiti, lo stereo e i libri, con gli annessi significati simbolici

che caratterizzano questi oggetti, contribuiscono in misura maggiore al sentimento identitario

femminile. Le preferenze maschili riguardano invece, il computer e il motorino.

SESSOA volte è come se certi oggetti facesssero
parte di ciò che siamo. Io mi sentirei perso
senza: F M Totale
Il mio cellulare 58,69% 41,31% 100,00%
I miei vestiti e le mie scarpe 57,24% 42,76% 100,00%
Il mio computer 16,00% 84,00% 100,00%
Il mio motorino 17,39% 82,61% 100,00%
Il mio stereo, MP3, iPod 62,83% 37,17% 100,00%
I miei libri 67,57% 32,43% 100,00%
Altro 30,65% 69,35% 100,00%
(vuoto) 33,33% 66,67% 100,00%
Totale 48,94% 51,06% 100,00%

Io mi sentirei perso
senza:

Valore
assoluto %

Il mio cellulare 397 39,98%
I miei vestiti e le mie
scarpe 152 15,31%
Il mio computer 100 10,07%
Il mio motorino 46 4,63%
Il mio stereo, MP3, iPod 113 11,38%
I miei libri 37 3,73%
Altro 124 12,49%
(vuoto) 24 2,42%
Totale 993 100,00%
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1.4 In sintesi

La considerazione del vissuto corporeo negli adolescenti sembra connotarsi, da un lato, con

bassi gradi di problematicità, segno di una sostanziale integrazione del cambiamento somatico

intervenuto con la pubertà; dall’altro, mette in luce i processi di differenziazione legati

all’identità di genere e le dinamiche evolutive in relazione all’età.

La diversità del determinismo biologico che segna lo sviluppo e la maturazione del corpo

maschile e femminile, sembra, infatti, riflettersi sui due movimenti di interiorizzazione e di

esteriorizzazione che caratterizzano rispettivamente le ragazze e i ragazzi nel modo di esperire la

propria corporeità. L’orientamento verso l’interno, tipicamente femminile, e la proiezione verso

l’esterno, specificatamente maschile, attraversano le tre declinazioni del vissuto corporeo qui

prese in esame: il corpo-immagine, il corpo presenza e il corpo esteso. Risulta possibile

evidenziare anche i punti di contatto e la complementarietà di questi due movimenti in quanto

nel corso del tempo, sembrano invertire la loro direzione di marcia secondo una sorta di accordo

implicito tra i generi.

Rispetto all’immagine corporea e al gradimento estetico, le femmine si affermano nel corso del

tempo più critiche e meno soddisfatte rispetto ai maschi. Nelle differenti “localizzazioni” del

gradimento estetico espresso da ragazzi e ragazze, si afferma per entrambi la forza del

condizionamento sociale che ha trasformato il corpo nel culto della seduttività femminile e della

potenza maschile. Non a caso la possibilità di rendere interessante il proprio aspetto fisico, dopo

il riferimento alla personalità, viene ricondotta da entrambi e sempre di più con il procedere

dell’età, alla pratica sportiva.
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Per quanto concerne la presenza e il situarsi del corpo adolescente nello spazio e nel tempo, la

casa rappresenta per maschi e femmine il luogo in cui si sperimenta in misura maggiore la libertà

di essere. Dallo spazio domestico si diparte poi il percorso maschile e femminile, l’uno rivolto

verso i luoghi di sperimentazione, l’altro diretto all’interno della quotidianità scolastica e

amicale. Questi due percorsi si invertono man mano che gli adolescenti e le adolescenti

crescono. La temporalità evidenza una struttura costante delle attività di tempo libero trascorso

in casa dalle ragazze, mentre le occupazioni maschili risultano più variabili nel corso del tempo.

È significativo notare come l’attività del dormire sia un tratto accomunante tra i generi e che

aumenta nel corso degli anni; questa modalità passiva di trascorrere il tempo libero si

contraddice evidentemente con l’importanza assegnata nominalmente alla pratica sportiva in

funzione del miglioramento della propria immagine.

2. IL PENSIERO

L’accesso al mondo cognitivo, affettivo e valoriale degli adolescenti passa attraverso l’analisi

della loro capacità e predisposizione riflessiva. È dal pensiero riflessivo, infatti, che origina la

percezione e la rappresentazione di sé attraverso gli interrogativi radicali “chi sono io?” e “chi

voglio essere?”.

Si procederà gradualmente partendo dalla descrizione che ragazzi e ragazze fanno di se stessi

nel presente, per passare alla considerazione di come gli stessi percepiscono e riconoscono il

cambiamento intervenuto con l’adolescenza. La riflessione rivolta al sé si sviluppa poi nella

possibilità che il pensiero offre di modificare aspetti della propria realtà personale e di

immaginarsi nel futuro. Segue la focalizzazione sulla dimensione assiologica che si declina

nell’espressione dei valori e delle speranze che ragazzi e ragazze nutrono per il proprio futuro.

Un banco di prova dei valori espressi diventa l’applicazione del proprio giudizio ad alcuni

comportamenti che conservano una natura etico-morale in quanto attentano al valore della

persona, minacciando l’integrità fisica o psicologica propria o altrui.
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2.1 Descrivere se stessi…

L’invito ad auto-descriversi rivolto agli intervistati passa attraverso tre modalità verbali che

corrispondono a tre modi differenti di percepirsi in quanto assegnano la descrizione di sé al fare,

al pensare o al sentire.

L’identificazione del proprio essere viene dunque, legata all’azione, alla cognizione, o

all’emozione a seconda della maggiore o minore pregnanza esistenziale che queste modalità

occupano nella rappresentazione di sé. La metà del campione fa equivalere il proprio essere a ciò

che sente dentro, mentre la restante metà si distribuisce equamente tra il pensare ed il fare.

Se si analizza la caratterizzazione di queste risposte fotografata dal grafico sottostante, è

evidente come l’atteggiamento più internalizzato veicolato dal sentire dentro, appartenga in

senso prevalente alle ragazze, così come l’atteggiamento proiettato all’esterno, cioè il fare,

permette ai ragazzi di identificarsi e descriversi meglio. La modalità legata al pensiero è quella

che più avvicina le ragazze ai ragazzi e viceversa, in una sorta di auto-descrizione accomunante.
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Scegli la frase che più
descrive chi sei

Valore
assoluto %

Faccio 245 24,67%
Penso 250 25,18%
Sento 494 49,75%
(vuoto) 4 0,40%
Totale complessivo 993 100,00%

Scegli la
frase che
più descrive
chi sei

SESSO

F M Tot
Faccio 32,65% 67,35% 100,00%
Penso 45,20% 54,80% 100,00%
Sento 58,91% 41,09% 100,00%
(vuoto) 50,00% 50,00% 100,00%
Totale 48,94% 51,06% 100,00%
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Se il tipo di scuola frequentata non sembra costituire un elemento discriminante nella

distribuzione delle risposte, la considerazione della classe e quindi dell’età dei rispondenti, può

offrire qualche elemento aggiuntivo di analisi.

L’ordine di preferenza delle risposte resta costante per le femmine nel procedere delle età, pur

se con oscillazioni in corrispondenza della terza classe. Le sedicenni iniziano a concentrarsi di

più anche sul fare, con una correlata diminuzione del pensare, rispetto alle quattordicenni e

diciottenni.

La focalizzazione sul sentire dentro e quindi sugli stati interiori, si rivela oltre che la modalità

prevalente, quella che progressivamente cresce nel corso del tempo fino a caratterizzare in modo

quasi strutturale la femminilità. Il quinto anno corrisponde per i maschi ad un cambiamento

nell’ordine delle preferenze: i diciottenni ricorrono di più al pensare per descrivere se stessi

rispetto al fare che fino ad allora rappresentava la modalità prevalente nella comunicazione di sé.

Rispetto alle coetanee, l’assegnare ciò che si è al sentire dentro diminuisce già a partire dai sedici

anni per non modificarsi sostanzialmente fino alla fine della scuola superiore. Ciò che cresce

progressivamente per i ragazzi è l’attenzione verso i propri pensieri che si allinea con il

significato attribuito agli stati emotivi.

2.2 La percezione del cambiamento adolescenziale

La variazione nelle modalità di auto-descrizione da parte degli adolescenti è strettamente

connessa alla percezione e coscientizzazione del cambiamento avvenuto, da cui discende la

constatazione della propria diversità rispetto all’infanzia ormai alle spalle. “Un dato importante

nella dinamica di crescita verso l’auto-definizione è la percezione che l’adolescente ha dei

significativi cambiamenti che avverte nel suo mondo interiore e di cui diventa gradualmente

consapevole. Ci chiediamo perciò come vengono percepiti dagli adolescenti questi mutamenti e

quale direzione evolutiva assumono”541. La dialettica passato-presente permette, infatti, di

consolidare l’idea di sé.

Alla domanda “Solo pochi anni fa eri ancora bambino/a. Ora che sei cresciuto/a in cosa ti

senti diverso/a da allora?” si chiedeva di scegliere al massimo due risposte tra quelle proposte

per verificare in termini di frequenza, su quali aspetti identitari, tutti afferenti al senso di

autonomia, si polarizzassero le risposte.

541 P. Del Core, Una definizione di sé in cambiamento in G. TONOLO, S. DE PIERI, L’età incompiuta…, p. 297.
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La risposta prevalente fa riferimento alla capacità di riflettere su di sé e sul proprio futuro

(33%), seguita dal 21% che attribuisce la percezione dell’essere diverso, rispetto a quando era

bambino, alla realtà corporea. Il riferimento ai genitori e alla minore dipendenza da loro occupa

il 16%, a cui segue il 9% che individua nell’ascolto ricevuto dagli altri il fattore di diversità.

A parità di percezione (6%) si collocano la possibilità di stare fuori la sera e il coltivare

relazioni sentimentali. Una componente residuale riguarda l’uso dei soldi. Risposte limitate ma

comunque emblematiche, esprimono il rimpianto verso l’infanzia e la non percezione di

cambiamento rispetto alla fase precedente della propria esistenza.

Se si osserva la distribuzione in base alla caratterizzazione di genere, si può notare come le

modalità di risposta acquistino una declinazione maschile o femminile.

Valore
assoluto %

1. Ho un corpo adulto 374 21,03%
2. Dipendo meno dai
miei genitori 288 16,20%
3. Posso stare fuori di
più la sera 113 6,36%
4. Posso disporre dei
miei soldi come voglio 62 3,49%
5. Ho il/la ragazzo/a 113 6,36%
6. Le mie idee e
opinioni vengono
ascoltate 166 9,34%
7. Rifletto di più dentro
di me e penso al mio
futuro 577 32,45%
8. Non vorrei crescere,
rimpiango l’infanzia 68 3,82%
9. Nulla è cambiato 17 0,96%
Totale 1778 100%
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SESSOA volte è come se certi oggetti facesssero
parte di ciò che siamo. Io mi sentirei perso
senza: F M Totale
1. Ho un corpo adulto 41,18% 58,82% 100,00%
2. Dipendo meno dai miei genitori 43,75% 56,25% 100,00%
3. Posso stare fuori di più la sera 41,59% 58,41% 100,00%
4. Posso disporre dei miei soldi come voglio 30,65% 69,35% 100,00%
5. Ho il/la ragazzo/a 50,44% 49,56% 100,00%
6. Le mie idee e opinioni vengono ascoltate 57,83% 42,17% 100,00%
7. Rifletto di più dentro di me e penso al mio futuro 57,89% 42,11% 100,00%
8. Non vorrei crescere, rimpiango l’infanzia 47,06% 52,94% 100,00%
9. Nulla è cambiato 41,18% 58,82% 100,00%
Totale complessivo 49,04% 50,96% 100,00%
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Per rendere la propria percezione del cambiamento, le ragazze ricorrono di più alle risposte che

fanno riferimento alla dimensione del pensiero inteso come capacità riflessiva sulla propria

identità presente e futura, e all’importanza attribuita dagli altri alle proprie idee e opinioni.

Rispetto alle coetanee, i ragazzi fanno riferimento con maggiore frequenza al corpo ormai adulto,

all’autonomia materializzata nelle uscite serali e nell’uso del denaro. Le risposte che implicano

una forma di difesa come il rimpianto per l’infanzia e la non percezione del cambiamento

intervenuto con l’adolescenza, sono più maschili che femminili. Il fatto di avere il/la ragazzo/a

costituisce la risposta accomunante gli e le adolescenti.

Se il pensiero riflessivo si lega in modo significativo alla percezione del cambiamento

adolescenziale, il quesito “Si dice che, alla tua età, aumenti la capacità di riflettere su se stessi;

nel tuo caso, da che cosa lo capisci maggiormente?”, permette di indagare in quali termini si

declina questa nuova potenzialità, secondo il vissuto dei soggetti.
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La rinnovata capacità di riflettere su se stessi viene desunta per la maggior parte degli

adolescenti dal pensiero sul divenire futuro (28%) e sul proprio modo di essere e fare (21%).

L’interrogarsi sul perché delle cose e l’analisi dei propri sentimenti si afferma in seconda battuta.

L’identificazione con l’altro viene percepito solo dall’11% come manifestazione della capacità

introspettiva. Pochi (2%) ricorrono alla scrittura come mediazione del pensiero e solo il 2%

afferma di non trovarsi impegnato nella riflessione di sé.

Nell’analisi della distribuzione delle risposte tra maschi e femmine, emerge una certa

omogeneità, ad eccezione delle ultime due risposte, come si deduce facilmente dal grafico.
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Valore
assoluto %

1.Mi interrogo sul
perché delle cose 316 17,95%
2.Riesco ad analizzare i
miei sentimenti 302 17,16%
3.Riesco a mettermi nei
panni dell’altro 211 11,99%
4.Ripenso spesso al
mio modo di essere e
fare 369 20,97%
5.Penso spesso al mio
futuro e a quello che
diventerò 497 28,24%
6.Ho iniziato a scrivere
un diario segreto 27 1,53%
7.Non mi capita di
riflettere su me stesso 38 2,16%
Totale 1760 100,00%
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Il riferimento al diario segreto è più femminile, mentre il fatto di non riflettere su se stessi,

risposta che può assumere valenze provocatorie, sembra appartenere di più ai maschi. È

significativo osservare che più della metà di chi sceglie questa modalità di risposta, frequenta

l’istruzione professionale e riguarda quasi totalmente chi frequenta il primo anno.

2.3 Il potere trasformativo del pensiero

Una delle nuove potenzialità derivanti dallo sviluppo del pensiero astratto è riferibile alla

capacità di ipotizzare la propria vita in modo differente, desiderando il cambiamento di certi

aspetti della stessa. Il desiderio trasformativo così espresso, diventa anche la manifestazione del

grado di soddisfazione rispetto alla propria realtà esistenziale presente. Il quesito “Se tu potessi

cambiare qualcosa della tua vita, cosa vorresti cambiare?” non prevedeva modalità di risposta

predefinite; ciò ha reso possibile la raccolta di una pluralità di informazioni rispetto al desiderio

di cambiamento degli adolescenti, che è stata sottoposta a classificazione tematica nel rispetto

delle dimensioni costitutive che hanno guidato l’analisi dell’identità nella presente ricerca542.

Il 27% dei rispondenti vorrebbe modificare qualcosa che attiene alla dimensione del pensiero

tra cui: aspetti del proprio carattere, le capacità intellettive legate al rendimento scolastico, gli

stati d’animo, le esperienze vissute durante l’infanzia. Il 20% fa riferimento alla relazionalità in

particolare modo, ai rapporti famigliari, alle amicizie nel contesto scolastico e ai legami

542 Le risposte al quesito in esame sono state categorizzate secondo la dimensione del corpo, del pensiero e della
relazionalità. La categoria “corpo” raccoglie i riferimenti all’aspetto fisico come elementi su cui si concentra il
desiderio trasformativo di sé. La categoria “pensiero” che è quella più estesa e plurale, comprende tutti i riferimenti
che riguardano la dimensione immateriale del sé e quindi, le caratteristiche della personalità, le sfaccettature del
proprio modo di essere, di sentirsi, di comportarsi. Infine, la categoria “relazionalità” si riferisce agli aspetti del
proprio assetto relazionale che si vorrebbero modificare.

Se tu potessi cambiare
qualcosa della tua vita,
cosa vorresti
cambiare?

Valore
assoluto %

Corpo 144 14,50%
Pensiero 274 27,59%
Relazionalità 199 20,04%
Tutto 25 2,52%
Niente 242 24,37%
Non so 11 1,11%
(vuoto) 98 9,87%
Totale 993 100,00%
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sentimentali. Il 24% non desidera cambiare nulla della propria vita, mentre il 10% non risponde

alla domanda. Solo in terza battuta, il desiderio trasformativo investe la realtà corporea.

Ulteriori specificazioni provengono dall’analisi della distribuzione delle risposte in base

all’appartenenza di genere. Le femmine sono più concentrate sul pensiero e sulle relazioni,

mentre i maschi si riferiscono di più al corpo oppure alla modalità “niente” che esclude qualsiasi

volontà o desiderio di cambiamento.
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2.4 Il disagio giovanile tra dentro e fuori…

Un importante banco di prova delle capacità del nuovo pensiero è offerto dalle situazioni di

disagio, di difficoltà o inquietudine che l’adolescente si trova a vivere ed affrontare.

Le risposte alla domanda“Quando hai delle difficoltà e ti senti insoddisfatto/a, che tipo di

reazione provi solitamente?”, mettono in luce le strategie di coping più frequenti negli

adolescenti intervistati e quindi il grado di elaborazione, sia cognitiva che emotiva, della

difficoltà.

Le possibilità di risposta rimandano ad atteggiamenti e comportamenti differenti che possono

essere segnali tanto di normalità quanto di sofferenza entro la fenomenologia adolescenziale.

SESSO

F M Tot
Corpo 44,44% 55,56% 100,00%
Pensiero 58,39% 41,61% 100,00%
Relazionalità 57,29% 42,71% 100,00%
Tutto 48,00% 52,00% 100,00%
Niente 40,08% 59,92% 100,00%
Non so 36,36% 63,64% 100,00%
(vuoto) 35,71% 64,29% 100,00%
Totale 48,94% 51,06% 100,00%
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A fronte del 41% che afferma di superare il momento di disagio e di affrontare la situazione, si

impone il 22% che dichiara di provare rabbia e voglia di distruggere ciò che lo circonda. Segue

con il 13% il riferimento alla reazione somatica legata allo stomaco e con l’11% chi ammette di

non riuscire a reagire. Il desiderio di stordirsi e di spegnere il pensiero interessa l’8%, mentre il

bisogno di bere alcolici riguarda il restante 4%.

Diventa significativa l’analisi delle risposte in relazione all’appartenenza di genere. Dopo la

risposta prevalente relativa alla capacità di affrontare la situazione difficile, che accomuna

maschi e femmine, i profili si differenziano.

Mentre i ragazzi sembrano avvertire rabbia e una reattività rivolta all’esterno, le ragazze

ammettono di non saper reagire e di sentire cadere il mondo addosso. Segue per entrambi la

reazione legata al vissuto corporeo, anche se si caratterizza di più come femminile.

La rabbia per le ragazze arriva come risposta, quando i ragazzi affermano di non sapere reagire

quasi in una sorta di scambio di quelle che inizialmente sono le prime reazioni legate all’identità

di genere.

La voglia di stordirsi con la musica riguarda di più le ragazze, così come il bisogno di bere

alcolici si connota prevalentemente in senso maschile.

Valore
assoluto %

1. Mi si chiude lo
stomaco 129 12,99%
2. Sento il bisogno di
bere alcolici 40 4,03%
3. Provo rabbia e
distruggerei quello che
mi circonda 220 22,16%
4. Avrei voglia di
stordirmi 80 8,06%
5. Mi sento cadere il
mondo addosso e non
riesco a reagire 113 11,38%
6. Dopo un momento
di disagio, affronto la
situazione 405 40,79%
(vuoto) 6 0,60%
Totale complessivo 993 100,00%
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SESSOQuando hai delle difficoltà e ti senti insoddisfatto/a
che tipo di reazione provi solitamente? F M Totale
1. Mi si chiude lo stomaco 58,14% 41,86% 100,00%
2. Sento il bisogno di bere alcolici 27,50% 72,50% 100,00%
3. Provo rabbia e distruggerei quello che mi circonda 32,73% 67,27% 100,00%
4. Avrei voglia di stordirmi 62,50% 37,50% 100,00%
5. Mi sento cadere il mondo addosso e non riesco a reagire 72,57% 27,43% 100,00%
6. Dopo un momento di disagio, affronto la situazione 47,90% 52,10% 100,00%
(vuoto) 33,33% 66,67% 100,00%
Totale 48,94% 51,06% 100,00%
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Lo sguardo interno rivolto alle proprie difficoltà e ai modi di reagire di fronte ad esse, viene

posto in dialettica con lo sguardo esterno rivolto alle forme di disagio giovanile ritenute più

frequenti dagli adolescenti perché da loro stessi osservate. L’argomento è stato introdotto con

termini generici premettendo: “Oggi si parla spesso di disagio giovanile per indicare uno stato

di difficoltà e sofferenza tipico dei giovani della nostra epoca” e facendo seguire la domanda:

“Secondo te, quali sono le forme di disagio più frequenti?”.

Valore
assoluto %

1. Abbandono
scolastico 145 7,69%
2. Alcolismo 234 12,41%
3. Uso di sostanze
stupefacenti 420 22,28%
4. Conflittualità grave
con gli adulti 171 9,07%
5. Stato di depressione 240 12,73%
6. Crisi di identità 177 9,39%
7. Atti delinquenziali e
devianti 266 14,11%
8. Solitudine e noia 161 8,54%
9. Prostituzione 71 3,77%
Totale complessivo 1885 100%
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Innanzitutto, è da notare come le forme di disagio giovanile proposte ed espresse secondo delle

azioni o degli stati interiori, vengano tutte segnalate anche se con frequenze differenziate. Il 22%

indica l’uso di sostanze stupefacenti seguito dal 14% che fa riferimento alla delinquenza. Vanno

di pari passo lo stato di depressione (13%) e l’alcolismo (12%). La crisi di identità (9%) sembra

abbinarsi con la conflittualità tra giovane e adulti (9%). Nella rappresentazione adolescente, la

solitudine e la noia sono tanto frequenti quanto l’abbandono scolastico. Il 4% indica la

prostituzione come una delle espressioni di disagio più frequenti.

È interessante notare come la percezione del disagio giovanile sia sostanzialmente in sintonia

con le modalità di espressione e di affrontement del disagio interiore di ragazzi e ragazze.

Le adolescenti percepiscono, infatti, di più le forme di disagio legate agli stati emotivi come la

depressione, la crisi di identità, la solitudine e la noia. Al contrario, gli adolescenti soppesano

maggiormente le forme di disagio legate ad azioni o a comportamenti che hanno conseguenze

visibili come la delinquenza, l’abbandono scolastico e l’alcolismo. I maschi rilevano

maggiormente la conflittualità grave con gli adulti, mentre le femmine denunciano di più la

prostituzione.

Anche l’appartenenza scolastica si rivela un elemento discriminante nella percezione del

disagio giovanile da parte degli adolescenti. Non a caso il contesto scolastico diventa spesso il

teatro quotidiano del disagio che i ragazzi e le ragazze portano con sé e che essi manifestano

dentro e appena fuori dalle sue mura. In linea generale, i liceali avvertono molto di più il disagio

connesso a stati emotivi interiori e alla situazione relazionale con gli adulti. Essi sono più

sensibili all’abbandono scolastico.

Chi frequenta l’istruzione professionale mette maggiormente in risalto l’alcolismo, l’uso di

sostanze stupefacenti e la prostituzione. Gli studenti dell’istruzione tecnica danno maggior peso

alla conflittualità con gli adulti e agli atti di delinquenza e di devianza.
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2.5 La proiezione di sé nel futuro

Si è visto come il futuro e il pensarsi dell’adolescente rispetto a questa dimensione temporale,

sia uno degli indicatori più rivelativi del cambiamento percepito rispetto alla propria età, oltre

che la declinazione più ampia della capacità di riflettere sulla propria identità. L’invito rivolto ai

giovani di provare ad immaginare se stessi tra dieci anni, fa emergere l’importanza attribuita alle

possibili realizzazioni di sé che vengono ricondotte nelle modalità di risposta a tre realtà: lo

studio, il lavoro e la famiglia che nel loro configurarsi come condizioni esistenziali, si

caratterizzano per gradi di autonomia/dipendenza differenti.

Prova ad immaginarti come sarai tra dieci anni:
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Mentre il 46% si immagina con un lavoro, il 25% non riesce in questo esercizio di

immaginazione, rivelando una sostanziale incertezza della propria condizione futura. Il 17% si

immagina entro un contesto famigliare con o senza figli, nel ruolo di coniuge e/o di genitore; in

ogni caso, si afferma l’idea della generatività futura, anche se prevalentemente espressa dalle

femmine (62% a fronte del 38% dei maschi). L’8% si immagina ancora studente; più della metà

di chi sceglie questa opzione è femmina. A parità di frequenza (2%), ci si pensa soli o ancora in

famiglia tra dieci anni. Queste due ultime visioni del proprio futuro si connotano maggiormente

in senso maschile.

Un fattore che, nel presente dei ragazzi, influenza e condiziona la rappresentazione del sé

futuro è rintracciabile nel tipo di scuola che essi frequentano; l’esperienza scolastica agisce in

qualche modo da regolatore in termini di distanza o prossimità della dimensione futura. Il

percorso scolastico, per il tipo di formazione che offre e anche per il tipo di accesso al mondo del

lavoro, apre e chiude prospettive differenti per gli adolescenti. Chi fatica ad immaginarsi tra

dieci anni appartiene per il 48% all’istruzione liceale così come chi si immagina ancora studente

Prova ad immaginarti
come sarai tra dieci
anni:

Valore
assoluto %

1. Ancora studente 77 7,75%
2. Con un lavoro 461 46,42%
3. Ancora in famiglia 21 2,11%
4. Solo/a 19 1,91%
5. Sposato/a con figli 135 13,60%
6. Sposato/a senza figli 25 2,52%
7. Non riesco ad
immaginarmelo 252 25,38%
(vuoto) 3 0,30%
Totale 993 100,00%
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è l’82% dei liceali, e chi si vede ancora in famiglia è il 52% degli stessi. Chi tra dieci anni si

immagina solo, appartiene per il 47% all’istruzione professionale; nello stesso tempo, coloro che

frequentano questa tipologia di scuola, ambiscono maggiormente rispetto ai coetanei, ad essere

sposati con figli.

L’esercizio di immaginazione proposto dal quesito in esame, proietta gli e le adolescenti ai loro

ipotetici 24, 26, e 28 anni, fasce d’età che caratterizzano nel nostro contesto socio-culturale il

giovane adulto. L’aspettativa legata al lavoro cresce col progredire dell’età sia per i maschi che

per le femmine, anche se si conferma una scelta di immaginazione connotata più in senso

maschile. Il non riuscire ad immaginare la propria condizione futura si declina diversamente in

relazione al genere: i ragazzi appaiono più incerti delle coetanee, soprattutto i sedicenni, mentre

le ragazze manifestano di più la loro incertezza a quattordici anni. L’idea di essere sposati con

figli rientra sempre di più nell’immaginazione femminile col procedere dell’età, mentre occupa

in modo sostanzialmente stabile la proiezione futura maschile.

Il lavoro si conferma come fattore significativo dell’identità futura degli adolescenti. Le

aspirazioni in tal senso vengono restituite dal quesito “Che professione vorresti fare da

grande?”, le cui risposte sono state classificate secondo il medesimo criterio che ha guidato la

classificazione delle professioni dei genitori, inserendo però, le nuove categorie emerse e

riconducibili al mondo dello spettacolo e dello sport.

Si inseriscono inoltre, le modalità altro, indifferente e non so che raccolgono le risposte che si

caratterizzano in modo diverso da quelle sottoposte a classificazione.

Che professione vorresti fare da grande? Valore assoluto %
Legislatori, dirigenti e imprenditori 103 10,37%
Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione 309 31,12%
Professioni tecniche 69 6,95%
Impiegati 16 1,61%
Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 85 8,56%
Artigiani, operai specializzati e agricoltori 113 11,38%
Conduttori di impianti e operai semiqualificati 12 1,21%
Professioni non qualificate 4 0,40%
Forze armate 26 2,62%
Spettacolo 22 2,22%
Sportivo 30 3,02%
Altro 56 5,64%
Indifferente 9 0,91%
non so 95 9,57%
(vuote) 44 4,43%
Totale complessivo 993 100,00%
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Il 4% non risponde alla domanda, mentre il 9% afferma di non sapere rispondere; solo l’1% si

dichiara indifferente rispetto ad una condizione lavorativa piuttosto che un’altra. Il 6% fornisce

delle risposte descrittive in cui non viene specificata una determinata professione o un settore

lavorativo, ma solo le caratteristiche che dovrebbe avere la professione futura in termini di

possibilità e di valorizzazione del sé. In linea generale, il 31% dei rispondenti vorrebbe svolgere

una professione di elevata specializzazione, l’11% desidererebbe fare l’operaio specializzato, ed

il 10% ambisce invece a professioni manageriali o legislative. Percentuali sostanzialmente simili

si attestano per le professioni tecniche e commerciali, rispettivamente il 7% e l’8%. Il mondo

dello spettacolo e dello sport come possibili sbocchi professionali occupano insieme il 5% della

visione futura degli adolescenti. Il quadro delle risposte è evidentemente condizionato dal tipo di

scuola frequentata, la cui scelta direziona già in partenza il modo di vedersi da grandi. Ne

consegue che i liceali scelgono di più le professioni che hanno maggiore prestigio sociale e

riconoscimento economico rispetto a chi frequenta l’istituto tecnico e professionale.

Le ragazze si dimostrano le più ambiziose propendendo con percentuali maggiori dei coetanei,

verso le professioni ad alto contenuto scientifico ed intellettuale. I ragazzi prediligono le

professioni tecniche e artigianali, così come quelle afferenti alle forze armate e al mondo dello

sport.

Se si affiancano le due tabelle, l’una riguardante la professione dei genitori e l’altra relativa al

lavoro che gli adolescenti vorrebbero fare da grandi suddivisi in maschi e femmine, si possono

fare alcune riflessioni in merito al grado di rispecchiamento o meno con la condizione generale

dei padri e delle madri. Sia i ragazzi che le ragazze si discostano dal modello lavorativo veicolato

rispettivamente dalla figura maschile e femminile.

Le ragazze appaiono più ambiziose e decise ad emanciparsi rispetto alla condizione materna:

nell’immaginazione femminile non compare ad esempio, la professione di casalinga ed appare

notevolmente ridotta la categoria impiegatizia, entrambe connotanti in modo prevalente la

condizione lavorativa delle madri. Allo stesso modo, i ragazzi non si rispecchiano nelle

professioni più frequenti dei padri, non solo in quelle meno qualificate ma anche quelle che si

pongono a livello dirigenziale e di prestigio sociale.
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2.6 La dimensione assiologica: tra valori e speranze

Di fronte alla domanda “Secondo te, quali sono le cose che più contano?”, gli adolescenti sono

invitati a scegliere almeno due valori a cui attribuiscono importanza. Il 20% riserva la propria

scelta alla famiglia, da essa discende quasi naturalmente l’importanza conferita all’amore (17%)

e all’amicizia (14%). Il 18% sceglie la salute come una delle cose che conta di più, a cui segue il

10% attribuito alla cultura e allo studio. Il lavoro e il denaro ottengono il 7% delle preferenze,

mentre il divertimento si afferma con il 6% delle risposte. La scelta dei valori accomuna

sostanzialmente i maschi alle femmine in quanto la distribuzione delle risposte è abbastanza

omogenea. Fanno differenza il denaro e il divertimento che caratterizzano di più i ragazzi, la

cultura e la famiglia per le ragazze.

La considerazione di ciò che conta e a cui si attribuisce valore si colloca nel presente e, quindi,

nell’attualità della contingenza esistenziale di chi risponde. La proiezione futura degli

adolescenti si sostanzia anche in riferimento alle cose per cui sperano e che, in quanto caricate di

valore, rivestono importanza per loro; dentro questo confronto si intrecciano le dimensioni

temporali del presente e del futuro.

Un lavoro che permetta l’autorealizzazione (32%) e la costruzione di una propria famiglia

(28%) occupano l’immaginario futuro degli adolescenti e nutrono le loro maggiori speranze.

A queste seguono la voglia di divertirsi senza rinunce (16%) e il poter viaggiare in giro per il

mondo (15%). Solo in ultima istanza, si spera di studiare e laurearsi (6%) mentre il 2% afferma

di non sperare nulla in particolare.

Secondo te, quali sono
le cose che più
contano?

Valore
assoluto %

Amicizia 271 14,00%
Amore 324 16,74%
Cultura e studio 201 10,38%
Denaro e successo 145 7,49%
Divertimento 119 6,15%
Famiglia 392 20,25%
Lavoro sicuro 138 7,13%
Salute 346 17,87%
Totale complessivo 1936 100,00%
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Per il tuo futuro, qual è la cosa che speri di più?
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Se il lavoro e l’idea di una propria famiglia costituiscono il denominatore comune tra maschi e

femmine, alcune risposte conservano una caratterizzazione legata al sesso. La speranza di

divertirsi e vivere la propria età senza rinunce appartiene di più al genere maschile, mentre lo

studio e il poter viaggiare sono oggetto della speranza futura delle femmine. Quasi la totalità di

chi non spera nulla (80%) appartiene al genere maschile e più della metà (57%) frequenta

l’istruzione professionale.

2.7 Il giudizio morale543

Agli adolescenti è stato chiesto di esprimersi in merito alla gravità di alcuni comportamenti che

in qualche modo sono accomunati dal fatto di colpire l’integrità dell’identità personale propria o

altrui. I gradi di giudizio con cui dichiarare la propria opinione erano quattro: molto, abbastanza,

poco e per niente grave. “Il giudizio morale, che è a sfondo prevalentemente razionale, presenta

543 L’elaborazione dei dati al quesito D32 si è rivelata complessa e ha dato vita a due modi di procedere nell’analisi
dei dati emersi. La domanda in esame è stata dapprima presa in considerazione come formata da 12 singole domande
a risposta univoca (dove le modalità della variabile sono date da “molto grave”=m, “abbastanza grave”=a, “poco
grave”=p e “per niente grave”=n) e come tali sono state considerate ed elaborate. In un secondo tempo, ai fini
comparativi, si sono raggruppati i 12 comportamenti per cui è stato chiesto di valutare la gravità, in quattro gruppi
affini.

Per i quattro gruppi, come per le 12 singole domande, si è deciso di costruire ed usare le stesse modalità della
variabile “valutazione sulla gravità dei seguenti comportamenti”. All’interno di ogni gruppo è stato dato lo stesso
peso ad ogni singola domanda. È  evidente che con una diversa riclassificazione si sarebbero ottenuti risultati
diversi.

Per il tuo futuro,
qual è la cosa che
speri di più?

Valore
assoluto %

1. Divertirmi e vivere
la mia età senza
rinunciare a nulla 295 16,39%
2. Fare un lavoro che
mi possa realizzare 575 31,94%
3. Avere una casa e
costruirmi una
famiglia 502 27,89%
4. Poter studiare e
laurearmi 121 6,72%
5. Viaggiare in giro
per il mondo 277 15,39%
6. Non c’è qualcosa
che spero in
particolare 30 1,67%
Totale 1800 100%
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delle  caratteristiche interessanti. In sostanza corrisponde a un principio di economia cognitiva

nell’ambito dell’agire morale”544, per cui ci riporta all’esercizio del pensiero da parte degli

adolescenti e, in particolare, al legame tra posizioni assiologiche e misura morale della realtà. Il

concetto di gravità545 era assoggettabile ad interpretazione in quanto essa poteva essere pensata

da parte dei rispondenti in merito alla natura dell’atto, alle conseguenze dello stesso oppure

semplicemente alla condanna o alla legittimità di certi comportamenti veicolati dalla morale

pubblica. Ne consegue che l’esercizio valutativo proposto ai giovani intervistati, si connota nei

termini di un’accentuata soggettività mischiata anche a fattori culturali.

Il giudizio che si chiedeva era comunque di principio, nel senso che i comportamenti sono stati

presentati in termini astratti, non contestualizzati. Veniva, inoltre, esplicitamente richiesto di

valutarli in modo disgiunto, anche se non si può escludere il costituirsi di una gerarchia implicita

nella mente del soggetto. È necessario tenere conto di queste considerazioni nell’interpretazione

dei dati.

In linea generale, all’interno di ogni grado di giudizio si è affermato in termini di frequenze, un

comportamento che assurge a categoria rappresentativa dello specifico livello di gravità che

caratterizza i gradi di valutazione. Il comportamento in assoluto più grave risulta essere la

violenza sessuale.

L’azione che si colloca ad un livello medio di gravità espresso attraverso la modalità

“abbastanza”, è legato all’idea di picchiare qualcuno. Il “poco grave” è associabile in ugual

misura al mentire e all’ubriacarsi. Infine, il comportamento che rappresenta il grado di giudizio

più basso, si  riferisce alla possibilità di vivere rapporti sessuali con una persona appena

conosciuta. Il grafico che segue evidenzia in maniera sintetica il complesso dei dati ottenuti

rispetto ai dodici comportamenti e ai gradi di giudizio espressi dagli adolescenti.

544 G. Tonolo, S. De Pieri, Sviluppo morale e valori in G. TONOLO, S. DE PIERI, L’età incompiuta, ricerca sulla
formazione dell’identità negli adolescenti italiani, Elle Di Ci, Torino 1995, p. 280.
545 “Il giudizio di gravità (…) racchiude un tipo di valutazione multidimensionale, sulla quale vengono ad incidere
almeno quattro variabili: il danno procurato alla persona, l’implicazione della violenza, il grado di estensione del
danno, l’intenzionalità del comportamento. Su azioni così qualificate è chiaro che si condensa un influsso, ancora
prima che individuale, di ordine sociale e culturale: perché la gravità come giudizio concreto si connette
necessariamente con una scala di valori ambientali assunti come criterio di riferimento da colui che giudica” in G.
Tonolo, S. De Pieri, Sviluppo morale e valori in G. TONOLO, S. DE PIERI, L’età incompiuta, ricerca sulla
formazione dell’identità negli adolescenti italiani, Elle Di Ci, Torino 1995, p. 280.
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Nel tentativo di giungere ad una comparazione, si sono raggruppati i dodici comportamenti

oggetto di giudizio, in quattro aree tematiche, sulla base di un referente semantico e valoriale

comune. Il primo gruppo riguarda i comportamenti che si possono mettere in atto nell’ambito

della sfera sessuale e che potenzialmente attentano alla salute: avere rapporti sessuali non protetti

o con persone sconosciute, prostituirsi. Il secondo gruppo concerne quei comportamenti che

falsificano la realtà e il proprio stato psico-fisico: l’abuso di alcool e l’uso di sostanze

stupefacenti. Il terzo gruppo include le azioni di aggressività a danno della persona: l’aborto, la

violenza sessuale e l’aggredire fisicamente. Infine, il quarto gruppo riunisce i comportamenti

considerati universalmente disdicevoli: il rubare, il mentire e il discriminare qualcuno per la

propria razza e/o cultura. Sommariamente, le aree in cui si concentrano i gradi di giudizio più

bassi (“poco grave” e “per niente grave” sono assimilabili), afferiscono ai primi due gruppi,

quello relativo alla sessualità e quello riferito all’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti. Di

converso, se si sommano le frequenze delle due modalità “molto” e “abbastanza grave”, i giudizi

più pesanti riguardano le azioni che richiamano l’aggressività ed il quarto gruppo di

comportamenti.

Se si analizza la distribuzione delle scelte secondo l’appartenenza di genere, si rilevano

elementi sia discriminanti che accomunanti nei giudizi di ragazzi e ragazze. Sussiste una

sostanziale omogeneità nel giudicare la violenza sessuale e tutti i comportamenti afferenti all’uso

di alcool e sostanze stupefacenti. Anche il mentire è tra quei comportamenti che non mettono in

evidenza la differenza tra maschi e femmine. Rispetto ai comportamenti legati all’aggressività

come l’abortire e il picchiare, sono le femmine a dimostrare maggiore sensibilità rispetto ai

maschi. Se il rubare è ritenuto più grave dai ragazzi rispetto alle ragazze, non si può affermare lo

stesso per la discriminazione razziale verso cui il giudizio femminile è più pesante. Tutti i giudizi

che riguardano i comportamenti  della sfera sessuale mettono in luce la sottovalutazione

maschile rispetto a quella femminile, in particolar modo in riferimento al vivere rapporti sessuali

con persone sconosciute. Questo stato di cose è trasversale alle diverse tipologie di scuola, segno

eloquente che è l’identità di genere a determinarne la configurazione.

Se l’introduzione dei gradi di giudizio più bassi nella considerazione dei comportamenti come

la violenza sessuale, il mentire e il rubare, sono attribuibili a chi frequenta l’istruzione

professionale, si deve anche notare che sono gli stessi studenti a mostrarsi più giudiziosi quando

si tratta di valutare l’uso di alcool e di droghe leggere. I liceali si distinguono nella
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considerazione della discriminazione razziale e dell’aggressione fisica ma paradossalmente

giudicano meno grave in termini di frequenze espresse, l’aborto.

È di particolare interesse notare come la classe di appartenenza e quindi la fascia di età che va

dai 14 ai 19 anni, non costituisca un elemento di cambiamento nel giudizio di gravità assegnato

ai diversi comportamenti, quasi in una sorta di omeostasi morale. Le uniche oscillazioni

riguardano gli studenti di quinta superiore che maturano un giudizio diverso in senso positivo

rispetto alla discriminazione razziale, mentre tendono a sottovalutare di più l’uso degli spinelli.

2.8 In sintesi

L’analisi del pensiero dell’adolescente si caratterizza come estremamente complessa perché,

come si è cercato di dimostrare, comprende una pluralità di dimensioni che si intrecciano con la

questione temporale del sé declinata nel passato, nel presente e nel futuro. Ognuna di queste

articolazioni meriterebbe uno studio specifico ed approfondito. In ogni caso, si ritiene che i dati

raccolti fino a questo momento, diano spazio ad alcune considerazioni di sintesi.

Il maschile e il femminile come modi di essere e di stare nel mondo, affermano la propria

specificità in relazione alla dimensione identitaria del pensiero, forse con connotazioni anche più

intense rispetto al vissuto corporeo. I due movimenti dell’interiorizzazione e

dell’esteriorizzazione si rendono evidenti proprio nelle diverse modalità con cui ragazze e

ragazzi sviluppano il pensiero. Le femmine si rivelano più introspettive, più sensibili a ciò che è

immateriale ed intangibile; al contrario, i maschi prediligono l’azione e tutto ciò che si manifesta

con i caratteri della visibilità e della materialità. Questa duplice caratterizzazione permea la

descrizione di sé, secondo il “sentire dentro” per le ragazze e il “fare” per i ragazzi. Essa

attraversa la percezione del cambiamento adolescenziale veicolata dal corpo per i maschi, e

preceduta dall’attività riflessiva per le femmine, ma che si ritrova poi unificata nella centralità di

significati che assume il futuro per entrambi.

Anche la dimensione assiologica, nell’espressione di ciò che conta di più nella vita, si

costituisce come istanza unificante tra gli adolescenti in sostanziale coerenza con ciò che sperano

per la propria vita. Nell’immaginario futuro degli adolescenti, il lavoro sembra costituire un

importante fattore di auto-realizzazione fortemente investito da speranze e attese. In rapporto

all’appartenenza scolastica, la maggior parte aspira a professionalità che si collocano ai vertici

della scala sociale ma, nello stesso tempo, non sembra affermarsi la consapevolezza della fatica e
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dell’impegno necessari per raggiungere queste mete. Insieme al lavoro, la costituzione di una

propria famiglia rientra nell’immagine del proprio futuro.

Il giudizio morale come possibilità di esercizio del pensiero e, con esso, dei propri valori di

riferimento, sembra configurarsi come un’area vulnerabile nella formazione dell’adolescente in

quanto disvela degli aspetti critici tra le soglie della tollerabilità e dell’intollerabilità di certi

comportamenti e di certe condotte.

3. LA RELAZIONALITÀ

L’attenzione alla relazionalità dell’adolescente come dimensione che incide in modo

determinante sulla strutturazione del concetto di sé, è anticipata nel questionario da alcune

domande che si focalizzano sui processi identificativi e sulla rappresentazione della figura

adulta.

L’analisi si approfondisce successivamente in relazione ai tre contesti di vita che connotano la

quotidianità di ragazzi e ragazze: la famiglia, la scuola e il gruppo dei pari.

3.1. Le dinamiche identificative

Il benessere relazionale è veicolato in prima istanza dalla sensazione di libertà esperibile nel

poter essere se stessi con le persone che ci circondano e, quindi, nell’esprimere e manifestare

senza maschere ciò che siamo. Alla domanda “Con chi ti senti libero di essere veramente te

stesso?” vengono associate delle risposte che richiamano gli universi relazionali

dell’adolescente. Quasi la metà del campione fa riferimento all’amico del cuore e il 18,7% al

proprio partner: segno evidente della centralità di significati e della funzione fondamentale che

assolvono i nuovi assetti relazionali dell’amicizia e dell’amore. La relazione sentimentale sembra

comunque andare di pari passo con quella genitoriale quasi a siglare il compito che la

costruzione di legami affettivi assume rispetto all’esigenza di separazione dal nucleo famigliare.

Il 7%, escludendo le altre risposte, afferma di sentirsi libero di essere solo con chi non appartiene

alla propria rete sociale. La figura dell’insegnante non permette sostanzialmente a nessuno di

avvertire quella sensazione di libertà legata all’espressione di sé, probabilmente per la

connotazione giudicante intrinseca a questa figura adulta. Il 9,6% costituito per lo più da maschi,

ricorre alla modalità altro attraverso cui i soggetti dichiarano di essere se stessi con tutti (36 su
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96) o con nessuno (15 su 96); segue il riferimento a famigliari diversi dai genitori (18 su 96) e in

generale a chi si conosce (11 su 96). L’appartenenza di genere non costituisce un elemento

discriminante nel quadro appena delineato, così come la tipologia di scuola frequentata. Alcune

variazioni si osservano, invece, nella progressione delle età in riferimento ai diciottenni.

La frequenza con cui essi scelgono le figure genitoriali o l’amico/a del cuore si restringe a

vantaggio del partner.

La configurazione relazionale si specifica e si semantizza nelle dinamiche di identificazione e

di differenziazione grazie ai risultati della domanda “In quale persona ritrovi molto di ciò che

sei?” che colloca le opzioni di risposta entro tre contesti: la famiglia, la scuola e il gruppo dei

pari.

È significativo osservare come sia il padre la figura in cui gli adolescenti sembrano ritrovare

molto di ciò che sono (31%). Segue il 27% rappresentato da chi si riconosce negli amici; solo in

terza battuta, si afferma la madre con il 17%, praticamente quasi la metà in meno delle

preferenze accordate al padre. Il riconoscersi nei fratelli o sorelle si attesta col 9%, malgrado i

rapporti di fratellanza coinvolgano l’81% del campione. Il 14%, di cui l’8% maschi, preferisce la

modalità “altro” attraverso cui si riferisce in ordine di frequenza, a nessuna persona, a parenti

diversi dai genitori oppure al proprio ragazzo o ragazza. La figura dell’insegnante non costituisce

una base identificativa per gli adolescenti.

Diventa interessante a questo punto l’analisi della distribuzione per sesso e per età. Il ritrovare

se stessi in qualcun altro si polarizza per i maschi nel padre e negli amici. Solo a distanza, si

pongono la figura materna e i fratelli/sorelle. La polarità padre-amici si ritrova anche nelle

femmine ma arricchita da altri rispecchiamenti che riguardano la madre e la figura

In quale persona
ritrovi molto di ciò
che sei?

Valore
assoluto %

In mio padre 306 30,82%
In mia madre 168 16,92%
In qualche insegnante 10 1,01%
In mio/a
fratello/sorella 89 8,96%
Negli amici 273 27,49%
Altro 138 13,90%
(vuoto) 9 0,91%
Totale complessivo 993 100%
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dell’insegnante, anche se quest’ultima sempre in misura marginale. Chi sceglie l’insegnante, per

la maggior parte, frequenta l’istruzione professionale e ha quattordici anni.

Il binomio padre-amici si fonda probabilmente sul fatto che entrambi questi soggetti

identificanti, l’uno dall’interno e l’altro all’esterno della famiglia, contribuiscono a favorire il

processo di separazione che ha nella madre e nella distanza dalla stessa, la sua icona. Non a caso

gli amici superano anche l’immagine paterna come referente della propria identificazione in

corrispondenza della prima classe, ossia nel momento di ingresso nell’adolescenza.

Di fronte alla richiesta di esprimere la propria opinione sugli adulti, gli adolescenti erano posti

di fronte ad una serie di risposte connotate alternativamente in senso positivo e negativo.

Più della metà dei rispondenti (56%) dimostra di avere una rappresentazione positiva degli

adulti, ritenendo che essi possano rappresentare persone da cui imparare molto. Il valore

dell’esperienza adulta come fonte di apprendimento, è valorizzata più dai maschi. Il 15% lega

l’immagine dell’adulto alla sua capacità di ascolto e di comprensione, mentre il 4,5% ne

sottolinea l’autorevolezza; entrambe queste connotazioni sono scelte maggiormente  dalle

ragazze. Sul fronte della criticità, si pongono quasi a parità di frequenze, coloro che vedono gli

adulti come persone deluse ed insoddisfatte oppure incapaci di capire i giovani. Il restante 3% è

lamentevole nei confronti degli adulti in ragione delle loro prediche. Queste rappresentazioni non

evidenziano differenze di genere.

In generale, trovo
che gli adulti siano:

Valore
assoluto %

1. Persone da cui si
può imparare molto 561 56,50%
2. Persone che fanno
solo prediche 29 2,92%
3. Ascoltano e
comprendono 149 15,01%
4. Deluse ed
insoddisfatte della
propria vita 104 10,47%
5. Autorevoli che si
fanno rispettare 45 4,53%
6. Non capiscono
nulla dei giovani 97 9,77%
(vuoto) 8 0,81%
Totale complessivo 993 100%
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La percezione secondo cui gli adulti non capiscono i giovani decresce nel corso del tempo così

come la rappresentazione dell’adulto in termini di autorevolezza.

La visione degli adulti come persone deluse ed insoddisfatte cresce nel progredire delle età, per

cui i diciottenni manifestano di più questa idea; nel mentre sono gli stessi, però, a riconoscere

quanto si può imparare da loro.

La rappresentazione che l’adolescente ha dell’adulto dovrebbe trovare espressione nel

desiderio o meno di assomigliare ad uno di loro, assumendolo come modello o esempio degno

della propria ammirazione e stima. Tale modello si connette con la rappresentazione del sé ideale

e futuro, ossia con ciò che si vorrebbe diventare da grandi.

Il 59% afferma la propria ammirazione per una persona adulta, mentre il 40% non individua un

modello adulto a cui voler assomigliare; l’1% non risponde alla domanda.

Le ragazze sembrano più sensibili al confronto con il mondo adulto rispetto ai ragazzi.

Chi frequenta l’istruzione professionale e tecnica dimostra di identificarsi in misura minore con

le figure adulte rispetto ai liceali. Se si considera l’età degli adolescenti, è evidente come

crescano sensibilmente l’ammirazione e il desiderio di assomigliare ad una persona adulta.

Alla domanda di approfondimento finalizzata ad individuare quali adulti sono ammirati dagli

adolescenti, il 71% fa riferimento alle persone adulte della propria famiglia. La figura paterna

prevale su quella materna; ai genitori seguono gli zii, i nonni, i fratelli e le sorelle come adulti a

cui riservare la propria ammirazione. Il 10%, appartenente per la quasi totalità al genere

maschile, vede gli adulti del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo come modelli

verso cui direzionare il proprio sé ideale. Il 7% si riferisce ad amici adulti ed il 6%, per la

maggior parte femmine, ammira o vorrebbe assomigliare a qualche insegnante.

In base all’appartenenza scolastica, chi sceglie le figure adulte della famiglia e gli insegnanti

appartiene in misura maggiore all’istruzione liceale, mentre chi fa riferimento agli amici

frequenta di più l’istruzione professionale e tecnica. Chi sceglie gli adulti appartenenti al mondo

dello spettacolo, della musica e dello sport non si differenzia per appartenenza scolastica. Col

progredire dell’età, sembra diminuire l’ammirazione verso le figure familiari a vantaggio di un

riconoscimento maggiore nei confronti degli insegnanti che vengono ammirati di più in

corrispondenza del quinto anno. Chi frequenta il terzo anno si distingue per l’atteggiamento di

ammirazione nei confronti degli amici già adulti e per i personaggi dello sport e della musica.
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Il quadro appena delineato sulla tipologia di adulti che gli adolescenti scelgono come soggetti

della loro ammirazione, diventa più chiaro e preciso nella considerazione delle caratteristiche

che, di questi adulti, vengono apprezzate tanto da desiderarle come parti di sé. La domanda

“Cosa ammiri di questa persona in particolare?” lasciava libertà di espressione per cui le

molteplici risposte hanno imposto una categorizzazione concettuale.

La maggior parte dei rispondenti (64%) fa riferimento a caratteristiche della personalità, in

particolare la simpatia, l’intelligenza, la bontà, l’ottimismo; una particolare enfasi viene posta

sulla determinazione intesa come forza d’animo e capacità di affrontare i momenti difficili della

vita. Il 17% valorizza le competenze relazionali che l’adulto dimostra sia con l’adolescente, sia

con le altre persone. Il 13% ammira i tratti caratteriali che hanno permesso all’adulto di

raggiungere il proprio successo personale. Il 5% afferma di ammirare tutto della persona adulta

prescelta, mentre solo una componente residuale si appella a caratteristiche dell’immagine

corporea come elementi qualificanti la propria opinione sull’adulto.

L’attenzione sulla personalità e sulle modalità relazionali è maggiormente connotata in senso

femminile, mentre il riferimento al successo come fattore più visibile e degno di riconoscimento

diretto, è sottolineato di più dai ragazzi.

3.2. La famiglia

La famiglia come esperienza, si struttura in vissuto attraverso l’interiorizzazione simbolica

delle dimensioni relazionali-comunicative, affettive, valoriali che la caratterizzano. Essa è

essenzialmente un vissuto interiore che organizza fatti, progetti e persone in una unità vitale.

“La famiglia (…) non è un oggetto introiettato, ma un insieme introiettato di rapporti; si

interiorizzano cioè i genitori come gratificanti o frustranti, in un rapporto d’amore o di conflitto

nella concretezza dell’esperienza. Noi sperimentiamo una percezione durante la veglia, poi la

dimentichiamo e facciamo un sogno ispirato da quella percezione; con l’andar del tempo

ricordiamo il sogno, ma non la percezione originaria dato che questa, a livello cosciente, può

essere del tutto marginale. Allo stesso modo, finiamo col non percepire più la famiglia reale, ma

il nostro vissuto della famiglia, la famiglia interiorizzata, e ciò può arrivare a condizionare il

rapporto che l’individuo ha non solo con la famiglia reale, il che è ovvio, ma anche con se stesso,
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cioè l’immagine di sé, e a determinare il modo di approccio alle situazioni reali e concrete della

famiglia di prospettica o nuova formazione”546.

Rispetto al processo di interiorizzazione, si approfondisce di seguito lo stato d’essere

dell’adolescente nella propria famiglia, in riferimento alle relazioni più profonde che egli

instaura, alla dimensione comunicativa e della conflittualità.

3.2.1. L’attualità familiare

Con la progressiva acquisizione della consapevolezza di sé e della percezione identitaria si

delinea con chiarezza il senso del confine, quello che rende possibile l’esperienza di valutazione

di sé e degli altri, per cui valutare la propria famiglia è un po’ valutare e parlare di se stessi.

Il primo quesito per indagare la prospettiva relazionale nella famiglia, fa riferimento allo stato

d’essere attuale dell’adolescente e chiedendo la sua attribuzione di importanza rispetto

all’ambiente primario di vita.

Alla domanda “In questo momento della tua vita, ritieni fondamentale la tua famiglia?”, il 55%

risponde affermativamente, il 26% dà una risposta parziale e il 7% non la ritiene fondamentale.

L’11% non sa rispondere all’interrogativo.

Non si rileva una differenziazione delle risposte in base all’appartenenza di genere degli

adolescenti intervistati, mentre alcune oscillazioni si registrano in riferimento alla progressione

delle età per cui chi frequenta il quinto anno, forse in nome di una maggiore autonomia, ritiene

meno fondamentale la propria famiglia.

546 C. SCALPELLINI, La famiglia. Dalla sopravvivenza alla creatività, Vita e Pensiero, Brescia 1983, p. 153.

In questo momento
della tua vita, ritieni
fondamentale la tua
famiglia?

Valore
assoluto %

Sì 547 55,09%
In parte 263 26,49%
No 67 6,75%
Non saprei 114 11,48%
(vuoto) 2 0,20%
Totale 993 100%
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L’attribuzione di importanza si rispecchia sul modo di stare degli adolescenti in famiglia ed in

particolare, sulla tipologia di rapporto che essi intrattengono all’interno del contesto familiare.

La maggior parte dei soggetti intervistati sceglie le risposte positivamente connotate: il 38%

afferma di vivere bene e di andare d’accordo, il 24% manifesta soddisfazione in connessione con

la libertà che gli viene concessa. Alla pari con il 14%, si pongono coloro che vorrebbero più

fiducia e libertà e chi ammette di avere frequenti discussioni con i genitori.

Mentre il 4% dichiara di sentirsi a disagio in famiglia e di scegliere quindi di uscire spesso, il

2,5% si sente trattato da bambino. Chi sceglie la modalità ‘altro’, mette in luce vissuti di

solitudine in famiglia oppure specifica il clima di rispetto e di autonomia che si respira in casa.

L’equilibrio familiare si attesta in modo sostanzialmente omogeneo per maschi e femmine.

Il conflitto come risorsa relazionale, in quanto sede di divergenza e di confronto, si rivela

essere poco presente in connessione ad uno stile educativo liberale e forse espropriato di autorità,

tanto da non attivare dinamiche dissonanti nell’ambito di un’età, quella degli intervistati, che per

definizione è conflittuale ed oppositiva nei confronti degli adulti, in particolare in rapporto alle

figure genitoriali.

Come definiresti il tuo attuale rapporto con  la famiglia? Valore assoluto %
Vivo bene e vado d’accordo 382 38,47%
Mi sento a disagio, perciò esco spesso 39 3,93%
Ho frequenti discussioni con i genitori 135 13,60%
Sono soddisfatto, mi lasciano le mie libertà 236 23,77%
In casa mi trattano ancora da bambino 25 2,52%
Non sono tenuto in considerazione 5 0,50%
Vorrei più fiducia e libertà 137 13,80%
Altro 32 3,22%
(vuoto) 2 0,20%
Totale 993 100,00%



199

3.2.2. La relazione più profonda

La specificazione del rapporto familiare si può intravedere nella relazione più profonda che

l’adolescente ha instaurato all’interno del nucleo primario.

La figura materna risulta prevalente con una maggiore predilezione femminile, così come il

riferimento ad entrambe le figure genitoriali accomuna di più i maschi. Malgrado il padre

rappresentasse la persona in cui gli e le adolescenti ritrovavano molto di se stessi, la relazione

profonda con la figura paterna è instaurata solo dal 10% dei figli, oltre la metà dei quali sono

maschi. Il 17% si riferisce ai rapporti di fratellanza senza differenze di genere, mentre il 14%

ammette di non percepire nessuna relazione profonda all’interno della propria famiglia. Questa

risposta caratterizza di più i ragazzi. La considerazione dell’età non evidenzia cambiamenti

relazionali per cui la relazione più profonda sembra accompagnare il percorso adolescenziale dai

quattordici ai diciotto anni, essendosi strutturata con evidente probabilità nel corso dell’infanzia.

3.2.3. Il riconoscimento genitoriale

L’opinione che i genitori si formano rispetto ai propri figli rappresenta un potente fattore di

riconoscimento che agisce in termini di rafforzamento o indebolimento identitario con

un’accentuazione del tutto particolare in adolescenza, quando il figlio si trova impegnato nella

definizione di una rappresentazione di sé. Il 49% degli adolescenti ritiene di essere considerato

maturo e responsabile dai propri genitori, mentre il 23% crede che l’opinione parentale si

costruisca sull’idea di un figlio che non ascolta e che segue solamente le proprie idee.

Indica con quale
componente della tua
famiglia tu hai
instaurato la
relazione più
profonda:

Valore
assoluto %

Padre 98 9,87%
Madre 314 31,62%
entrambi 220 22,16%
frat/sor 172 17,32%
nessuno 139 14,00%
Altro 47 4,73%
(vuoto) 3 0,30%
Totale 993 100%
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Il 7% pensa di deluderli troppo frequentemente, mentre il 6% ritiene di essere visto come tutti

gli altri ragazzi della propria età.

Il 14% ammette di non sapere il pensiero dei propri genitori rispetto a sé.

Secondo questo rispecchiamento tra genitori e figli, alle femmine sembra essere riconosciuta

maggiore maturità e responsabilità, mentre i maschi appaiono più deludenti o uniformati agli

altri. In ogni caso, le opinioni degli adolescenti sui pareri dei propri genitori, risultano

sostanzialmente omogenee. La diversa appartenenza scolastica non evidenzia differenze

rilevanti; l’unica precisazione riguarda coloro che frequentano l’istruzione professionale, i quali

sembrano ricevere forme di riconoscimento genitoriale meno positive rispetto ai coetanei che

frequentano il liceo o l’istruzione tecnica. Con l’avanzare dell’età, la percezione dell’opinione

dei genitori su di sé diventa progressivamente più positiva forse perché meno condizionante.

3.2.4. La comunicazione familiare

Il riconoscimento del figlio adolescente all’interno del contesto familiare viene trasmesso

concretamente attraverso la dimensione comunicativa ed in particolare, entro il nuovo status di

interlocutore che egli ottiene rispetto a quando era bambino.

Due situazionalità che mettono in gioco l’adolescente come interlocutore sono: la divergenza

di opinioni e la decisionalità che possono caratterizzare il clima familiare quotidiano.

Nel caso in cui l’adolescente abbia un’opinione diversa rispetto ai genitori, il 38% li percepisce

come disposti a capire, mentre il 32% afferma di ragionare insieme anche se gli adulti cercano di

I miei genitori
pensano che io sia
un/a figlio/a:

Valore
assoluto %

1. Maturo e
responsabile 489 49,24%
2. Che non ascolta e fa
sempre di testa sua 229 23,06%
3. Che li delude
troppo spesso 68 6,85%
4. Uguale ai miei
coetanei 62 6,24%
5. Non so quello che
pensano di me 135 13,60%
(vuoto) 10 1,01%
Totale complessivo 993 100%
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ricorrere alla persuasione. Il 13% ritiene che i genitori attribuiscano ai figli la responsabilità di

capirli, mentre l’11% denuncia una reazione di rabbia in caso di divergenza di opinioni. Il 6%

collega la propria diversità di opinioni al silenzio e alla delusione dei genitori.

Se la diversità di opinioni tra genitori e figli sembra attivare un clima sufficientemente

democratico all’interno del contesto familiare, alcune conferme provengono dalla considerazione

della decisionalità. Il 55% si percepisce come protagonista attivo nelle decisioni che si prendono

in casa, il 30% ritiene che, pur ascoltando il proprio parere, i genitori procedono nella loro

decisione. Il 14% non sembra avere voce in capitolo per quanto riguarda le decisioni familiari.

L’appartenenza di genere non costituisce elemento discriminante rispetto alla gestione della

negoziazione in famiglia, mentre alcune differenze si rilevano in rapporto all’appartenenza

scolastica e all’età. Chi frequenta il liceo sembra ottenere maggiore riconoscimento ed ascolto

delle proprie opinioni, a differenza di chi frequenta l’istruzione professionale che sembra

sperimentare modelli di decisionalità più autoritari. La percezione di sé come soggetto agente e

deliberante da parte di ragazzi e ragazze, cresce con il progredire dell’età.

3.2.5. La conflittualità familiare

Rispetto alla conflittualità familiare, che si è già preannunciata come poco presente, si

analizzano la direzionalità  e la causa dei conflitti.

Se la madre rappresenta la figura con cui i ragazzi stabiliscono la relazione più profonda in

famiglia, allo stesso modo rappresenta il soggetto familiare con cui gli adolescenti (33%)

sembrano vivere di più le situazioni di divergenza. Il 24% indica il padre come figura con cui si

vive più frequentemente il conflitto. Il 19% guarda alle relazioni di fratellanza, mentre il 15%

Con chi vivi più
frequentemente i
conflitti in famiglia?

Valore
assoluto %

Padre 235 23,67%
Madre 333 33,53%
Entrambi 153 15,41%
Fratelli/sorelle 192 19,34%
Altro 72 7,25%
(vuoto) 8 0,81%
Totale complessivo 993 100%



202

dichiara di trovarsi in conflitto con entrambi i genitori. Per chi sceglie la modalità “altro”, la

specificazione riguarda nessuno (43 su 72) o tutti.

La distribuzione per sesso delle risposte non mette in evidenza rilevanti differenze, se non

rispetto alla figura materna e paterna verso cui rispettivamente femmine e maschi confliggono di

più.

Anche l’analisi della classe di appartenenza non conduce ad operare distinzioni all’interno del

quadro della conflittualità familiare.

Alcuni elementi di approfondimento e di chiarificazione della conflittualità familiare

provengono dalle risposte alla domanda “Quali sono solitamente i motivi del conflitto?”.

A parità di frequenza, si collocano la scuola e le regole familiari come motivi di divergenza in

famiglia. Il 18% non trova le opzioni di risposta aderenti alla propria realtà e sceglie ‘altro’,

specificando che i motivi sono riconducibili a tutto, al proprio modo di essere e comportarsi

oppure a futili motivi. Il 9% dichiara che i conflitti sono legati alle proprie amicizie, il 7% alle

scelte estetiche e il 5% a problemi economici.

Per quanto riguarda le amicizie e le regole familiari, il conflitto si connota più in senso

femminile, mentre la scuola si lega maggiormente ai conflitti che esperiscono i ragazzi. Con il

procedere delle età, la scuola sembra decrescere come causa di conflitto, mentre le regole

familiari continuano ad essere motivo di divergenza anche a diciotto anni.

In riferimento alle regole familiari, un’area paradigmatica della negoziazione e della

conflittualità è rappresentata dalla possibilità per gli adolescenti di uscire la sera che rappresenta

spesso una conquista nel processo di autonomia. Il 38% afferma di accordarsi con i propri

Quali sono
solitamente i motivi
del conflitto?

Valore
assoluto %

Scuola 288 29,00%
Amicizie 88 8,86%
Regole familiari 292 29,41%
Scelte estetiche 67 6,75%
Problemi economici 49 4,93%
Altro 186 18,73%
(vuoto) 23 2,32%
Totale 993 100%
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genitori, il 20% è libero di uscire mentre il 19% deve rispettare un orario di rientro. All’11% è

consentito solo qualche volta di uscire, mentre al 3% non viene permesso di uscire la sera, così

come il 4% si trova ad affrontare gli ostacoli posti dai genitori. Solo al 5% non interessa uscire,

la maggior parte è costituita da ragazze quattordicenni. Se i genitori pongono problemi per

uscire, sono legati soprattutto agli orari, mentre minore attenzione è posta su luoghi e persone

che i figli frequentano.

Rispetto a questa particolare esigenza di autonomia, si evidenzia una sostanziale omogeneità

tra maschi e femmine. Le difficoltà dei genitori rispetto alle uscite serali sono più direzionate

verso le ragazze che si rivelano comunque emancipate e capaci di raggiungere un accordo con la

famiglia. Con l’età degli adolescenti, si allenta  questa area di conflittualità per cui a diciotto

anni, l’uscire la sera non costituisce più un problema.

3.3. La scuola

La scuola è il luogo in cui gli adolescenti trascorrono la maggior parte del loro tempo

relazionandosi sia agli adulti, sia ai propri coetanei. Indagare sull’esperienza scolastica così

come viene percepita da ragazzi e ragazze, è indispensabile per comprendere come questo luogo

educativo incida sul loro processo di costruzione identitaria. In particolare, a partire

dall’attribuzione di importanza alla scuola e dall’esperienza che ne fanno gli adolescenti, si passa

ad approfondire la percezione che essi hanno del proprio ruolo di studenti, nell’intreccio tra

autostima e riconoscimento che proviene loro dagli insegnanti.

Per quanto concerne l’opinione dei ragazzi sull’importanza della scuola, il 31% la considera in

funzione dell’utilità che essa riveste per il domani, il 27%, pur affermandone la validità, ritiene

che la scuola debba essere rinnovata. Il 22% ne afferma la centralità nel processo di crescita della

persona. Le critiche riferite alla lontananza della scuola dal mondo del lavoro e dalla vita stessa

si presentano rispettivamente con l’8% e il 7%. Per il 4% la scuola è una perdita di tempo.

Se l’insieme di queste opinioni non differenzia i ragazzi dalle ragazze, alcune diversità si

ravvisano considerando l’appartenenza scolastica dei rispondenti.  I liceali sono i più critici

quando si tratta di mettere in evidenza il distacco della scuola dal mondo del lavoro e della vita e

la necessità di rinnovamento. Chi frequenta l’istruzione tecnica dà meno incidenza al valore della

scuola nel processo di crescita personale.
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Sull’attribuzione di importanza alla scuola influisce anche la classe frequentata e di

conseguenza l’età, elementi che collocano gli adolescenti a livelli di esperienza diversi. Chi sta

terminando la scuola superiore si dimostra più critico e disilluso nei confronti del valore della

scuola in riferimento al domani e alla crescita personale. Al contrario, chi ha appena iniziato la

scuola superiore, ne enfatizza quasi esclusivamente l’utilità e l’importanza.

Queste attribuzioni e rappresentazioni degli adolescenti si riversano sulla loro esperienza

vissuta quotidianamente all’interno della propria scuola.

Secondo la mia esperienza, a
scuola:

36%

33%

4%

11%

12% 4%
risp. 1
risp. 2
risp. 3
risp. 4
risp. 5
risp. 6

Secondo me la
scuola:

Valore
assoluto %

1. È fondamentale per
crescere come persone 221 22,26%
2. È ancora valida, ma
dovrebbe essere
rinnovata 271 27,29%
3. Dà una
preparazione utile per
il domani 306 30,82%
4.  È troppo staccata
dalla vita 68 6,85%
5. È troppo staccata
dal mondo del lavoro 85 8,56%
6. È una perdita di
tempo 41 4,13%
(vuoto) 1 0,10%
Totale 993 100%

Secondo la mia
esperienza, a scuola:

Valore
assoluto %

Sto bene 344 34,64%
Imparo tante cose 332 33,43%
Trovo comprensione 43 4,33%
Sono educato/a
all’autodisciplina 106 10,67%
Mi sento svalutato/a 124 12,49%
Non imparo nulla di
utile 44 4,43%
Totale 993 100%
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La maggior parte degli studenti restituisce un vissuto scolastico connotato positivamente

ammettendo di stare bene (35%) e di imparare tante cose (33%). A fronte di questa positività, il

12% si sente svalutato/a e il 4% afferma di non imparare nulla di utile. La comprensione a scuola

sembra ottenuta solo dal 4% mentre l’11% connette la propria esperienza scolastica al sentirsi

educato all’autodisciplina, secondo un’accezione normativa.

Se si considera la distribuzione delle risposte in base all’appartenenza scolastica, gli alunni

dell’istruzione liceale dichiarano di stare bene a scuola con maggiore frequenza rispetto a chi

frequenta l’istruzione professionale e tecnica, ma, nello stesso tempo, sono coloro che

esperiscono di più l’esperienza svalutativa del sé. Chi frequenta l’istruzione professionale mette

maggiormente in evidenza il fatto di ricevere comprensione nel contesto scolastico.

Con il procedere dell’età, i vissuti positivi rispetto alla scuola si affievoliscono per dare spazio

a percezioni più critiche e problematiche: i diciottenni si affermano infatti, come coloro che si

sentono più svalutati e che scelgono meno i riferimenti allo stare bene e all’imparare tante cose.

3.3.1. Il sé come studente

La rappresentazione di sé come studente si configura sostanzialmente con tratti positivi. Il 59%

degli adolescenti, di cui oltre la metà appartenenti al genere maschile, ritiene di non impegnarsi

molto ma di avere le capacità; il 32% si vede come uno studente capace ed impegnato. Solo il

2%, composto per la maggior parte da ragazze, si dice incapace e disimpegnato, mentre il 7%

afferma di impegnarsi anche se è convinto di non avere grandi capacità.

Il quadro appena delineato si riproduce in modo omogeneo nelle diverse tipologie di scuola

prese in esame.

La percezione di sé come studente si lega strettamente all’immagine che gli insegnanti

rimandano all’allievo. Più della metà dei soggetti crede che gli insegnanti li considerino degli

studenti mediocri a causa della mancanza di impegno e non tanto per l’assenza di capacità.

Il 34%, agli occhi degli insegnanti, ottiene un buon profitto grazie all’impegno, mentre il 10%

riceve il riconoscimento riservato agli studenti che ottengono ottimi risultati grazie a capacità e

motivazione nello studio. Solo 12 adolescenti si denunciano, dal punto di vista degli insegnanti,

come studenti con scarso profitto connesso all’assenza di capacità.
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È interessante notare come il parere degli insegnanti, secondo gli alunni, sembra conservarsi e

non determinarsi in modo differente secondo la tipologia di scuola e la classe frequentata.

3.3.2. La figura dell’insegnante

L’insegnante che viene apprezzato da parte degli studenti è colui che dimostra preparazione e

passione per la sua materia di insegnamento e che si caratterizza per simpatia e cordialità nei

confronti degli allievi. La terza caratteristica, che si afferma rispetto all’insegnante ideale, è

legata allo stile democratico con cui egli gestisce la classe senza distinzioni o preferenze per gli

alunni. Solo in percentuali ridotte, si apprezzerebbe un insegnante permissivo che lascia libertà

di azione agli alunni e che si dimostra interessato alla loro vita extrascolastica. È da notare

comunque che solo il 3,5% indica la capacità di dare regole e l’autorevolezza dell’insegnante

come elementi di apprezzamento. Solo l’1% apprezzerebbe un insegnante disposto a parlare

della sua vita privata. Questo quadro valutativo si differenzia in base all’appartenenza di genere:

se le femmine sono portate a valorizzare di più gli aspetti professionali dell’insegnante, i maschi

sembrano dare maggiore rilievo alle caratteristiche della sua personalità. Questa distinzione si

riflette poi, sull’appartenenza scolastica: i liceali guardano più alla preparazione dell’insegnante

e alla gestione della classe, chi frequenta l’istruzione professionale predilige un modello di

insegnante più connotato in termini di simpatia e cordialità che si legano ad uno stile permissivo.

Chi frequenta l’istruzione tecnica media tra queste due posizioni.

I miei insegnanti
dicono che sono uno
studente:

Valore
assoluto %

Con ottimo profitto
perché ho capacità e
voglia di studiare 98 9,87%
Con buon profitto
perché mi impegno 337 33,94%
Con mediocre profitto
perché non mi
impegno, pur avendo
le capacità 537 54,08%
Con scarso profitto
perché non ho
capacità 12 1,21%
(vuoto) 9 0,91%
Totale complessivo 993 100%
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Con l’età degli studenti aumenta sensibilmente l’importanza attribuita alle dimensioni

professionali dell’insegnante legate principalmente alla competenza didattica, mentre decresce la

valorizzazione delle competenze relazionali.

Le esperienze di rapporti difficili con gli insegnanti vengono ricondotte per il 31% alla

mancanza di dialogo e cordialità e per il 18% ad una valutazione negativa di sé a partire dal

profitto insufficiente. Il 14% denuncia un’eccessiva rigidità come causa di rapporti problematici

con gli insegnanti e solo in ultima istanza si fa riferimento all’incapacità di mantenere la

disciplina e al disinteresse per i problemi dell’alunno. Il 22% dei rispondenti dichiara di non

avere mai avuto difficoltà con gli insegnanti. Chi frequenta l’istruzione professionale sembra

sperimentare rapporti meno conflittuali con gli insegnanti, mentre i liceali denunciano

maggiormente l’assenza di dialogo e cordialità. Chi frequenta l’istruzione tecnica percepisce di

più il peso della valutazione negativa in base allo scarso profitto e il disinteresse da parte

dell’insegnante per i propri problemi.

La conflittualità insegnante-alunno si connota diversamente in base alle classi di appartenenza:

l’assenza di dialogo e cordialità aumenta progressivamente, dalla prima alla quinta superiore, la

sua incisività nelle situazioni conflittuali, mentre si restringe l’area della valutazione scolastica

come stigma sullo studente.

3.4. Il gruppo dei pari

Si è detto come il gruppo dei pari giochi un ruolo importante nel processo di crescita

adolescenziale in quanto svolge insostituibili funzioni di rispecchiamento identitario e di

supporto nel fronteggiare i compiti di sviluppo che questa età pone. Tale convinzione trova

evidenti conferme anche nella voce degli adolescenti stessi.

Il senso di appartenenza ad un gruppo è molto importante per oltre la metà degli adolescenti; il

35% ritiene questa esperienza di socializzazione abbastanza importante mentre l’11% si

distribuisce tra coloro che assegna poca o nulla importanza. L’essere maschi o femmine non

costituisce un elemento discriminante rispetto a questa valutazione, mentre l’appartenenza

scolastica sembra introdurre delle differenziazioni. Chi frequenta l’istruzione professionale

assegna meno importanza al fatto di appartenere ad un gruppo, rispetto ai liceali e a chi frequenta
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l’istruzione tecnica. Dai 14 ai 19 anni, la dimensione gruppale conserva sostanzialmente la stessa

importanza nel procedere del percorso adolescenziale.

 Le ragioni prevalenti che giustificano l’attribuzione di importanza al gruppo, fanno

riferimento alla possibilità di fare amicizie, a cui si lega l’opportunità di esprimere le proprie

idee ed ascoltare quelle degli altri. A queste motivazioni, si aggiungono quelle che vedono il

gruppo come luogo in cui fare esperienze interessanti e dove si percepisce l’accomunamento e

l’unità con gli altri. Il sentirsi al sicuro e a proprio agio va di pari passo con la sensazione di

vivere il gruppo come valvola di sfogo delle proprie tensioni e della propria rabbia. Solo in

ultima istanza, vengono scelte le motivazioni legate alla possibilità di avere ‘rapporti facili’ e di

procurarsi cose che non si possono avere. Se l’attribuzione di importanza al gruppo risulta

omogenea in base all’appartenenza di genere, essa si connota in modo differenziato rispetto ad

alcune motivazioni che supportano l’esperienza di gruppo. Le ragazze danno maggiore

importanza alla sicurezza che percepiscono all’interno del gruppo e allo scambio di idee che esso

permette. Le motivazioni legate ai rapporti facili e al procurarsi cose (sigarette, droga, materiale

pornografico…) sono quasi totalmente maschili. I fattori accomunanti tra maschi e femmine

restano comunque la possibilità di fare amicizie, di vivere esperienze interessanti e attraverso

questo, il potersi percepire uniti agli altri.

Questi significati sottesi all’appartenenza di gruppo non subiscono cambiamenti nel corso del

tempo e, quindi, il gruppo dei pari sembra mantenere la sua centralità come luogo della

socializzazione adolescenziale.

Per quanto riguarda la tipologia di gruppo a cui gli adolescenti fanno riferimento,  il 68% sente

di appartenere con maggiore intensità alla propria ‘compagnia’, quindi al gruppo informale per

eccellenza. Il 13% fa invece, riferimento alla classe scolastica, l’8% alla propria squadra e solo

in ultima istanza, con il 4%, si colloca il gruppo parrocchiale. La classe e la squadra sportiva

come gruppi formali si connotano rispettivamente in senso femminile e maschile. Chi non

sceglie nessuna di queste modalità, dichiara di non sentirsi appartenere a nessun gruppo (7%).

L’appartenenza scolastica e l’età non costituiscono elementi discriminanti rispetto alle

molteplici forme che il gruppo dei pari può assumere.

Se lo scambio di idee rappresenta una delle motivazioni che fondano l’importanza attribuita al

gruppo da parte degli adolescenti, l’analisi degli argomenti che animano la discussione o il

dialogo tra pari, ci riporta alla sostanza comunicativa delle aggregazioni giovanili.
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In linea generale, gli argomenti prevalenti riguardano i fatti personali (21%) e il parlare di

ragazzi e ragazze (20%). A questi due domini discorsivi, si affiancano con le stesse percentuali

di preferenza, ciò che riguarda lo sport, la musica, lo spettacolo e il sesso. Si affermano

successivamente gli argomenti inerenti alla moda e alla scuola. I problemi sociali e i fatti di

cronaca lambiscono appena la discorsività adolescenziale e sembrano porsi allo stesso livello di

interesse che riscuote il parlare di nuovi locali. I maschi parlano maggiormente di sport e di

sesso, mentre le femmine si concentrano di più sui fatti personali, sulla scuola e

sull’abbigliamento.

Gli argomenti di gruppo sembrano modificarsi in corrispondenza della quinta classe quando si

evidenzia un maggior interesse per la cronaca, anche se i problemi sociali sembrano occupare

comunque di più gli studenti della terza classe.

3.4.1. L’esperienza in gruppo

L’esperienza degli adolescenti nel proprio gruppo di riferimento, si trova in sintonia con le

attribuzioni di importanza conferite, in quanto si connota in termini positivi secondo un diffuso

stato di benessere dichiarato che si distribuisce tra il 47% che sente di essere accettato e gradito

dagli altri e il 44% che avverte la possibilità di dire quello che sente. Queste due forme di

riconoscimento esperite nel gruppo offrono agli adolescenti la sensazione di stare bene. Solo il

4% ammette la difficoltà ad esprimersi connessa alla sensazione di non essere capito, così come

chi sente le aspettative dei coetanei troppo opprimenti.

Questo stato di cose non presenta differenze in relazione al sesso, all’età e alla scuola

frequentata, quasi a confermare l’incontrastata centralità di questo nuovo soggetto sociale nella

mente e nell’assetto relazionale dell’adolescente.
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All’interno del gruppo dei pari sembra, inoltre, vigere per la maggior parte (67%), un clima di

rispetto e di negoziazione comune. Nel contempo, si profila però, la posizione di chi dichiara il

proprio adattamento alle decisioni degli altri (20%) e di chi si trova a subire senza poter criticare

(6%). L’adattabilità al gruppo si ritrova con frequenza maggiore in chi frequenta l’istruzione

professionale e riguarda soprattutto i diciassettenni che sembrano più disposti ad accettare questa

condizione pur di consolidare la propria appartenenza al gruppo.

Il 7% afferma di uscire dal gruppo appena le cose non vanno secondo la propria volontà:

questa autodeterminazione riguarda ancora chi frequenta la terza classe che evidentemente si

struttura come l’età che ha atteggiamenti più contrastanti ed estremisti.

3.4.2. La relazione amicale e di coppia

Se si approfondisce l’analisi della relazione amicale e si focalizza l’attenzione sulle credenze

che gli adolescenti nutrono rispetto all’esperienza dell’amicizia, emerge un quadro confermativo

dell’importanza degli amici ma con alcune criticità emergenti.

Il 57% ritiene che gli amici siano veramente comprensivi di ciò che si desidera o si vuole dire

mentre il 30% pur confermandone l’importanza, ammette che spesso essi non sono così

comprensivi dei problemi personali. Il 6% non si sente sempre rispettato, mentre il 7% è disilluso

rispetto all’amicizia vera.

Rispetto al legame tra amicizia e costruzione della propria identità, la maggior parte degli

adolescenti (37%) afferma di riuscire a conoscere se stesso aprendosi al futuro, grazie alla

presenza degli amici, così come il 33% riesce a valutare molte cose importanti. Il 27% dichiara

Secondo la mia
esperienza:

Valore
assoluto %

Posso dire quello che
sento 436 43,91%
Sono gradito agli altri
e mi trovo bene
insieme 462 46,53%
Gli altri si aspettano
troppo da me 37 3,73%
Non sono capito,
faccio fatica ad
esprimermi 43 4,33%
(vuoto) 15 1,51%
Totale complessivo 993 100%
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di vivere solo il proprio presente con gli amici, quasi in una sorta di interpretazione

funzionalistica del rapporto amicale. Questa percezione dell’amicizia come esperienza

relazionale accomuna maschi e femmine, non si diversifica rispetto all’età o al tipo di scuola

frequentata.

Se la relazione amicale si caratterizza in termini uniformi ed omogenei, la stessa

considerazione non si può applicare alla relazione sentimentale degli adolescenti che risente

della complementarietà maschile e femminile e del processo di maturazione personale.

Alla domanda “Cosa significa per te avere il/la ragazzo/a?”, quasi la metà degli adolescenti fa

riferimento al sentimento d’amore; questa risposta accomuna ragazzi e ragazze. Il 17%, di cui

oltre la metà femmine, associa l’idea del futuro al rapporto di coppia così come la conoscenza

reciproca scelta dal 13%, si attesta come una risposta prevalentemente femminile.

Segue la connessione tra legame di coppia e divertimento in cui si afferma per il 61% la scelta

maschile. Allo stesso modo e con prevalenze maschili ancora più accentuate, si configurano le

risposte attinenti alla soddisfazione fisica e al farsi compagnia.

È interessante notare come l’idea del futuro nella costruzione della coppia riscuota maggiori

preferenze per coloro che frequentano l’istruzione professionale e come questa opzione conviva

col significato del divertimento che sempre qui mette in evidenza frequenze maggiori. Nel corso

del tempo, diminuisce il riferimento romantico all’amore mentre occupa gradualmente più spazio

il significato della conoscenza reciproca e l’idea del futuro come rappresentazioni della relazione

sentimentale.

Le differenze tra maschi e femmine diventano evidenti nella considerazione del rapporto

sessuale come naturale manifestazione del rapporto di coppia. In linea generale, il 67% ritiene la

sessualità un’esperienza fondamentale che si vive in presenza di sentimenti veri. Il 23% associa

al rapporto sessuale l’idea di un’esperienza piacevole che si vive a prescindere dal sentimento,

mentre solo il 9% ammette che penserà a questa esperienza quando sarà più grande.

L’indipendenza dai sentimenti nel vissuto sessuale è connotato in senso maschile per il 78%,

mentre il riferimento ai sentimenti come presupposto di un rapporto sessuale è una posizione

prevalentemente femminile discostandosi di 13 punti percentuali da quella maschile.

Il livello più alto di sottovalutazione dei sentimenti si manifesta al terzo anno della scuola

superiore per poi decrescere in modo significativo al quinto anno. È da notare come la terza

modalità di risposta che corrisponde in sostanza ad una temporanea periferizzazione della sfera



212

sessuale nella propria vita, sia scelta da un numero ridotto di persone che descresce già

significativamente a partire dai sedici, diciassette anni.

3.5 In sintesi

Un tentativo di sintesi rispetto al polimorfismo relazionale dell’adolescente e alle sue

molteplici appartenenze, ci conduce, in prima istanza, ad evidenziare lo stato di benessere

diffuso con cui ragazzi e ragazze sembrano esperire le relazioni, a partire da quelle familiari fino

a quelle scolastiche e di gruppo. Questo senso di continuità relazionale che attraversa i diversi

luoghi di vita dell’adolescente, non deve però accontentare lo sguardo del ricercatore, soprattutto

se è interessato ad indagare sui significati educativi che sottostanno a questo stato di cose.

Gli adolescenti percepiscono la libertà di essere se stessi soprattutto all’interno delle relazioni

amicali e sentimentali e ritrovano molto di sé nella figura paterna e negli amici.

Rispetto alla figura dell’adulto, l’adolescente esprime opinioni connotate in senso positivo che

fanno riferimento più al suo bagaglio esperienziale come fonte di apprendimento per i giovani,

che alla capacità relazionale e alla dimostrazione di autorevolezza. La maggior parte dei ragazzi

e delle ragazze sanno individuare i propri modelli adulti di riferimento, soprattutto nell’ambito

familiare dove prevale il padre o entrambi i genitori e solo in seconda battuta la madre. Resta

comunque il 40% rappresentato da chi non ritiene di rintracciare delle persone adulte verso cui

direzionare la propria stima e il desiderio di imitazione.

In famiglia l’adolescente vive bene e si dichiara soddisfatto delle libertà che gli vengono

concesse; solo alcuni figli vorrebbero più fiducia e libertà e ammettono di avere frequenti

discussioni con i genitori. La relazione più profonda e insieme più conflittuale è legata alla figura

materna. La conflittualità familiare, quando esiste, si attesta in riferimento alla scuola o alle

regole familiari. È significativo notare come non ci sia concordanza tra lo statuto relazionale

riservato alla madre e lo statuto identificativo che la caratterizza come meno privilegiata rispetto

al padre. La comunicazione familiare sembra percorsa da uno spirito democratico che valorizza

le idee e le opinioni dei figli, i quali si sentono riconosciuti dai genitori in termini di maturità e

responsabilità, o al limite come coloro che fanno di testa propria. Resta chi afferma di non

conoscere l’opinione dei propri genitori rispetto al proprio modo di essere.

L’esperienza scolastica viene riconosciuta dagli adolescenti per la sua utilità futura ed

importanza ai fini della crescita personale, pur rilevando la necessità di un suo rinnovamento.



213

Con l’aumentare dell’età, gli adolescenti diventano più critici e disillusi rispetto all’istituzione

scolastica. La figura dell’insegnante viene apprezzata per la preparazione professionale, la

passione che trasmette nell’insegnamento, la cordialità e il senso democratico; la permissività è

un tratto stimato da pochi adolescenti rispetto all’adulto della scuola. A fronte di queste

caratteristiche che gli studenti apprezzano, è significativo rilevare come l’insegnante sia una

presenza sfuocata nella vita relazionale dell’adolescente, privo di quella particolare attrattiva che

un modello adulto dovrebbe suscitare.

A completare questa visione panoramica, il gruppo dei pari, soprattutto informale, che è il

fornitore privilegiato di riconoscimento e di appartenenza per gli adolescenti. Al suo interno si

sperimenta l’amicizia e si vivono esperienze interessanti, si scambiano idee e ci si sente uniti agli

altri. Nello stesso tempo, l’esperienza gruppale si rivela anche, per una parte significativa dei

soggetti intervistati, in termini di adattamento alle decisioni altrui, di amicizie che non regalano

comprensione autentica e che in fondo si vivono in funzione del presente.

4. “IO SONO COME…”: LA DESCRIZIONE DEL SÉ ADOLESCENTE

L’ultimo quesito547 del questionario apre un interessante spazio di interpretazione qualitativa

all’interno della ricerca, dotandoci di uno sguardo nuovo548 che coglie il linguaggio come sede

privilegiata della descrizione di sé dell’adolescente. La domanda si inscrive nell’ambito

immaginifico-rappresentazionale549; a conclusione del percorso riflessivo indotto dal

547 Le risposte raccolte dal quesito in esame, sono interamente riportate in appendice. Esse sono classificate per
sesso, classe, scuola e categoria nominale.
548 D. ORLANDO CIAN (a cura di), Gli occhi nuovi della metafora: il rapporto creativo dell’uomo con se stesso,
con gli altri, con il mondo, Gregoriana editrice, Padova 1986.
549 “La rappresentazione immaginale non coincide con la rappresentazione sociale, ma ne costituisce senz’altro uno
degli aspetti più ‘emotivamente’ connotati. Moscovici sottolinea più volte come la rappresentazione non è
‘immagine di’ o ‘atteggiamenti verso’ o ‘opinioni su’ ma è tutto questo insieme. L’aspetto immaginifico, figurativo
della rappresentazione è inseparabile dal suo aspetto significante(…). La struttura di ogni rappresentazione appare
sdoppiata, ha due facce difficili da dissociare come il recto e il verso di un foglio di carta: la faccia figurativa è la
faccia simbolica. L’atto di rappresentare è un atto di pensiero attraverso il quale il soggetto si mette in rapporto con
l’oggetto; rappresentare è tener luogo di, essere al posto di, quindi la rappresentazione rinvia a qualche altra cosa.
Ma rappresentare è anche ri-presentare = rendere presente alla consapevolezza ciò che è assente, lontano. Questo
carattere dell’atto di rappresentazione le conferisce la capacità di fondere il percetto con il concetto ed il suo
carattere immaginifico. Perciò il processo di rappresentazione consiste in una simbolizzazione che rende presente
una cosa assente ma che ugualmente si può sostituire a quella che è presente, sicché non è solo un qualcosa che sta
per qualche altra cosa ma è anche una costruzione ed una creazione individuale e collettiva con caratteristiche di
autonomia” in R. ARDONE, Rappresentazioni familiari. La famiglia nelle teorie scientifiche e nel senso comune,
Borla, Roma 1990, p. 79.
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questionario, si chiede agli adolescenti di descrivere se stessi completando la frase “Io sono

come…”.

Il “come” introduce dal punto di vista linguistico, le asserzioni di comparazione introdotte

dalle copule di somiglianza, tra cui il ‘come’, che dà origine a comparazioni, paragoni ed

analogie550. Essi rappresentano in qualche modo i correlati linguistici di ogni processo di

identificazione o di implicazione del sé nell’altro. Le risposte a questa domanda immettono nella

dimensione simbolica degli adolescenti che, nella mediazione segnica offerta dalla scrittura, si

costituisce come una forma di oggettivazione della loro identità personale, secondo gradi

differenti di simbolizzazione che corrispondono a livelli di maturità cognitiva e personale

diversificati.

Su 993 soggetti intervistati, 834 forniscono una risposta assoggettabile a classificazione, 3

dichiarano di non sapere rispondere mentre i restanti 156 non rispondono. Oltre la metà di chi

non risponde è rappresentata da ragazzi, prevalentemente quattordicenni e frequentanti per la

maggior parte l’istruzione professionale.

In sede di lettura ed elaborazione delle risposte raccolte, si è resa possibile una classificazione

che desse ordine e trasparenza ad un materiale vario e polimorfico, al fine di una spendibilità

euristica del materiale stesso. Nell’ambito di questa operazione di semplificazione, rimane

comunque viva la consapevolezza che “l’interpretazione non è processo che miri ad una

conclusione e ad una fine, ma modalità di incontro per cui il testo è mantenuto nel suo statuto di

dialogante”551.

La classificazione si basa su quattro categorie, come mettono in evidenza la tabella e il grafico

sottostanti. I quattro raggruppamenti individuati sono nominali e fanno riferimento a tratti di

comunanza semantica e tematica.

550 G.A. MILLER, Immagini e modelli, paragoni e metafore in C. CACCIARI (a cura di), Teorie della metafora.
L’acquisizione, la comprensione e l’uso del linguaggio figurato, Raffaello Cortina, Milano 1991, pp. 80-81.
551 M. TREVI, Metafore del simbolo. Ricerche sulla funzione simbolica nella psicologia complessa, Raffaello
Cortina, Milano 1986, p. 36.
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La classificazione descrittiva che è la più frequente, include le risposte che si avvalgono di un

verbo per completare la frase e che la rendono spesso un’affermazione tautologica quando si

riduce ad “io sono come sono”. Altri verbi a cui i soggetti ricorrono, coniugandoli in prima

persona sono: volere, decidere, desiderare, sentire, pensare, dovere, agire. La maggior parte delle

risposte descrittive sono fortemente direzionate su di sé e tese ad enfatizzare la propria

indipendenza rispetto ai giudizi, alle influenze delle altre persone in una sorta di esaltazione della

propria unicità che sembra in realtà nascondere un implicito timore del condizionamento altrui.

La classificazione personificante raccoglie le risposte che pongono come referente una persona,

a cui segue una descrizione più o meno articolata o la presentazione di alcune caratteristiche

personali del referente prescelto. Anche questa categoria offre un considerevole spazio di

espressione autodiretta in quanto al ‘come’ segue spesso ‘me stesso’ o ‘nessuno’. A queste

modalità si affinacano i referenti che accomunano l’io al generico ‘ragazzi/e’ e quindi ai propri

coetanei, sottolineando gli aspetti accomunanti ma anche quelli di differenziazione.

Rispetto alle figure genitoriali prevale l’identificazione col padre; altri referenti sono personaggi

celebri come cantanti, attori e giocatori oppure figure fantasiose come Icaro, un finto pazzo,

un’eterna sognatrice…

Il salto nella simbolizzazione del sé si intravede nelle altre due classificazioni perché stabiliscono

delle analogie che recuperano il valore del simbolo e si traducono in metafore piuttosto che in

semplici paragoni552. “Il simbolo è qualcosa di specificamente umano: un segno che non può in

alcun modo ridursi né a stimolo né a segnale, ma che ha il potere di evocare una realtà fisica o

552 “La differenza cruciale tra paragone e metafora proviene dalla funzione comunicativa della metafora. Essa viene
utilizzata per comunicare un complesso insieme strutturato di proprietà in un modo simbolico di espressione che
viene compreso dai membri di una comunità di parlanti che condividono un sistema di conoscenze rilevanti comuni”
in S. GLUCKSBERG, B. KEYSAR, La comprensione delle comparazioni metaforiche: oltre la somiglianza in   C.
CACCIARI (a cura di), Teorie della metafora…, p. 206.

“Io sono come...” Valore
assoluto %

Descrittiva 381 46%
Naturalistica 122 15%
Oggettuale 37 4%
Personificante 294 35%
Totale 834 100%
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spirituale, corporea o psichica che non gli è naturalmente inerente”553. Del simbolo “si può

parlare solo indirettamente e allusivamente. (…) la metafora sembra essere l’unica via di accesso

discorsivo al simbolo, benché questo non possa mai in alcun modo essere ridotto a quella” 554. Le

classificazioni naturalistica ed oggettuale attuano lo scambio tra due mondi che non si

appartengono555, per cui la comprensione della metafora equivale al “cogliere il simile nel

dissimile”556.

La classificazione naturalistica ingloba tutte le risposte ad alto contenuto simbolico che fanno

riferimento alla natura in senso ampio. I richiami sono infatti plurimi e rievocano la flora e la

fauna, gli astri, le dimensioni celesti, gli elementi primari della vita. La classificazione

oggettuale include, invece, i riferimenti ad oggetti o comunque a cose materiali quasi in una

sorta di rappresentazione cosificata della propria identità.

4.1 La distribuzione delle risposte

Se si analizza la distribuzione delle risposte in base al sesso, si nota come le classificazioni più

frequenti, la descrittiva e la personificante, siano presenti in modo abbastanza omogeneo tra

maschi e femmine, anche se la seconda assume una connotazione più maschile. La categoria

naturalistica ha, invece, una netta prevalenza femminile mentre quella oggettuale parifica

ragazzi e ragazze. Le femmine dimostrano una maggiore sensibilità metaforica che si lega anche

all’espressione di una maggiore criticità o problematicità rispetto al sé.

La considerazione dell’età come potenziale elemento discriminante nella descrizione di sé

dell’adolescente, mette in luce come il ricorso alle categorie più compiute dal punto di vista

simbolico (naturalistica e oggettuale) aumenti nel corso del tempo, mentre il riferimento alle più

generiche (descrittiva e personificante) diminuisce. Questo andamento rispecchia l’evoluzione

della capacità rappresentativa a cui l’adolescente accede gradualmente, anche se le differenze

non sono così marcate forse a conferma anche dei cambiamenti intervenuti nella scrittura

giovanile che appare sempre meno introspettiva. Essa “si è fatta più veloce, più ironica ed

553 M. TREVI, Metafore del simbolo…, p. 2.
554 Ivi, p. XIII.
555 “La metafora tiene insieme, in un significato semplice, due diverse parti mancanti dei contesti diversi di questo
significato. Non si tratta più, quindi, di un semplice trasferimento delle parole, ma di uno scambio tra pensieri, cioè
di una transazione tra contesti. Se la metafora è un’abilità, un talento, è un talento di pensiero” in P. RICOUER, La
metafora viva (tit. orig.: La métaphore vive, 1975), Jaca Book, Milano 1976, p. 108.
556 C. CACCIARI, La metafora: da evento del linguaggio a struttura del pensiero in C. CACCIARI (a cura di),
Teorie della metafora…, p. 16.
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essenziale. Essa segue sempre di più le caratteristiche di spontaneità ed informalità tipiche del

linguaggio giovanile di questi ultimi anni. Le sue funzioni si sono leggermente modificate: nella

scrittura giovanile, attualmente, appare più importante la ricerca di un effetto estetico e ludico,

rispetto agli obiettivi d’introspezione e auto consapevolezza cui il messaggio scritto permette di

accedere più facilmente. I ragazzi oggi scrivono spesso soltanto per il puro piacere di imporre i

propri messaggi all’attenzione degli altri e per risultare, quindi, visibili”557.

In base ad un esercizio di sistematizzazione interpretativa, i raggruppamenti individuati si

distinguono al loro interno per una triplice connotazione (positiva, negativa e mista) a seconda

che la risposta riveli uno stato di agio o di disagio, oppure mostri la compresenza di entrambe

queste valenze, rispetto alla rappresentazione di sé che l’adolescente restituisce. Le connotazioni

negativa e mista che esprimono una maggiore criticità nella rappresentazione di sé, emergono in

corrispondenza dei livelli più compiuti di simbolizzazione.

Il 70% dei soggetti, di cui il 37% maschi,  si descrive in senso positivo; il 7%, di cui più della

metà appartenente al genere femminile, fa emergere dei significati negativi, mentre il 6%

completa la frase mettendo in luce aspetti ambivalenti legati alla propria auto-rappresentazione.

Anche la connotazione mista è privilegiata dalle ragazze come possibilità espressiva. Le

connotazioni negativa e mista rimangono costanti nel progredire delle età, mentre la

connotazione positiva diminuisce in corrispondenza della quinta classe.

4.2 Approfondimento tematico

“Io sono come una noce: sotto il guscio si nasconde il vero me stesso.

Con le persone che mi interessano mostro il vero me stesso,

altrimenti rimango indifferente e mi chiudo in un guscio” (M, 17 anni).

Si procede con l’analisi tematica delle metafore emergenti dalla classificazione naturalistica in

un “tentativo di prudente accostamento comprensivo, di cauto movimento che partendo dalla

coscienza quotidiana si muova verso il sogno con un atteggiamento analogico tentando di

accorciare le distanze”558. Rispetto all’identità personale, la metafora559 costituisce un precipitato

semantico del processo di narrazione perché “è qualche cosa di più di uno stilema, di una figura

557 D. MISCIOSCIA, Nuove frontiere delle culture giovanili…, p. 53.
558 M. TREVI, Metafore del simbolo…, p. 137.
559 “La metafora non altera il sogno: permette solo che il senso notturno fluisca nel senso diurno e viceversa. La
metafora si costituisce come ponte provvisorio attraverso cui avviene uno scambio di senso” in Ivi, p. 140.
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retorica; rappresenta anzi l’emergenza di un nuovo significante, generatore di nuova referenza.

Insomma, un nuovo modo di vedere, che dà voce ad aspetti del reale, destinati diversamente a

rimanere in ombra. Per Ricoeur la metafora produce un sovvertimento dell’identità semantica

della parola in quanto modalità deviante di denominazione e dà vita alla “creazione di una nuova

pertinenza semantica sulla base dell’impertinenza, l’emergenza di un nuovo riferimento sul

crollo del riferimento letterale, un contributo alla ridescrizione del reale”560, uno strumento

espressivo capace di esplorare aspetti del reale che sfuggono all’indagine scientifica.

“La ragione principale per cui lo studio della metafora promette di darci nuove idee è che essa

fa da mediatrice tra i nostri pensieri astratti e quelli più concreti: una metafora mette infatti in

luce l’esistenza di relazioni astratte nascoste dentro immagini che sono immediatamente

afferrabili. In questo modo, essa ci aiuta a fondare le nostre strutture concettuali nella realtà

dell’esperienza concreta”561.

Si è visto come le metafore riferite alla natura siano riconducibili a 122 soggetti, di cui 86

femmine e 36 maschi. Le immagini emergenti provengono dal mondo animale, vegetale e

naturale in senso lato, anche se prevalgono i riferimenti animali quasi permettessero

un’identificazione ed una caratterizzazione di sé più tangibile. Si stabilisce una stretta

connessione tra gli eventi della natura e gli eventi evolutivi che caratterizzano l’adolescenza.

Questa connessione che, con gradi diversi, è propria di ogni metafora, è garantita dalla

dimensione del senso come dispositivo di mediazione simbolica. In tutto questo si rintraccia la

vitalità della metafora come “evento semantico che si produce nel punto d’intersezione tra

diversi campi semantici. Tale costruzione è il mezzo attraverso il quale tutte le parole prese

insieme ricevono senso. Allora, e solo allora, la torsione metaforica è ad un tempo un evento e

un significato, un evento significante, un significato emergente creato dal linguaggio. (…)

nell’enunciato metaforico, l’azione contestuale crea un nuovo significato che ha sì lo statuto

dell’evento poiché esiste soltanto in questo contesto. Ma, al tempo stesso, è possibile

reidentificarlo come il medesimo, dal momento che la sua costruzione può essere ripetuta; così

l’innovazione di un significato emergente può essere ritenuta una creazione linguistica. (…) solo

le autentiche metafore, cioè le metafore vive, sono al tempo stesso evento e senso”562.

560 C. XODO, L’occhio del cuore…, pp. 164-165.
561 B.E. BECK, La metafora come mediatore tra pensiero semantico e pensiero analogico in C. CACCIARI, Teorie
della metafora…, pp. 307-308.
562 P. RICOUER, La metafora viva…, p. 131.
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La consonanza tra i due mondi, quello della natura e quello dell’adolescente, è mediata da tre

elementi che fungono da matrici di senso comune: l’acqua, la terra e l’aria che diventano i

veicoli simbolici attraverso cui l’adolescente si descrive.

La simbologia dell’acqua ricorre nelle immagini del fiume, del ruscello e del mare, come si

evince da alcune risposte riportate qui di seguito.

“Io sono come un fiume che scorre, attraversa la terra, incontra ostacoli ma sempre riesce a

superarli, che va sempre più libero e veloce fino a sfociare nell’oceano e lì si mescola nell’infinito”

(F, 18 anni).

“Io sono come il fiume che scorre: sembra fermo ma è in continuo movimento” (M, 18 anni).

“Io sono come l’acqua limpida del ruscello” (F, 17 anni).

“Io sono come il mare perché cambia e ha vari colori” (F, 14 anni).

“Io sono come un’onda del mare, arrivo velocemente e mi ritiro lentamente” (M, 17 anni).

L’acqua ricorda lo scorrere del tempo, il cambiamento, la possibilità di trovare ostacoli nel

cammino. Essa è trasparente e la sua limpidezza permette di specchiarsi.

Questa pregnanza semantica sembra farsi vita negli animali che vivono in acqua e che

nell’immaginario adolescenziale, rappresentano la difficoltà di stare immersi e il bisogno di

protezione e di riconoscimento.

“Io sono come un pesciolino in mezzo a degli squali enormi, indifesa e timida”

(F, 14 anni).

“Io sono come un pesce fuor d’acqua perché anche se riesco ad integrarmi con gli altri,

spesso sento di essere diversa sia per gli interessi sia per le idee” (F, 18 anni).

“Io sono come un pesce nel deserto” (F, 17 anni).

“Io sono come un anonimo pesciolino rosso che avanza arrancando insieme al suo compagno

in un mare di indifferenza e frustrazione” (F, 18 anni).
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La stessa trasparenza dell’acqua si ritrova nell’elemento naturale dell’aria che, nella sua

inconsistenza ed impercettibilità, è pervasiva ed indispensabile.

“Io sono come l’aria perché ci sono anche quando non vengo vista e questo lo sanno bene i

miei amici e le mie amiche. Sono come l’aria anche per i miei genitori che senza di me non

possono stare, e per tutte le persone che mi vogliono davvero bene” (F, 17 anni).

“Io sono come l’aria, essa è dappertutto e si adatta a tutto ma è unica ed indispensabile” (M,

17 anni).

L’inafferrabilità e il colore dell’aria vengono restituiti dalla variabilità del cielo, dalla luce del

sole e dal soffio del vento.

“Io sono come il cielo, immenso e spesso attraversato da ogni genere di cose, a volte limpido,

a volte nero e pieno di nuvole ma il sereno torna sempre” (F, 18 anni).

“Io sono come il sole che quando non ha nuvole davanti, splende entusiasta per ciò che fa”

(F, 17 anni).

“Io sono come l’universo, i miei pensieri sono giusti e grandi, ma ancora caotici. Come la via

lattea prima della sua formazione, un sacco di materie ben precise buttate lì, che però, con il

tempo troverà ordine da solo” (F, 18 anni).

“Io sono come un vento del sud, leggero e caldo. Mi definisco come il vento solo perché non

sono una persona stabile, mi piace viaggiare, cambiare rotta, e sono molto curiosa, mi

interesso un po’ di tutto” (F, 18 anni).

“Io sono come il vento, nessuno mi può fermare tranne Dio” (M, 17 anni).

La centralità di significati che assume l’aria come simbolo di libertà è confermata dalla

sintonia che si stabilisce con il volo degli uccelli, a volte libero oppure imprigionato.
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“Io sono come un uccello che molto spesso è chiuso in gabbia con tanti desideri che però non

vengono realizzati nonostante gli sforzi” (F, 17 anni).

“Io sono come un uccello che vola via quando gli pare senza farsi problemi per gli altri”

(F, 14 anni).

“Io sono come un uccellino che ora è in gabbia, però un domani potrà spiccare il volo”

(F, 14 anni).

“Io sono come un uccellino che vola da solo e a volte trova qualcuno di amico ma poi l’amico

se ne va!” (M, 14 anni).

“Io sono come un uccello che non può ancora volare” (M, 14 anni).

In alcuni casi al volatile viene assegnata una precisa identità, quasi a siglare in modo più

caratteristico la sua esplorazione del cielo.

“Io sono come un’aquila in gabbia con un carattere tanto forte ma che non riesce ad

esprimersi perché si fa schiacciare dal mondo perché per paura di sbagliare preferisce

starsene molte volte in disparte” (F, 17 anni).

“Io sono come un’aquila, libero di pensare e di parlare” (M, 17 anni).

“Io sono come un gabbiano che vola libero nel cielo, senza problemi o altro, che supera i suoi

ostacoli senza molte difficoltà ma impegnandosi e con buona volontà, senza abbattersi per

cose stupide” (M, 14 anni).

“Io sono come una rondine che migra in luoghi lontani ma alla fine torna sempre a casa” (F,

17 anni).

L’idea della fragilità e della leggerezza si ritrova nelle ali delle farfalle e nelle foglie

accarezzate dal vento; immagini che restituiscono emozioni ambivalenti, di tristezza e di

speranza.



222

“Io sono come un bozzolo, ora è così brutto ed insignificante per il mondo ma un giorno sarà

una bella farfalla” (F, 14 anni).

“Io sono come una farfalla libera e spensierata, che non vuole essere oppressa, vuole vivere

la sua vita, fare le proprie esperienze ed imparare molto. Sorvolare il mondo intero e visitarlo,

divertirmi e raccontare i momenti più belli a chi mi ascolta. Voglio sempre di più dalla vita” (F,

17anni).

“Io sono come una foglia che quando è sopra l’albero viene guardata da tutti ma poi quando

cade tutti la calpestano e perde la sua importanza” (F, 17 anni).

“Io sono come una foglia, fragile e in balia del vento” (F, 18 anni).

“Io sono come d’autunno sugli alberi le foglie” (M, 14 anni).

I riferimenti all’acqua e all’aria sembrano infine condensarsi nell’immagine della terra

popolata da una molteplicità di animali che rappresentano un particolare modo di essere e di

stare nella terra.

“Io sono come la montagna perché a seconda delle stagioni, cambia il suo aspetto: d’estate è

verde e piena di allegria, d’inverno è bianca e piena di neve. Io sono come la montagna

perché mi piace cambiare ma rimango sempre la stessa” (F, 14 anni)

“Io sono come un sasso di montagna staccatosi dalla roccia, pestato, bruciato e poi

accarezzato dal ruscello” (M, 17 anni)

Gli animali disegnano una particolare condizione esistenziale che oscilla tra benessere e

malessere, tra movimento e staticità:

“Io sono come un leone. Sono grintoso, non mi fermo alla prima difficoltà, cerco di ottenere

sempre quello che voglio, penso spesso a cosa ne sarà di me” (M, 14 anni).

“Io sono come un leone che si tiene tutto dentro e che è insicuro, anche se spesso non appare

così” (F, 17 anni).
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“Io sono come un agnello in mezzo ai lupi” (M, 14 anni).

“Io sono come un camaleonte. Agli occhi degli altri divento visibile solo quando hanno bisogno,

mentre per altre situazioni divento invisibile. Nessuno mi cerca, nessuno tiene in considerazione

il mio stato d’animo. Tutti minimizzano e nessuno si preoccupa realmente” (F, 17 anni).

“Io sono come un ghepardo che vuole fuggire dalle difficoltà con molta fretta, introverso, non

molto socievole ma simpatico. Qualche volta cerco di sembrare allegra anche se in realtà sono

triste ma ci sono alcune persone che mi capiscono” (F, 14 anni).

“Io sono come una tartaruga, cerco protezione e non mi espongo molto, però con la mia calma

cerco di arrivare dove voglio” (F, 18 anni).

“Io sono come una rana dentro uno stagno, sto bene ma è pur sempre uno stagno. Sono una

rana quindi potrei saltare lontano ma rimango nello stagno” (F, 18 anni).

Attraverso le immagini del fiore e dell’albero che si radicano nella terra, gli adolescenti ci

parlano della loro incompiutezza e del senso evolutivo che caratterizza la loro età, così come le

stagioni scandiscono il corso della natura.

“Io sono come un fiore che deve aprirsi e non sa nulla del prato in cui si trova, lo vede ma non

riesce a ricondurlo ad un principio. Un fiore che nessuno ha visto, tranne qualche farfalla ma si

possono contare sulle dita di una mano. Un fiore che cerca il sole ma non lo trova. Un fiore che

certe volte vorrebbe tutte le api per sé” (F, 18 anni).

“Io sono come un fiore che deve ancora sbocciare” (F, 14 anni).

“Io sono come un albero che ha sviluppato la chioma ma il tronco non è ancora del tutto

stabile” (F, 18 anni).

“Io sono come un albero che in certi periodi perde le foglie e si sente triste e certe volte quando

riscrescono le foglie, riprende ad essere felice” (M, 17 anni).
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“Io sono come un albero spoglio nella stagione invernale che a primavera tornerà a ricoprirsi di

germogli” (F, 18 anni).

“Io sono come una piantina che deve essere sempre accudita e seguita, altrimenti muore” (F,

14 anni).

La breve incursione tra le parole scritte degli adolescenti, ci riporta alla constatazione

ricoeuriana secondo cui “la funzione poetica della metafora si fonda ancora una volta sulla

somiglianza, ma al livello dei sentimenti: simbolizzando una situazione per mezzo di un’altra, la

metafora trasferisce nel cuore della situazione simboleggiata, i sentimenti legati alla situazione

che simboleggia.(…) la somiglianza tra sentimenti è indotta dalla somiglianza tra situazioni;

nella funzione poetica la metafora estende quindi il potere del doppio senso dal cognitivo

all’affettivo”563.

È in questa sedimentazione di significati emotivi che noi possiamo rintracciare la singolarità e

l’irripetibilità di ogni adolescenza.

563 Ivi, pp. 250-251.
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Capitolo quinto

L’ANALISI INTERPRETATIVA

Premessa

L’analisi interpretativa, all’interno della presente ricerca, costituisce l’ultima fase del cammino

metodologico e indagativo fino a qui seguito. Essa è insieme uno stato di compiutezza e di

incompiutezza conoscitiva perché, ancor prima di raggiungere una propria configurazione, è lì ad

attestare l’inesauribilità del processo di scoperta.

L’aggettivo che connota questa analisi intende qualificare il livello conoscitivo a cui si accede,

un livello di approfondimento che oltrepassa la descrizione e che rappresenta il grado di

avvicinamento più significativo e più prossimo all’oggetto di ricerca.

L’attività interpretativa non è naturalmente circoscritta a questo momento, ma è intimamente

presente sin dall’avvio di ogni progetto di comprensione perché “all’inizio di ogni tentativo di

comprensione c’è una situazione in cui si viene colpiti come da una domanda, alla quale si deve

rispondere, che getta nell’incertezza il sapere dell’interprete, chiedendone conto. Per rispondere,

chi è stato colpito comincia a sua volta a domandare… No, il comprendere non sta solo alla fine

dell’indagine…sta all’inizio e domina il tutto, senza interruzione”564.

In tal senso, questo secondo livello di analisi costituisce il cuore della ricerca perché è garante

della natura stessa dell’approccio metodologico prescelto che si articola nella dialettica tra

spiegazione e comprensione, così come si è precisato sin dal primo capitolo.

L’interpretazione si costruisce qui su due assi: la pluralità e varietà di dati, colti ora come segni

e non più solamente come fatti, e l’analisi categoriale che ha permesso una tematizzazione

pedagogica dell’adolescenza.

Dall’intersezione di queste due dimensioni, i dati e le categorie pedagogiche, nasce il tentativo

di rispondere alle iniziali domande di ricerca e insieme ad esso, lo sforzo di ridisegnare alcuni

possibili compiti del sapere pedagogico rispetto all’adolescenza come oggetto di studio e di

intervento educativo.

Al fine di guidare l’argomentazione, si richiama per un istante la finalità conoscitiva che ci si

era posti all’inizio della presente ricerca: mettere a fuoco la problematica dell’identità personale

564 C. DUTT (a cura di), Dialogando con Gadamer: ermeneutica, estetica, filosofia pratica, Cortina, Milano 1995,
p. 29.
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nell’adolescenza per comprendere la natura e le caratteristiche del processo educativo attuale e

potenziale. Tale finalità risultava articolata nelle tre domande di ricerca seguenti:

1. L’adolescente come percepisce la propria identità? Cosa pensa, come si rappresenta e cosa

dice di sé? Quali sono le istanze di continuità e di rottura del sé?

2. Come si lega la rappresentazione di sé dell’adolescente alle figure educative?

3. La pedagogia come scienza dell’educazione, è in grado di proporsi come sapere che orienta

il processo di costruzione identitaria dell’adolescente?

Nella risposta a questi interrogativi, si procederà con uno stile di pensiero e di argomentazione

sintetico piuttosto che analitico, per diversi motivi. Da una parte, si crede di dover rispettare

l’esigenza di chiarezza argomentativa e di puntualità scientifica che la fase conclusiva di ogni

ricerca impone, dall’altra si ritiene che la componente analitica abbia già occupato parti

significative di questo lavoro, nelle fasi in cui era necessario e ineludibile lo scandaglio teorico

delle questioni affrontate. Su queste motivazioni prevale comunque l’esigenza di ricondurre il

tutto all’unità, creando uno spazio di concentrazione per il pensiero del ricercatore e di chi legge.

1. Profili e volto dell’adolescente

Le dimensioni identitarie sono state trattate e caratterizzate in modo disgiunto all’interno

dell’analisi descrittiva, disegnando dei profili abbastanza limpidi e lineari dell’adolescente

rispetto al vissuto corporeo, alla sua capacità riflessiva e alle relazioni che intrattiene con adulti e

coetanei.

Il quadro, che emerge dal primo livello conoscitivo, è per la maggior parte connotato in termini

positivi, dipinto a tinte prevalentemente chiare, affiancandosi ai risultati delle numerose ricerche

psicologiche e sociologiche su questa età della vita.

L’adolescente percepisce la propria identità come una realtà in divenire che non sembra

attraversata da uno stato di crisi o di assedio, ma piuttosto animata dal sentimento di ricerca e di

sperimentazione che accompagna ogni scoperta, anche se a volte comprensivo di un senso di

attesa passiva di fronte alla costituzione e al prender forma del sé.

A voler rintracciare le componenti idem ed ipse nell’identità personale dell’adolescente,

potremmo riferirci, per la prima, che è istanza di permanenza, alla centralità della famiglia e alla

dimensione assiologica; per la seconda, che restituisce il cambiamento, richiamarci al corpo

generativo e alla dimensione del futuro che irrompono nella mente dell’adolescente.
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A partire da questo, resta allora la non giustificabilità dell’immagine socio-culturale di

un’adolescenza sofferente o problematica al punto da costituire un’emergenza educativa del

nostro tempo. Sussiste allora una dissonanza tra ciò che gli adolescenti esprimono in relazione

alla propria identità e le rappresentazioni che gli adulti si formano rispetto ad essi?

Peccheremmo di ingenuità, se ci fermassimo a questa affermazione dubitativa.

In realtà si profila una frattura tra il tipo di conoscenza che si raggiunge rispetto a questa età

della vita e la realtà fenomenica che la caratterizza.

Per dimostrare questa affermazione, è necessario risalire alla modalità con cui abbiamo tentato

di avvicinare l’identità personale.

L’immagine dell’adolescente che da qui ricaviamo, è il frutto di un artificio argomentativo, di

una riduzione eidetica rispetto alla complessa realtà identitaria, che ci ha permesso di renderla

conoscibile a partire da alcuni vertici osservativi. Resta ferma la consapevolezza che essi restano

visioni parziali e frammentarie, malgrado la struttura concettuale che li unisce.

Le dimensioni identitarie studiate sono nelle nostre mani come i frammenti di un puzzle: essi

conservano in piccolo le varietà cromatiche di un disegno che dovrà essere composto.

Il corpo, il pensiero e la relazionalità sono profili identitari ma dove si riuniscono? Dove

ritroviamo l’espressività del volto che essi rappresentano?

La realtà esistenziale della persona è unitaria, non ammette parcellizzazioni perché gli elementi

costituitivi della sua identità sono strettamente interdipendenti, mischiati l’uno nell’altro,

indisgiungibili565. Il corpo proprio è tale perché investito dall’attività del pensiero che, a sua

volta, si materializza nelle azioni e nei comportamenti che il corpo manifesta. Tutto questo

confluisce poi all’interno delle relazioni, dove l’incrocio di sguardi tra Io e Altri, determina la

rappresentazione di sé.

Come possiamo penetrare questo fitto intreccio? Dove risiede l’istanza unificante di questa

realtà molteplice e straordinariamente densa? L’adolescente che sta ancora cercando quel

disegno, dove rintraccia l’unità della sua esperienza?

565 Il riduzionismo costituisce “un modo più o meno consapevole di ‘ridurre’ l’uomo (complesso,
multidimensionale, pluri-prospettico, multilaterale, difficile) ad una sola dimensione (…). L’uomo non può essere
ridotto né alla sua dimensione biologica, né solo a quella psicologica, né solo a quella culturale e neppure soltanto a
quella (la più importante di tutte, comunque) spirituale. L’uomo è insieme di tutte queste dimensioni in qualsiasi
civiltà o in qualsiasi cultura con gradazione e diverse dominanze dell’elemento bio-naturalistico e psico-culturale o
spirituale. I ‘registri’ dell’umano sono molteplici e l’uomo è organo a molte canne” in G. ACONE, Antropologia
dell’educazione, La Scuola, Brescia 1997, p. 131.
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Questi interrogativi che si producono quasi per gemmazione dalla prima domanda di ricerca,

trovano una risposta a partire da alcuni dati che si differenziano dagli altri perché sembrano

conservare uno statuto conoscitivo particolare ed una specifica fecondità dal punto di vista

pedagogico.

Si tratta delle parole scritte con cui gli adolescenti hanno tentato di descriversi.

È proprio da questa forma di espressività che emergono significati ulteriori, non rintracciabili

nell’apparente omogeneità degli altri dati, perché non immediatamente visibili a livello di

superficie e non riconoscibili nell’ambito di un’adolescenza generalizzata.

Cercare di comprendere il processo di costruzione di sé non può fermarsi, quindi, solo

all’osservazione dei dati esteriori, nel caso specifico dell’adolescenza, ma da questi bisogna

cercare di risalire alla struttura personale che si sta formando.

Nel linguaggio che restituisce il senso soggettivo dell’esperienza identitaria, si ritrovano infatti,

i significati legati alla difficoltà di crescere, all’ambivalenza del cambiamento, al vissuto della

libertà, ai timori e alla volontà di affermazione degli adolescenti, alla loro paura di essere

condizionati dagli altri e di non riuscire a realizzare i propri sogni.

In fondo, “la comprensione di sé è un’interpretazione; l’interpretazione di sé a sua volta, trova

nel racconto, fra gli altri segni e simboli, una mediazione privilegiata”566.

Nei processi di significazione e di narrazione dell’adolescente, si ritiene di poter rintracciare i

tratti fisionomici di quel volto che parlano della singolarità di ciascun adolescente perché, come

ci ricorda il pedagogista De Bartolomeis, “solo in rapporto alla personalità il comportamento si

individualizza veramente, diventa qualcosa di unico, perché ogni personalità ha un suo tipo di

organizzazione nel quale, appunto, si personalizzano i fattori interni ed esterni della

maturazione”567.

La dimensione del senso ricompone i frammenti di quel puzzle, anche quando l’incastro non

funziona e si riprova, anche quando i pezzi sono invertiti o stonati e li si toglie, anche quando

non si possiede l’idea del disegno che si formerà.

Ciascun adolescente è impegnato ed implicato, più di qualsiasi altro soggetto, nella dimensione

del senso che riassume in sé tutte le risposte ai compiti evolutivi e alle sfide che la sua età gli

pone perché, alla fine di tutto, egli deve costruire un’idea ‘sensata’ di sé.

566 P. RICOEUR, Sé come un altro…, p. 202.
567 F. DE BARTOLOMEIS, La psicologia dell’adolescente e l’educazione, La Nuova Italia, Firenze 1976, p. 15.
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Nell’adolescenza si rintraccia la sorgente di quella creatività che caratterizza l’essere umano

come essere simbolico568 e quindi, costruttore di senso.

Il rapporto che l’adolescente intrattiene con questa dimensione è riconducibile almeno a tre

processi che accompagnano la sua temporalità; dall’andamento e dagli esiti di questi processi

dipende la costruzione più o meno armonica della sua identità personale.

LA FORMAZIONE DEL SENSO

Processi di… Esiti

ATTRIBUZIONE Assegnare/Non assegnare

RICERCA Trovare/Non trovare

RICEZIONE Ricevere/Non ricevere

Il processo di attribuzione è legato alla capacità di assegnare o meno un senso alle

trasformazioni intervenute nella propria realtà esistenziale e si lega, quindi, all’accettabilità o

meno del cambiamento che l’adolescenza porta con sé.  L’attribuzione di senso riguarda inoltre

la possibilità di leggere gli eventi  interni ed esterni a sé attraverso categorie di senso che non

tradiscano o falsifichino la realtà.

Il processo di ricerca è legato alla possibilità o impossibilità di trovare un senso per la propria

vita presente e futura. L’identificazione di questo senso attiva le dinamiche identitarie della

progettualità in quanto implica, a monte, una scelta, che motiva l’impegno verso una precisa

meta e che infonde ad essa “unità d’ispirazione e di direzione”569.

Il processo di ricezione immette, invece, nella relazione con gli altri. In prima istanza, riguarda

la proposta di senso che proviene da parte degli adulti, i quali dovrebbero porsi come testimoni

trasparenti di una precisa semantica esistenziale. Di fronte a questa proposta, l’adolescente avrà

la possibilità di accettare, criticare o rifiutare e, quindi, di scegliere il senso per sé. Questa prima

articolazione del processo è anteriore sia al processo di attribuzione che di ricerca del senso,

perché si inscrive per buona parte nel passato dell’adolescente. In secondo luogo, la ricezione di

senso origina dal tipo di relazioni che l’adolescente riesce a costruire autonomamente con i

coetanei.

568 Cfr. E. CASSIRER, Saggio sull’uomo e lo strutturalismo nella linguistica moderna (tit. orig.: An Essay on Man.
An introduction to a philosophy of human culture, 1929), Armando, Roma 1968.
569 M. PERETTI, Educazione e carattere…, p. 48.
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L’intreccio di questi processi che va a sostanziare la dimensione del senso, tesse l’identità

personale perché ciascuno di essi restituisce alla persona la percezione della propria unità.

L’unità del sé si ritrova nella fedeltà al senso che si è scelto e che si persegue.

È evidente come ci siano infinite combinazioni nella formazione del senso esistenziale, tante

quante sono le storie di vita che prendiamo in considerazione. Da qui deriva quel “mosaico delle

adolescenze” che ricorda “quanto arduo e insieme promettente dovere sia l’educazione

dell’adolescente oggi”570.

La singolarità riconduce all’unità e all’unicità della persona. Essa diventa la categoria

pedagogica più pregnante e rappresentativa dell’identità personale dell’adolescente, la sola che

permette di accedere e di intervenire autenticamente nel suo mondo perché “con l’adolescenza,

l’impronta della singolarità esprime gli orientamenti e le decisioni della libertà, e con la libertà

manifesta le caratteristiche più propriamente idiografiche”571.

L’unità non è data da ciò che accomuna le esperienze degli adolescenti, perché l’unico si

disperde nel generale e si rischia di guardare la realtà attraverso lenti deformate, ma è garantita

da ciò che le differenzia.

L’emergenza educativa che gli adolescenti pongono alla società odierna non è allora

immediatamente visibile, perché è un’emergenza interiore, sotterranea, dettata dalla crisi di un

senso unitario nella propria esperienza e conseguentemente dall’indebolimento del sentimento di

fedeltà572.

L’adolescente è chiamato a diventare una persona autonoma attraverso l’esercizio della propria

libertà; questo esercizio deve avvenire entro una dimensione di senso che fornisca almeno tre

percezioni: quella del radicamento, del confine e dell’orizzonte. Esse sono istanze di unità che

insieme veicolano la percezione di essere, di avere un’identità.

Questi tre aspetti richiamano l’esperienza della spazialità, in quanto disegnano e conferiscono

significato ad un territorio e al modo di abitarlo.

570 N. GALLI, Educazione dei preadolescenti e degli adolescenti…, p. 134.
571 M. PERETTI, Educazione e carattere…, p. 92.
572 Per una tematizzazione dell’emergenza educativa in rapporto alla dimensione del senso, si veda il recente
contributo di M.T. MOSCATO, Bisogno di “senso” ed emergenze educative, in “Studium educationis”, 3, 2008, pp.
99-109.



231

IL “SENSO” DELLA LIBERTÁ

RADICAMENTO Valore MORALITÁ

CONFINE Norma RESPONSABILITÁ

ORIZZONTE Direzione PROGETTUALITÁ

Il radicamento come “essere in”, offre il senso della stabilità e dell’appartenenza che si traduce

nella fissità dei valori in cui si crede e a cui si aderisce.

Il confine come “essere fra” riporta alla necessità del limite che trova la sua espressione nella

norma. Infine, l’orizzonte come “essere per” trasmette il senso della speranza e dell’andare verso

una precisa direzione.

Queste tre connotazioni della libertà trasmettono la percezione dell’essere unitario della

persona in quanto sono depositarie di senso.

A partire da esse, l’adolescente avvera la propria libertà nell’esercizio delle tre esperienze che

ne sono la naturale prosecuzione: la moralità, la responsabilità e la progettualità.

La moralità è sostanza e misura dell’agire proprio e altrui; la responsabilità è la “capacità di

rispondere a…” rispetto alle conseguenze delle proprie azioni, mentre nella progettualità risiede

il senso del proprio divenire e l’assunzione di impegno per il compimento di sé.

Le caratterizzazioni della libertà così delineate sono accomunate dalla reciproca inerenza alla

dimensione dell’agire. Esse sono inoltre, manifestazioni diverse ma interagenti della fedeltà a se

stessi, in quanto mantenimento dei valori scelti, delle norme interiorizzate e delle direzioni

progettate.

Nell’attuale momento storico queste tre esperienze sembrano costituire le aree di maggiore

vulnerabilità dell’adolescenza. L’educazione ha il compito di agire sulla promozione di questi

spazi esperienziali se vuole sostenere il processo di costruzione di identità dell’adolescente.

“Proprio perché sull’adolescente gravano nuovi e difficili impegni, primo, tra tutti, la scelta di

se stesso e del corrispettivo carattere, egli ha bisogno dell’adeguata direzione educativa:

l’esercizio dell’autonomia e della libertà (esercizio comprendente disciplina e competenza) va

aiutato, specialmente per evitare gli errori e gli inganni d’una fedeltà sbagliata. La fedeltà è

sempre l’offerta di un’anima e di un cuore: non vengono ritratti, senza grandi ferite e delusioni.
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Sono perdite, che conviene evitare con i ponderati orientamenti e con l’acquisizione delle

convenienti esperienze”573.

2. Adulti e adolescenti

La seconda domanda di ricerca si inscrive nell’ambito della relazione educativa tra adolescenti

e adulti, rispetto all’influenza che essa esercita o può esercitare sul processo di costruzione

dell’identità personale.

Le rappresentazioni che gli adolescenti comunicano rispetto alle persone adulte, si connotano

per la maggior parte in senso positivo e si legano alla possibilità di poter imparare molto da chi è

più grande e ha più esperienza. È proprio il valore dell’esperienza a strutturare l’idea

dell’adolescente rispetto all’adulto, mentre incide molto meno la percezione della sua

autorevolezza.

I ragazzi e le ragazze osservano l’adulto e questa constatazione dimostra la potenzialità

educativa che egli possiede rispetto ai percorsi di crescita e di formazione dei giovani. I margini

di questa potenzialità sono ampi e non appaiono presieduti a sufficienza, considerando che le

rappresentazioni non si traducono specularmente nella presenza e nel riconoscimento dei modelli

adulti di riferimento. In altre parole, l’idea positiva sugli adulti non si converte immediatamente

nell’ammirazione per qualcuno di loro e nel desiderio di imitazione o di somiglianza.

Assumere un adulto a proprio modello, o comunque provare ammirazione per alcune sue

caratteristiche, dovrebbe costituire la manifestazione più credibile di quelle rappresentazioni

perché l’adolescente “non formerà mai la sua volontà e il suo carattere senza i modelli di altre

volontà e di altri caratteri”574.

Le figure adulte della famiglia575 occupano una posizione incontrastata, quasi dominante

all’interno dei riferimenti identificativi degli adolescenti. Al contrario, la scuola come luogo

educativo che offre l’incontro con le figure adulte extrafamiliari, è pressoché assente: gli

insegnanti non sembrano costituire dei modelli adulti degni di stima, a parte per pochi

adolescenti che ne riconoscono il carisma.

573 M. PERETTI, Educazione e carattere…, p. 93.
574 Ivi, p. 90.
575 “I genitori possono avere un ascendente fortissimo sugli adolescenti, allorché si offrono alla loro coscienza come
‘modelli di ruolo’, mostrando loro come ci si debba contenere (…) la stima dei genitori come ‘modelli di ruolo’ è
evidentemente condizionata dal tipo d’identificazione, che la prole è riuscita a stabilire con il padre o la madre” in
N. GALLI, Educazione dei preadolescenti…, p. 131.
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Diventa interessante notare quali sono le caratteristiche con cui si afferma la figura paterna

come modello adulto scelto dalla maggior parte degli adolescenti, al fine di cogliere la natura

delle dinamiche identificative e di differenziazione con cui essi si rapportano agli adulti.

Il padre è la persona in cui ragazzi e ragazze affermano di ritrovare di più se stessi, quasi alla

pari degli amici. Nello stesso tempo, però, solo una piccola parte di loro lega la figura paterna

alla relazione familiare più profonda. Ciò che viene apprezzato del padre è il suo carattere, la

determinazione, la volontà, ciò che è riuscito a raggiungere nella vita.

Questo modello adulto appare destinatario di un processo di idealizzazione che avviene nella

distanza perché matura al di fuori di una relazione. Esso non è messo alla prova dalla

conflittualità e, in fondo, sembra essere l’esito di figli e figlie che guardano e aspettano un padre.

L’attesa del padre è l’attesa simbolica dell’autorità, di un confine alla propria libertà, di un

punto di riferimento a partire dal quale misurare il proprio cammino.

Gli adolescenti non prediligono il permissivismo, non ricercano la libertà incondizionata ma

nello stesso tempo non sembrano percepire il senso autorevole di una presenza adulta. Ne è

testimonianza il fatto che le caratteristiche che essi apprezzano delle figure genitoriali sono le

stesse con cui guardano alle altre persone adulte in una sorta di omogeneità dei ruoli.

 “Come ha osservato lo psicoanalista Donald W.Winnicott, l’autonomia dei figli è come un

cerchio che si allarga sempre di più, man mano che crescono. Anche da adolescenti continuano

quindi ad avere bisogno di regole e divieti imposti con fermezza, non solo per potersi opporre ai

genitori, ma per sentirsi ‘contenuti’, all’interno di un cerchio sempre più ampio, ma ancora

delimitato da un recinto. Che naturalmente possono sempre scavalcare, consapevoli però di

oltrepassare un limite, di trasgredire un divieto. La libertà, anche quella di sbagliare, va

conquistata: proprio per questo i ragazzi non sanno che farsene di una libertà regalata, come uno

dei tanti beni di consumo dai quali vengono sommersi. Lasciati completamente a se stessi, si

aggirano disorientati in una terra di nessuno, una zona desertica, senza alcun cartello che segnali

loro le zone di pericolo, né indichi le mete raggiungibili, per poi decidere liberamente il percorso

da seguire”576.

La libertà dell’adolescente è indissociabile dall’esperienza dell’autorità testimoniata dall’adulto.

La rinuncia dell’adulto al compito educativo equivale alla rinuncia dei ragazzi a crescere, così

come la neutralità valoriale dell’adulto trova il suo corrispettivo nello scetticismo e nel

576 S. VEGETTI FINZI, L’età incerta…, p. 191.
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disinteresse dei ragazzi. Troppo spesso i grandi disperano dei piccoli facendone dei disperati, in

una sorta di rassegnazione deterministico-predittiva o al limite in un protezionismo abdicante,

rinunciatario che finisce per dilatare a dismisura la libertà del ragazzo e restringere, fino a non

rendere necessaria né auspicabile, la presenza dell’adulto. In nome di una presunta spontaneità

evolutiva, il significato di libertà degenera in quello di liberazione dall’autorità; essa si svuota

gradualmente da dentro, attraverso la sua stessa dilatazione perde consistenza e struttura

compositiva.

Le relazioni educative si adagiano sull’andamento rettilineo di una società orizzontale, “senza

padri”577, incapace di verticalità e quindi di volume e di spessore educativo perché insofferente a

qualsiasi gerarchizzazione, in nome di un permissivismo pedagogico578 che deresponsabilizza

prima gli adulti e solo conseguentemente gli adolescenti i quali finiscono sempre più “nella terra

di nessuno tra iperprotezione senza valori e abbandono senza progettualità”579.

È proprio da questa latitanza educativa che oscilla tra protezionismo e abbandono, che “si

creano nella stragrande maggioranza dei casi quelle situazioni insostenibili, quelle ribellioni a

prima vista incomprensibili o quelle acquiescenze conformistiche prive di convinzioni e di slanci,

i cui riflessi pregiudicano tutta la futura fisionomia degli individui, e di conseguenza del mondo

che essi creano”580.

La comunanza etimologica tra adolescenza (adolescere=crescere) e autorità (auctoritas=ciò che

fa crescere) ci consegna allora la necessità di questo legame e ci conferma come l’adolescente

necessiti dell’esperienza dell’autorità per poter avverare la propria libertà e quindi la propria

autonomia581.

577 G. PIETROPOLLI CHARMET (a cura di), L’adolescente nella società senza padri, Unicopli, Milano 1990.
578 “Il lassismo pedagogico ha ormai svelato i suoi errori e i suoi inganni: crede nella spontaneità, perché non ha
mete culturali precise da proporre; è tollerante di tutte le idee, perché non sa difenderne una; concede tutte le
esperienze, perché regolato dal principio del piacere come possibile criterio dell’esperienza individuale e
dell’organizzazione sociale; non s’impegna in una disciplina, perché tutti i comportamenti sono equivalenti e
suscettibili d’approvazione; recita la finzione della libertà, perché indifferente alle varie opinioni. ‘Ciascuno a suo
modo’: ecco il principio del lassismo pedagogico; principio conseguente dalla riduzione dell’uomo a soggetto di
sensazioni, di impressioni, di reazioni emotive ed edonistiche, di situazioni labili e precarie, ove il limite
dell’espressione individuale è solo dettato dalle convenienze e dalla legalità: sono i pilastri della più coerente
conservazione e reazione sociale” in M. PERETTI, Educazione e carattere…, pp. 39-40.
579 G. ACONE, Visibilità e invisibilità di una generazione. L’adolescenza post-moderna tra iperprotezione e
abbandono, in “Pedagogia e Vita”, 3, 2002, p. 35.
580 L. GIUSSANI, Il rischio educativo…, pp. 67-68.
581 A tal proposito risulta interessante il contributo di D. ORLANDO CIAN, Autorità violata: essere autorevoli per
promuovere libertà oggi, in “Studium educationis”, 3, 2008, pp. 73-84.
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La riflessione di Giussani582 ci riporta all’autorità come fattore di sviluppo identitario: “Come io

divento me stesso? o facendomi trascinare dalle mode del tempo, e venendone per così dire

pilotato dall’esterno, oppure affidandomi a un’autorità; non però consegnandomi ciecamente ad

essa, bensì volendo verificare dove essa mi conduce- forse proprio verso me stesso”583. Proprio

dal senso dell’affidamento nasce il concetto autentico di autorità.

Essa “sorge in noi come incontro con una persona ricca di coscienza della realtà; così che essa

si impone a noi come rivelatrice, ci genera novità, stupore, rispetto. C’è in essa un’attrattiva

inevitabile, e in noi una inevitabile soggezione. L’esperienza dell’autorità richiama infatti

l’esperienza, più o meno chiara, della nostra indigenza e del nostro limite”584. Questa definizione

che dichiara l’autorità estranea a qualsiasi temuta azione costrittiva o limitante la libertà altrui,

suscita interrogativi che oggi non appaiono più eludibili: gli adulti di oggi sanno suscitare nei

ragazzi stupore e rispetto? E i ragazzi di oggi sono condotti a sperimentare la propria indigenza e

il proprio limite?

L’adulto deve tornare oggi sul banco degli imputati per prendere coscienza del fatto che la

libertà dei ragazzi svuotata di qualsiasi capacità di scelta, non rispecchia altro che una libertà

senza mappe, senza direzione, incapace di proporre un senso totale delle cose, un’ipotesi di

viaggio.

Egli deve farsi portatore nei diversi luoghi educativi di un’ipotesi esplicativa della realtà come

una proposta di significato possibile che ha “l’inestimabile pregio di condurre l’adolescente alla

certezza dell’esistenza di un significato delle cose”585. Essa immette l’adolescente nella tradizione

perché “non ci può essere una scoperta, cioè un passo nuovo, un contatto con la realtà generato

dalla persona, se non per una determinata idea di significato possibile, idea più o meno

clamorosamente riflessa, ma presente e attiva. L’ipotesi di lavoro, in fondo, rappresenta quella

certezza nella positività della propria intrapresa, senza cui nulla si muove, nulla si conquista586.

Attraverso la tradizione e la “lealtà con il dato” si struttura quel senso di dipendenza “senza del

582 È significativo constatare come la legittimazione pedagogica di Luigi Giussani  attraverso il riconoscimento della
sua proposta educativa avvenga in un manuale di pedagogia. Il riferimento è a: G. CHIOSSO, Teorie
dell’educazione e della formazione, Mondadori, Milano 2004. L’Autore stesso dichiara e motiva nell’Introduzione
al libro: “La scelta di rivolgere la nostra attenzione alle teorie educative e formative, e non soltanto a quelle
pedagogiche in senso stretto, scaturisce dalla constatazione che, nella cultura contemporanea , la mappa del sapere
educativo si presenta con orizzonti più ampi rispetto al solo dominio pedagogico”.
583 L. GIUSSANI, Il rischio educativo…, p. 7.
584 Ivi, p. 83.
585 Ivi, p. 70.
586 Ivi, p. 69.
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quale la realtà viene violentata e manipolata dalla presunzione, o alterata dalla fantasia, o svuotata

dall’illusione. In secondo luogo essa abitua ad affrontare la realtà con quella certezza della

esistenza della soluzione senza cui si inaridiscono la capacità di scoperta e la stessa energia

creatrice di rapporti con le cose”587. In tale accezione la dipendenza possiede una carica vitale

perché è istanza di radicamento per l’adolescente e non di dispersione esistenziale.

Il processo educativo può essere efficacemente assimilato al processo di una ricerca

intellettuale, ricalcando il movimento del pensiero verso la conoscenza della verità: si parte da

un’ipotesi che richiede di essere verificata, criticata per confluire nella scoperta e

nell’appropriazione di un’idea. L’adolescenza come “età della verifica”588 deve condurre il

giovane nel progetto di individuazione, alla critica di ciò che gli viene proposto e alla scelta di ciò

che vuole essere e diventare.

L’identità personale è strutturalmente relazionale e si forma in presenza dell’Altro da Sé che è

istanza di differenziazione; l’ipotesi è garanzia di questa presenza, di questo termine di confronto

che attiva la ricerca di sé. L’ipotesi è la materia prima da cui partire, l’argilla da modellare e

attraverso cui creare la propria forma umana.

“La vera educazione deve essere dunque un’educazione alla critica. (…) deve diventare

problema quello che ci hanno detto! (…) il ragazzo riceve dal passato attraverso un vissuto

presente in cui si imbatte, che gli propone quel passato e gliene dà le ragioni; ma egli deve

prendere questo passato e queste ragioni, mettersele davanti agli occhi, paragonarle con il proprio

cuore e dire: è vero, non è vero, dubito”589. Gli adolescenti di oggi sanno criticare e

problematizzare? O meglio, viene consegnata nelle loro mani un’ipotesi da verificare?

“Verificare  non significa un semplice ‘provare’; questo implicherebbe un impegno per nulla

serio con l’autorità. Piuttosto significa paragonare ciò che essa propone, o -meglio- desidera, con

la mia esperienza, con la concezione di me stesso e della realtà che mi circonda di cui dispongo,

secondo la percezione che ne avevo prima dell’incontro con l’autorità e quella che ne ho ora. In

poche parole si tratta di seguire un’autorità domandandosi continuamente: mi sta conducendo

verso il mio vero io, verso la mia intima libertà, una libertà che io sperimento realmente come

tale? In questo modo l’autorità agisce (quasi) come una proposta”590.

587 Ivi, pp. 82-83.
588 Ivi, p. 107.
589 Ivi, pp. 17-18.
590 Ivi, p. 8.
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L’adulto deve riscoprirsi e riabilitarsi come fonte di autorità in senso orientante e normativo.

Un’autorità capace di proporre un significato totale, una possibile direzione nella navigazione a

rischio dell’adolescente e nello stesso tempo un’autorità in grado di fornire una mappa che indichi

i limiti dell’esplorabilità e i confini del proprio viaggio.

L’autorità che si rivela principio generatore di senso attraverso la norma, è chiamata a

conservare una “continuità di richiamo e un permanente criterio di giudizio quale salvaguardia

stabile del nesso tra i mutevoli atteggiamenti del giovane e il senso ultimo.

È ovvio ancor oggi che solo una continuità di richiamo può sperare di creare una forma

educativa stabile e quindi feconda”591. Il richiamo al principio della continuità educativa si lega

alla coerenza dell’educatore. Non si tratta di “coerenza etico-pratica dell’educatore, bensì di

coerenza logica, o meglio, di coerenza ideale nell’educatore stesso, per cui soprattutto il richiamo

di principio dimostra di saper diventare riferimento per tutto lo svolgersi del vivere. Se il maestro

richiama il principio teorico tralasciando di renderlo parametro per i giudizi particolari che la vita

richiede, anche l’eventuale sua coerenza morale non è letta dai giovani come documentazione

della possibilità di applicazione del principio e quindi come verifica della sua validità reale. È una

espressa logicità che colpisce la coscienza del giovane fissando i termini ideali dentro la stoffa

della sua ratio”592. Quando i ragazzi guardano gli adulti, quanto e cosa trovano di logicamente

coerente?

“Solo con un serio impegno di comprensione e di empatia degli adulti verso gli adolescenti si

riuscirà ad ottenere una sorta di ricomposizione degli uni e degli altri intorno a ideali forti,

destinati a infondere nella vita giovanile slancio e motivazione, perseveranza e vigore nell’attuare

i propositi concepiti”593.

3. La pedagogia a sostegno dell’adolescenza

La terza domanda ci riporta alla questione epistemologica da cui ha preso avvio il nostro

cammino e che ha contribuito a motivare e sostenere l’interesse di ricerca.

Di fronte a quella che è stata definita la latitanza teorica e metodologica della pedagogia

rispetto all’adolescenza, ci si è interrogati sulla capacità di dire e di agire del sapere pedagogico

rispetto a questo oggetto di studio.

591 Ivi, p. 60.
592 Ibidem.
593 N. GALLI, Educazione dei preadolescenti e degli adolescenti…,  p. 106.
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Si è già argomentato sulla specificità pedagogica dell’adolescenza a partire dalla dialettica che

essa intrattiene con l’identità personale e quindi dalla densità di significati educativi che questa

età della vita racchiude; si è dunque affermata, attraverso l’analisi delle categorie pedagogiche

che la percorrono, la possibilità di una pedagogia dell’adolescente.

Alla domanda se la pedagogia possa proporsi come sapere in grado di orientare il processo di

costruzione identitaria dell’adolescente, si ritiene di poter rispondere affermativamente.

Crediamo di poter giustificare una pedagogia per l’adolescente sulla base della natura stessa

del sapere dell’educazione.

La pedagogia rivendica la propria specificità rispetto alle altre scienze umane, in quanto sapere

che include la riflessione antropologica e che guarda all’uomo nella sua totalità.

“Per poter elaborare in maniera sistematica una teoria dell’educazione, essa non può limitarsi a

considerazioni di ordine puramente fattuale ed empirico, ma esige che la realtà singolare e

concreta venga assunta sul piano dell’universale, in tal senso è anche considerazione che si apre

verso una metafisica, o meglio, che non può stare senza la metafisica nella sua specificità di

studio dell’essere in sé e dell’essere umano nel suo valore intrinseco”594.

Il sapere pedagogico parte sempre da un’idea di uomo e quindi da un modello antropologico di

riferimento che ha in sé due dimensioni: l’idea di come l’uomo è e l’idea di come egli dovrebbe

essere. Queste due istanze rimandano, rispettivamente, alla natura descrittiva e prescrittiva del

sapere pedagogico.

L’idea di uomo, che diventa la direzione verso cui orientare il processo educativo, non è

dunque riconducibile e riducibile alle dinamiche e funzioni del suo sviluppo, elementi

conoscitivi che ci provengono dalle scienze dell’educazione, psicologia e sociologia in primis, e

da cui il discorso pedagogico non può comunque prescindere.

La dimensione antropologica insita nella pedagogia contiene però, un livello conoscitivo

ulteriore595: l’orizzonte di senso che si pone a garanzia dell’unità di quella stessa idea di uomo.

594 M. MUSAIO, Il personalismo pedagogico italiano..., p. 77.
595 “La pedagogia come scienza pratica si delinea, indubbiamente, come riflessione e ricerca di fondazione del
soggetto educando e della sua formazione, riconoscimento delle sue qualità rappresentative, (…) ma non può
fermarsi a questo livello. La sua peculiarità, la sua propria ragion d’essere si ritrova in quel passaggio che porta dal
conoscere all’agire, dall’approfondimento teorico all’interesse operativo” in L. SANTELLI BECCEGATO, Per una
pedagogia neo-personalistica in G. FLORES D’ARCAIS, Pedagogie personalistiche e/o pedagogia della
persona…, pp. 302-303.
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L’unità è richiesta inoltre dall’azione educativa per almeno due ragioni: in primo luogo, essa si

sviluppa entro la connessione tra piani conoscitivi differenti, di natura teorica e pratica; in

secondo luogo, essa non ritaglia parti o aspetti dell’uomo, ma investe la totalità del suo essere

perché “una formazione comprendente tutti i dinamismi psichici è la sola valida; ogni altra che

ne trascuri una parte, mutila il soggetto e pregiudica la sua integralità”596.

La pedagogia in quanto scienza dell’educazione, conserva, dunque, una dimensione di senso

che è potenzialmente depositaria di una risposta all’essere e al divenire della persona.

Potenzialmente, perché il senso richiede di essere esibito in affermazioni di valore.

Senza questa implicazione valoriale, la pedagogia indebolisce il proprio potere argomentativo,

fino ad esaurirlo597. È proprio nell’indebolimento della dimensione prescrittiva e della capacità di

compromettersi in essa, che si intravede il deficit pedagogico, ossia la carenza di un sapere che

potrebbe offrire elementi di motivazione perché agisce nella e sulla dimensione di senso.

Ora, come si lega l’adolescenza a queste constatazioni epistemologiche? In modo diretto e non

più eludibile, riteniamo.

Innanzitutto, sulla base di una sintonia particolare che si stabilisce tra la natura epistemologica

della pedagogia e la realtà esistenziale dell’adolescenza.

Le domande interne al sapere pedagogico “chi è l’uomo e come dovrebbe essere?” sono le

stesse che caratterizzano in termini singolari l’adolescente, impegnato a definire se stesso nel

presente e nel futuro, pensando a quel che egli è e vuole diventare.

Il secondo legame è instaurato dalla problematica educativa che sembra caratterizzare

l’adolescenza del nostro tempo: la crisi del senso come crisi dell’unità nella propria esperienza

identitaria.

Da queste interconnessioni, nasce la possibilità e l’urgenza di produrre una pedagogia per

l’adolescenza.

La scienza dell’educazione può sostenere ed orientare il processo di costruzione identitaria

dell’adolescente, a patto che si assuma la responsabilità di studiare e di intervenire su di essa.

596 N. GALLI, Educazione dei preadolescenti e degli adolescenti…, p. 120.
597 “Al di là delle profondità e incisività interpretative, la pedagogia gioca il suo ruolo e il suo destino nel riuscire a
incidere nelle realtà circostante, ad afferrarla e a offrire le ragioni e gli strumenti adeguati per renderla migliore. Se
non riuscirà in questo, denuncerà la sua inconsistenza relegandosi in spazi sempre più limitati e in formule
ripetitive” in L. SANTELLI BECCEGATO, Per una pedagogia neo-personalistica…, p. 308.
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Quello che si prospetta non è un cammino facile perché richiede i tempi e la pazienza evolutiva

di ogni processo di trasformazione e di rinnovamento.

Il primo compito è indubitabilmente la ricerca scientifica. È necessario ripartire dal livello

conoscitivo al fine di rischiarare quella zona d’ombra che negli ultimi anni la pedagogia ha steso

sull’adolescenza come oggetto di studio.

La ricerca pedagogica deve affermare la propria specificità nello sguardo teorico, nel

linguaggio e nelle metodologie di ricerca con cui avvicina il proprio oggetto di studio.

Di fronte alla complessità e alla pluridimensionalità dell’adolescenza, la scienza

dell’educazione deve individuare con precisione il ‘cosa’ e il ‘come’ della propria indagine.

Considerando alcune sollecitazioni provenienti dalla presente ricerca, il ‘cosa’ potrebbe essere

rintracciato nella dimensione del senso che caratterizza l’esperienza identitaria dell’adolescente,

nei processi di attribuzione, di ricerca e di ricezione che la sostanziano e nelle sue più disparate

manifestazioni.

Una frontiera conoscitiva particolarmente feconda si rivela essere il linguaggio con cui gli

adolescenti descrivono se stessi e conferiscono significati al loro mondo; questa forma di

espressività restituisce il processo di simbolizzazione del sé. Altra prospettiva di ricerca potrebbe

riguardare l’analisi delle relazioni educative nei diversi contesti di vita dell’adolescente,

muovendo dallo studio delle rappresentazioni e delle aspettative reciproche tra adulti e

adolescenti.

Il ‘come’ della ricerca pedagogica sull’adolescenza, dovrebbe privilegiare la singolarità e

l’unicità dell’esperienza adolescenziale, secondo un approccio idiografico finalizzato ad

un’analisi in profondità, senza escludere i risultati di un approccio nomotetico-generale a cui

comunque contribuiscono già in modo significativo le scienze dell’educazione. La pedagogia

deve iniziare a creare un confronto dialettico ed efficace proprio con esse, attivando

collaborazioni disciplinari e progetti di ricerca integrati.

La sfida conoscitiva di cui essa si fa portatrice, non può essere condotta in regime autarchico,

entro un arroccamento difensivo e tanto meno in secessione rispetto ai saperi confinanti: tutto ciò

porterebbe alla sua inevitabile involuzione. La sfida epistemologica richiede al contrario, il

coraggio della difesa attraverso il dialogo, una lotta costruttiva attraverso la democratizzazione

delle conoscenze e la costruzione di terreni di raccordo interdisciplinari perché “se una corretta

pratica di ricerca pedagogica non può che consistere in un’attività teorica rivolta a suscitare e
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porre domande, a tracciare nuovi piani di problematicità, ad avanzare diverse ipotesi di lettura,

ad esplorare spazi e relazioni sconosciuti, risiede in tale attività la strategia realmente

emancipatoria dell’esercizio teorico, la sua valenza genuinamente cognitiva”598.

Il rafforzamento del livello conoscitivo conduce al piano dell’azione educativa come versante

su cui la pedagogia dovrebbe dimostrare la propria forza e spendibilità scientifica.

Questa dimostrazione in riferimento ai processi educativi che riguardano l’adolescente,

richiede la diffusione e la riconoscibilità della cultura pedagogica al fine di una sua

istituzionalizzazione. Insieme ad essa, “occorre promuovere una cultura dell’adolescenza, intesa

a convincere tutti del valore di questa età, nella quale si prendono decisioni preziose non solo per

l’avvenire dei soggetti bensì anche per le sorti future della comunità di appartenenza”599.

Il sostegno e l’orientamento dei processi di costruzione identitaria dell’adolescente non

possono avvenire al di fuori dei luoghi educativi, famiglia e scuola per primi, nella distanza dai

servizi dell’età evolutiva  o dai contesti socio-culturali dove crescono i nostri ragazzi.

“Genitori, insegnanti, responsabili di gruppi debbono rifarsi all’idea di dare principio ad un

nuovo costume formativo per un’età, su cui la riflessione educativa non si è ancora soffermata in

modo sistematico. Le condizioni della società complessa la rendono quanto mai vulnerabile;

appunto per questo non è più lecito affidarsi al buon senso o procedere per approssimazioni”600.

È proprio nei luoghi dove si svolge quotidianamente la prassi educativa o di cura destinata agli

adolescenti, che si afferma oggi, più che mai, la necessità di presidi pedagogici perché “occorre

assumere chiara coscienza delle condizioni in cui vive l’adolescente e del modo più efficace, con

il quale gli educatori e la società nel suo complesso lo possono aiutare”601.

La complessità di questo compito esige una risposta sistemica e altrettanto complessa perché

tocca la sfera politica. La politica rappresenta potenzialmente la sorgente di quella normatività

storico-sociale capace di operare delle scelte di valore con cui permeare il vivere civile e da qui,

il modo di essere e diventare cittadini.

A tutti coloro che rappresentano la pedagogia la scelta di farsi carico o di rinunciare a questa

responsabilità.

598 F. CAMBI, La pedagogia generale oggi: problemi di identità in F. CAMBI, E. COLICCHI, M. MUZI, G.
SPADAFORA, Pedagogia generale. Identità, problemi e modelli, La Nuova Italia, Milano 2001, p. 112.
599 N. GALLI, Educazione dei preadolescenti e degli adolescenti…, p. 200.
600 Ivi, p. 7.
601 Ivi, p. 104.
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4. Per non concludere…

Il percorso fin qui sviluppato è segnato dalle tappe che caratterizzano ogni cammino di ricerca,

nel tentativo di rispettare i diversi passaggi argomentativi che strutturano la coerenza e la logicità

di ogni impianto scientifico e metodologico.

L’adolescenza come oggetto di studio, è stata analizzata dal punto di vista scientifico: presa in

esame l’ampia letteratura esistente, sono state operate le necessarie delimitazioni di campo, al

fine di giungere ad una lettura rispettosa delle scelte teoriche ed epistemologiche di riferimento.

L’approfondimento teorico è stato affiancato successivamente dall’analisi empirica come istanza

che ha garantito il rapporto con la realtà fenomenica dell’adolescenza.

Questi aspetti non introducono di certo elementi di differenziazione o di originalità rispetto alle

numerose e sempre più molteplici ricerche che individuano nell’adolescenza il proprio topos

investigativo, salva la specificità dell’approccio che comunque caratterizza ogni disciplina.

Ad uno sguardo panoramico, anche i risultati dell’indagine empirica si rivelano

sostanzialmente affiancabili alle restituzioni che ci provengono dalle ricerche precedenti, siano

esse psicologiche o sociologiche.

Dove è possibile allora rintracciare l’elemento di novità di questa ricerca?

Si ritiene che la risposta a questo interrogativo risieda in un rapporto di equivalenza che viene

segnalato in maniera indubitabile al termine del nostro procedere conoscitivo.

Il problema dell’adolescenza attuale è il problema della pedagogia in senso lato.

L’adolescente sperimenta la difficoltà di intraprendere un percorso di costruzione di sé dotato

di un senso unitario che gli permetta di farsi carico di una propria progettualità e, quindi, di

maturare una competenza esistenziale. Egli si trova immerso in un ambiente povero di contenuti,

di significati, disabitato da persone adulte significative.

Una pedagogia dell’adolescenza risulta abbastanza agevole sulla base della proliferazione di

elementi conoscitivi e descrittivi di cui disponiamo, e in virtù dei significati educativi che

sappiamo identificare nelle sue pieghe.

Ma una pedagogia per l’adolescenza? Nel possibile compito di corrispondere alla domanda di

senso dell’adolescente, la riflessione pedagogica inciampa e si scontra con la sua esitante

capacità di proporre un’assiologia orientante i processi educativi.

Una pedagogia per l’adolescenza non è infatti concepibile al di fuori di una risposta di senso.
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L’adolescenza non è dunque, solo l’oggetto paradigmatico di quella che è stata definita

all’inizio della presente ricerca, l’espropriazione epistemologica che la pedagogia sembra subire

da parte delle altre scienze, ma è l’oggetto rifrangente per eccellenza della difficoltà e dei limiti

del sapere pedagogico.

La dimensione del senso è così centrale ed esposta nell’adolescenza da rendere visibile, più di

qualsiasi altro oggetto pedagogico, la vulnerabilità di questo sapere.

La crisi dell’adolescenza è in fondo la crisi della pedagogia, del suo compito scientifico e del

suo possibile ruolo sociale.

Da questa constatazione è necessario ripartire, riconducendo il problema di una pedagogia per

l’adolescenza entro lo spazio identitario della pedagogia generale.
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Università degli studi di Padova
Dipartimento di Scienze dell’Educazione

Questionario: ESSERE ADOLESCENTI OGGI

A) DATI GENERALI

1. Qual è il tuo sesso?  M  F

2. In quale anno sei nato/a? 19…

3. Indica la tua nazionalità:
 Italiana  Altra (specifica)…………..

4. Indica il tuo luogo di residenza:
 città centro

 città periferia

 cittadina > (più  di)15.000 ab.

 paese < (meno di)15.000 ab.

5. Quale classe stai frequentando?
 1°  3°  5°

B) FAMIGLIA D’ORIGINE

6. Indica il numero dei componenti del tuo
nucDa Vinci famigliare: n°…

7. A quale tipologia appartiene la tua
famiglia?
 Famiglia nucleare (genitori e figli)

 Famiglia naturalmente allargata
(presenza di figure parentali oltre a genitori e fratelli)

 Famiglia convenzionalmente allargata
(specifica come):

 Nuovo compagno madre
 Nuova compagna padre
 Figli acquisiti
 Figli adottivi
 Figli in affido

 Famiglia con un solo genitore (specifica quale):

 padre  madre

 Altro (specifica): ………………….

7a. In caso di famiglia con un solo genitore,
indica la condizione del genitore:

o ragazza madre
o vedovo/a
o separato/a
o divorziato/a
o altro (specifica): ………………………

8. Indica l’anno di nascita e la nazionalità dei
tuoi genitori:

Genitore Anno di nascita Nazionalità
PADRE
MADRE

9. Indica con una crocetta il titolo di studio dei
tuoi genitori:

TITOLO DI STUDIO PADRE MADRE
Nessun titolo
Licenza elementare
Licenza media
Attestato di formazione
professionale
Diploma di scuola media
superiore
Laurea
Dottorato di ricerca

10. Indica la professione dei tuoi genitori:

Genitore Professione
PADRE
MADRE

11. Hai fratelli/sorelle?  Sì  No

11a. Se hai fratelli/sorelle, completa la seguente
tabella:

Fratello/
sorella

Anno di
nascita

Sesso Istruzione

1°
2°
3°
4°
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C) IL CORPO

12. Quanto sei soddisfatto del tuo aspetto
fisico?

o Molto
o Abbastanza
o Poco
o Per niente

13. Cosa ti piace del tuo corpo?
________________________________________

14. Cosa non ti piace del tuo corpo?
________________________________________

15. Secondo il tuo punto di vista, quanto conta
l’aspetto fisico?

o Molto
o Abbastanza
o Poco
o Per niente

16. Secondo te, gli altri quanta importanza
danno all’aspetto fisico?

o Molto
o Abbastanza
o Poco
o Per niente

17. Un/a ragazzo/a della tua età può rendere
più interessante il proprio aspetto fisico:

o vestendosi alla moda
o praticando uno sport
o affidandosi a cure estetiche e/o

chirurgiche
o esprimendo la propria personalità

18. A volte è come se certi oggetti facessero
parte di ciò che siamo. Io mi sentirei perso/a
senza:

o il mio cellulare
o i miei vestiti e le mie scarpe
o il mio computer
o il mio motorino
o il mio stereo il mio stereo, MP3 o iPOD
o i miei libri
o altro (specifica): ………..................................

19. In quale luogo ti senti libero di essere
veramente te stesso?

o A casa
o A scuola
o In piazza o per strada
o Nei locali che frequenti (bar, sala giochi,

discoteca…)
o In palestra o nel campo sportivo
o In patronato
o In casa di amici
o Altro (specifica): ………………..

20. Il mio tempo libero:
o è per me impegnativo e faticoso
o mi rilassa e distende
o non ne ho a sufficienza

21. Nel tempo libero che trascorro in casa
preferisco:

o dormire
o leggere
o ascoltare musica
o guardare la TV
o giocare con la Play
o navigare in Internet
o altro (specifica): ………………..

22. Nel tempo libero che trascorro fuori casa:
(Scegli al massimo due risposte)

o esco con gli amici
o vado nei locali (bar, birreria, sala giochi,

discoteca…)
o faccio attività di volontariato
o gironzolo senza meta
o vado in motorino
o frequento oratori, centri giovanili
o esco con il/la ragazzo/a
o vado in biblioteca
o vado al cinema o teatro
o faccio sport
o vado a far spese
o esco con i miei genitori
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D) IL PENSIERO

23. Scegli la frase che più descrive chi sei:
o Io sono quel che penso
o Io sono quel che sento dentro
o Io sono quel che faccio

24. Solo pochi anni fa eri ancora bambino/a. Ora che sei cresciuto/a in cosa ti senti diverso/a da allora?
(Scegli al massimo due risposte)
o Ho un corpo adulto capace di provare nuove sensazioni
o Dipendo meno dai miei genitori
o Posso stare fuori di più la sera
o Posso disporre dei miei soldi come voglio
o Ho il/la ragazzo/a
o Le mie idee e opinioni vengono ascoltate
o Rifletto di più dentro di me e penso al mio futuro
o Non vorrei crescere, rimpiango l’infanzia
o Nulla è cambiato

25. Si dice che, alla tua età, aumenti la capacità di riflettere su se stessi; nel tuo caso, da che cosa lo
capisci maggiormente? (Scegli al massimo due risposte)
o Mi interrogo sul perché delle cose
o Riesco ad analizzare i miei sentimenti
o Riesco a mettermi nei panni dell’altro
o Ripenso spesso al mio modo di essere e fare
o Penso spesso al mio futuro e a quello che diventerò
o Ho iniziato a scrivere un diario segreto
o Non mi capita di riflettere su me stesso

26. Quando hai delle difficoltà e ti senti insoddisfatto/a, che tipo di reazione provi solitamente?
o Mi si chiude lo stomaco
o Sento il bisogno di bere alcolici
o Provo rabbia e distruggerei quello che mi circonda
o Avrei voglia di stordirmi (andando in discoteca o ascoltando musica forte)
o Mi sento cadere il mondo addosso e non riesco a reagire
o Dopo un momento di disagio, affronto la situazione

27. Se tu potessi cambiare qualcosa della tua vita, cosa vorresti cambiare?
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

28. Prova ad immaginarti come sarai tra dieci anni:
o ancora studente
o con un lavoro
o ancora in famiglia
o solo/a (single)
o sposato/a con figli
o sposato/a senza figli
o non riesco ad immaginarmelo

29. Che professione vorresti fare da grande?
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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30. Secondo te, quali sono le cose  che più contano? (Scegli al massimo due risposte)
o Cultura e studio
o Denaro e successo
o Divertimento
o Famiglia
o Lavoro sicuro
o Amore
o Salute
o Amicizia

31. Per il tuo futuro, qual è la cosa che speri di più? (Scegli al massimo due risposte)
o Divertirmi e vivere la mia età senza rinunciare a nulla
o Fare un lavoro che mi possa realizzare
o Avere una casa e costruirmi una famiglia
o Poter studiare e laurearmi
o Viaggiare in giro per il mondo
o Non c’è qualcosa che spero in particolare

32. Esprimi la tua valutazione sulla gravità dei seguenti comportamenti:
(Indica con una crocetta la gravità di ciascun comportamento)

COMPORTAMENTO
Molto
grave

Abbastanza
grave

Poco grave Per niente grave

Abortire
Picchiare qualcuno
Rubare
Avere rapporti sessuali non
protetti
Ubriacarsi
Mentire
Fare violenza sessuale
Fumare spinelli
Provare droghe pesanti
Discriminare qualcuno per razza e
cultura a cui appartiene
Prostituirsi
Vivere rapporti sessuali con
qualcuno/a appena conosciuto/a

33. Oggi si parla spesso di disagio giovanile per indicare uno stato di difficoltà e sofferenza tipico dei
giovani della nostra epoca. Secondo te, quali sono le forme di disagio più frequenti?
(Scegli al massimo due risposte)

o Abbandono scolastico
o Alcolismo
o Uso di sostanze stupefacenti
o Conflittualità grave con gli adulti in genere
o Stato di depressione, pensieri di suicidio
o Crisi di identità (non so più cosa sono e cosa voglio)
o Atti delinquenziali e devianti (furto, violenza, teppismo, bullismo)
o Solitudine e noia dei giovani
o Prostituzione
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E) RELAZIONALITÁ
34. Con chi ti senti libero di essere veramente
te stesso?

o Con i genitori
o Con gli insegnanti
o Con l’amico/a del cuore
o Con il/la tuo/a ragazzo/a
o Con chi non ti conosce
o Altro (specifica)…………………

35. In quale persona ritrovi molto di ciò che
sei?

o In mio padre
o In mia madre
o In qualche insegnante
o In mio/a fratello/sorella
o Negli amici
o Altro (specifica)……………………

36. In generale, trovo che gli adulti siano:
o persone da cui si può imparare molto
o persone che fanno solo prediche
o persone che ascoltano e comprendono
o persone spesso deluse ed insoddisfatte

della propria vita
o persone autorevoli che si fanno rispettare
o persone che non capiscono nulla dei

giovani

37. C’è una persona adulta che ammiri e a cui
vorresti assomigliare?

□ Sì □ No

37a. Se sì, di chi si tratta?

37b. Cosa ammiri di questa persona in
particolare?

FAMIGLIA
38. In questo momento della tua vita, ritieni
fondamentale la tua famiglia?

o Sì, non riuscirei ad immaginarmi senza la
mia famiglia

o In parte, perché il gruppo di amici è
altrettanto importante

o No, riuscirei a cavarmela bene anche da
solo/a

o Non saprei

39. Indica con quale componente della tua
famiglia tu hai instaurato la relazione più
profonda:

o Padre
o Madre
o Entrambi i genitori
o Fratelli/sorelle
o Con nessuno in particolare
o Altro (specifica): …………………………

40. Come definiresti il tuo attuale rapporto con
la famiglia?

o Vivo bene e vado d’accordo
o Mi sento a disagio, perciò esco spesso
o Ho frequenti discussioni con i genitori
o Sono soddisfatto, mi lasciano le mie

libertà
o In casa mi trattano ancora da bambino
o Non sono tenuto in considerazione
o Vorrei più fiducia e libertà
o Altro (specifica): …………………………

41. I miei genitori pensano che io sia un/a
figlio/a:

o maturo/a e responsabile
o che non ascolta e fa sempre di testa sua
o che li delude troppo spesso
o uguale ai miei coetanei
o non so quello che pensano di me

42. Quando ho opinioni diverse, i miei genitori:
o si arrabbiano
o ragionano con me, cercando di

persuadermi
o non dicono nulla, ma si capisce che sono

delusi
o si sforzano di capire il mio punto di vista

e le mie richieste
o sostengono che dovrei essere io a capirli

43. Quando in casa si prendono delle decisioni,
i miei genitori:

o stabiliscono loro quello che si deve fare
o domandano anche il mio parere, ma poi

bisogna fare quello che vogliono loro
o mi ascoltano e tengono conto delle mie

proposte

44. Con chi vivi più frequentemente i conflitti
in famiglia?

o Padre
o Madre
o Entrambi i genitori
o Fratelli/sorelle
o Altro (specifica): ………………………
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45. Quali sono solitamente i motivi del
conflitto?

o Scuola
o Amicizie
o Regole familiari
o Scelte estetiche (modo di vestire, pettinatura,

orecchini…)
o Problemi economici
o Altro (specifica): …………………………

46. Circa l’uscire la sera:
o i miei non me lo permettono
o i miei fanno molte difficoltà
o me lo consentono qualche volta
o mi lasciano libero/a
o mi impongono un orario di rientro
o ci mettiamo d’accordo
o non mi interessa uscire

46a. Se i tuoi fanno problemi per uscire la sera,
è:

o per l’orario di uscita e di rientro
o per il tipo di luogo frequentato
o per il tipo di compagnia
o per l’età degli amici
o per il sesso degli amici
o per come ti comporti fuori
o non fanno nessun problema

SCUOLA
47. Secondo me la scuola:

o è fondamentale per crescere come persone
o è ancora valida, ma dovrebbe essere

rinnovata
o dà una preparazione utile per il domani
o è troppo staccata dalla vita
o è troppo staccata dal mondo del lavoro
o è una perdita di tempo

48. Secondo la mia esperienza, a scuola:
o sto bene
o imparo tante cose
o trovo comprensione
o sono eDucato/a all’autodisciplina
o mi sento svalutato/a
o non imparo nulla di utile

49. A me sembra di essere uno studente:
o capace ed impegnato
o che non si impegna molto, pur avendo le

capacità
o che si impegna malgrado non abbia grandi

capacità
o incapace e disimpegnato

50. I miei insegnanti dicono che sono uno
studente:

o con ottimo profitto perché ho capacità e
voglia di studiare
o con buon profitto perché mi impegno
o con mediocre profitto perché non mi
impegno, pur avendo le capacità
o con scarso profitto perché non ho capacità

51. Quando hai avuto difficoltà con qualche
insegnante è stato soprattutto perché:

o era troppo rigido/a
o non aveva dialogo e cordialità
o mi valutava negativamente a causa del

profitto insufficiente
o si disinteressava dei miei problemi
o non riusciva a tenere la disciplina
o non ho avuto nessuna di queste difficoltà

52. Io apprezzo l’insegnante che è:
o preparato ed appassionato alla sua materia
o permissivo e che lascia gli alunni liberi di

fare
o simpatico e cordiale con gli allievi
o interessato alla vita extrascolastica degli

alunni
o non portato a fare preferenze tra gli allievi
o capace di dare regole e di farle rispettare
o portato a parlare della sua vita

extralavorativa

GRUPPO
53. Secondo te, alla tua età, quanto importante
è appartenere ad un gruppo di coetanei?

o Molto
o Abbastanza
o Poco
o Per niente

53a. Se lo ritieni importante, quali sono le
ragioni? (Scegli al massimo due risposte)

o Mi offre la possibilità di fare amicizia
o Mi fa sentire unito/a agli altri
o Mi dà l’occasione di fare esperienze

interessanti
o Mi permette di scaricare rabbia e tensioni
o Mi fa sentire sicuro/a e a mio agio
o Mi offre l’occasione di dire le mie idee e

di ascoltare quelle degli altri
o Mi permette di emergere, di farmi valere
o Mi offre l’occasione di avere “rapporti

facili” con ragazzi e ragazze
o Mi permette di procurarmi cose che non

posso avere (sigarette, droga, pornografia…)
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54. Indica la tipologia di gruppo a cui senti di
appartenere di più:

o la mia ‘compagnia’
o la mia classe scolastica
o la mia squadra sportiva
o il gruppo parrocchiale
o altro (specifica): ………………………

55. Nel mio gruppo generalmente si parla di:
(Scegli al massimo tre risposte)

o Avvenimenti sportivi
o Nuovi locali
o Musica-spettacolo
o Fatti di cronaca
o Problemi sociali in genere
o Abbigliamento-moda
o Fatti personali
o Scuola
o Ragazzi e ragazze
o Sesso e argomenti inerenti
o Altro (specifica): ……………………......

56. Secondo la mia esperienza:
o in gruppo posso dire quello che sento
o io sono gradito/a agli altri e mi trovo bene

insieme
o gli altri di solito si aspettano troppo da me

e io non mi sento all’altezza delle loro
aspettative

o in gruppo io non sono gran che capito,
faccio fatica ad esprimermi

57. Nella mia esperienza di gruppo di solito
capita che:

o Devo subire decisioni senza poterle
criticare

o Concordiamo gli impegni e li rispettiamo
o Mi adatto alle decisioni degli altri
o Se le cose non funzionano come voglio io,

me ne vado

58. Le amicizie alla tua età hanno grande
importanza. Quale di queste affermazioni trovi
più giusta per te?

o Gli amici capiscono veramente quello che
io desidero o voglio dire

o Gli amici sono importanti, ma spesso non
capiscono i miei problemi

o Gli amici non sempre rispettano la mia
personalità

o Non credo esistano veri amici

59. Con gli amici si affrontano molte esperienze
di vita. Per me:

o Parlare con gli amici mi aiuta a conoscere
me stesso e ad aprirmi al mio domani

o In genere con loro io vivo il mio presente
e basta

o Con i miei amici io riesco a valutare
molte cose importanti

o Gli amici mi fanno sentire un
“imbranato/a” se non faccio come la
pensano loro

60. Cosa significa principalmente per te avere
il/la ragazzo/a?

o Provare amore
o Conoscersi reciprocamente
o Farsi compagnia
o Vantarsi con amici/che
o Divertirsi
o Costruire un rapporto di coppia per il

futuro
o Provare soddisfazione fisica
o Sentirmi importante e più grande

61. Che cosa è per te il rapporto sessuale?
o Un’esperienza piacevole che si può vivere

anche senza provare sentimento
o Un’esperienza fondamentale che si vive

quando si provano sentimenti veri
o Un’esperienza a cui pensare quando sarò

più grande
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63. Pensando a te stesso/a e cercando di descrivere chi sei, prova a completare questa frase:
IO SONO COME
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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Università degli studi di Padova
Dipartimento di Scienze dell’Educazione

     Piazza  Capitaniato, 3 - Padova
Tel. 049/8274555 Fax 049/8274546

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico

Padova, ……………………..

Gentile Dirigente,

con la presente desidero sottoporre alla Sua attenzione il progetto di ricerca “Fondamenti

pedagogici nel processo di costruzione identitaria dell’adolescente” per il quale chiedo, se possibile, la

cortese collaborazione del Suo Istituto.

Il progetto di ricerca in oggetto (di cui allego traccia sintetica) afferisce alla Scuola di

Dottorato in “Scienze pedagogiche, dell’educazione e della formazione” che sto frequentando presso il

Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università degli studi di Padova dove collaboro alla

cattedra di Pedagogia generale della Prof.ssa Carla Xodo.

La metodologia della ricerca prevede tra gli strumenti di indagine, la somministrazione di

un questionario anonimo volto ad indagare la percezione di sé dell’adolescente in rapporto a tre specifiche

dimensioni che caratterizzano il cambiamento in questa età della vita: il corpo, il pensiero e la

relazionalità.

Ci si propone di somministrare il questionario ai soggetti frequentanti le classi prima, terza e quinta di una

stessa sezione nell’ambito delle diverse tipologie di scuola secondaria di II grado della città di Padova, tra

cui rientra naturalmente il Suo Istituto.

Chiedo pertanto l’autorizzazione a poter condurre l’indagine presso le tre classi suddette e

di indicarmi eventualmente i giorni in cui ciò risultasse possibile.

In funzione delle esigenze della ricerca, la somministrazione dovrebbe avvenire entro dicembre dell’anno

corrente; essa occuperà al massimo trenta minuti e sarà a nostro carico, con la presenza in aula della

sottoscritta sempre che si accordi con le Vs esigenze.

RingraziandoLa vivamente per l’attenzione e certa di poter incontrare la Sua sensibilità

educativa, resto in attesa di un Suo riscontro.

Distinti saluti.
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NR
QUEST

SESSO CLASSE SCUOLA CLASSIFICAZIONE

1 M 1° Dante Descrittiva Io sono come voglio essere. Io
penso di essere simpatico,
espansivo e un po’ timido. Penso
di essere un po’ pigro nelle cose
che non mi piacciono molto e
non le studio tantissimo
accontentandomi delle
sufficienze. Per il resto sono
tranquillo e mi divertono le cose
semplici ed uscire con gli amici.

2 M 1° Dante Personificante Io sono come uno dei tanti
ragazzi che cerca di andare bene
a scuola, di provare dei
sentimenti per qualcuno e che sta
bene con gli amici.

3 M 1° Dante Personificante Io sono come mio padre che
vuole dare sempre il massimo ed
essere divertente quando si esce
con gli amici e colleghi.

5 M 1° Dante Descrittiva Io sono come sono, vieni a
guardarmi.

6 F 1° Dante Descrittiva Io sono come sono.
7 M 3° Dante Descrittiva Io sono come voglio essere ora.
8 M 3° Dante Descrittiva Io sono come quello che provo,

sento e faccio.
10 M 3° Dante Descrittiva Io sono come sono, non cambio

per nessuno, voglio essere
accettato per come sono.

11 M 3° Dante Descrittiva Io sono come sono.
12 M 3° Dante Descrittiva Io sono come voglio essere e

come decido di essere; nessuno
mi può imporre come devo
essere.

13 M 3° Dante Descrittiva Io sono come ho deciso di essere.
A volte sono arrogante,
egocentrico ed aggressivo con
chi non mi porta il dovuto
rispetto o che non considero
all’altezza. Credo però di essere
in grado di capire qual è il modo
migliore di comportarmi in ogni
situazione e quindi adeguarmi al
meglio all’ambiente per ottenere
ciò che voglio.

14 F 3° Dante Descrittiva Io sono come sono.
15 F 3° Dante Descrittiva Io sono come desidero essere,

senza l’influenza del pensiero
altrui.

16 F 3° Dante Oggettuale Io sono come una palla di
cristallo: mi crepo molto
facilmente e passo da mani che
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mi proteggono a mani che
vogliono rompermi, ma alla fine
anche se ciò accade mi riparo
quasi subito per poi essere rotta
da qualcuno di nuovo.

17 F 3° Dante Descrittiva Io sono come sono.
18 F 3° Dante Descrittiva Io sono come sono adesso.
19 F 3° Dante Descrittiva Io sono come sono e nessuno mi

può cambiare! Sono allegra ma
molto testarda e lunatica; sono
una persona determinata che di
solito ottiene ciò che vuole. Mi
piace molto stare in compagnia e
divertirmi!

20 F 3° Dante Naturalistica Io sono come un uccello che
molto spesso è chiuso in gabbia
con  tanti desideri che però non
vengono realizzati nonostante gli
sforzi.

21 F 3° Dante Naturalistica Io sono come un’aquila in gabbia
con un carattere tanto forte ma
che non riesce ad esprimersi
perché si fa schiacciare dal
mondo perché per paura di
sbagliare preferisce starsene
molte volte in disparte.

22 F 3° Dante Naturalistica Io sono come un’aquila che vola
solitaria nelle montagne
cercando in aria e scrutando a
terra amicizie, trasformandosi in
gatto quando le trova.

23 F 3° Dante Descrittiva Io sono come madre natura mi ha
fatto…non sono come vorrei
essere (fisicamente) ma mi
accontento; potrebbe andare
peggio. Caratterialmente mi vado
bene così.

24 F 3° Dante Descrittiva Io sono come voglio essere.
25 M 5° Dante Personificante Io sono come un artista

rivoluzionario degli anni 60/70’
con la voglia di andare contro
tutto e tutti, distruggere
l’ignoranza e le barriere, essere
creatore di nuovi stili e tendenze
ed avere tanta gente attorno
buona e cattiva vanno bene
entrambe le categorie! Infine
posso dire di sentirmi in continuo
mutamento ed evoluzione!

26 M 5° Dante Naturalistica Io sono come un uccello di
bosco.

27 M 5° Dante Naturalistica Io sono come un uccello di
bosco.
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29 M 5° Dante Naturalistica Io sono come un bulldog.
30 M 5° Dante Personificante Io sono come un ragazzo

sensibile, col senso di
orientamento; amo viaggiare in
giro per il mondo, canto e suono
in compagnia, a scuola faccio la
mia parte…

31 F 5° Dante Naturalistica Io sono come una rana dentro
uno stagno, sto bene ma è pur
sempre uno stagno. Sono una
rana quindi potrei saltare lontano
ma rimango nello stagno.

32 F 5° Dante Naturalistica Io sono come il vento libera di
fare ciò che sento e di esprimere
i miei sentimenti, le mie
emozioni pur sempre
mantenendo una solida
componente di razionalità.

34 F 5° Dante Naturalistica Io sono come un gatto. Sono una
persona indipendente, un po’
opportunista ma anche molto
abile. Devo sempre fare quello
che voglio e se le cose non vanno
come dico io vado via di testa.
Sono molto viziata e infantile.

35 F 5° Dante Descrittiva Io sono come solo chi mi
conosce sa.

36 F 5° Dante Descrittiva Io sono come gli altri mi vedono,
spontanea, dura con se stessa, un
po’ egoista, ambiziosa.

37 F 5° Dante Descrittiva Io sono come non vorrei essere.
38 F 5° Dante Descrittiva Io sono come mi sento dentro.
39 F 5° Dante Descrittiva Io sono come mi sento dentro,

sicuramente influenzata dagli
altri ma con un grande mondo
interiore; la mia unica paura è di
sprecare le mie grandi
potenzialità che mi farebbero
davvero diventare qualcuno per
pigrizia e per il mio agiarmi in
una vita di divertimento e
superficialità.

40 F 5° Dante Oggettuale Io sono come una fenice che
risorge dalle sue ceneri, vado
sempre avanti ed affronto i
problemi ma amo divertirmi con
gli amici ed avere dei momenti di
infantilità.

42 F 5° Dante Descrittiva Io sono come chi mi conosce
riesce a vedermi: lunatica,
indipendente, generosa ma anche
vendicativa.

44 F 5° Dante Naturalistica Io sono come il cielo, a volte
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piove, a volte c’è il sole; sono
come un camaDa Vincinte
perché ci sono solo se voglio
farmi vedere.

46 F 5° Dante Naturalistica Io sono come l’universo, i miei
pensieri sono giusti e grandi, ma
ancora caotici. Come la via lattea
prima della sua formazione, un
sacco di materie ben precise
buttate lì, che però, con il tempo
troverà ordine da solo.

47 F 5° Dante Descrittiva Io sono come penso e voglio
essere.

48 F 5° Dante Oggettuale Io sono come un poliedrico
diamante raro, con mille facce
tutte accostate l’una all’altra, una
filosofa poetessa maledetta
dell’era vittoriana inglese,
talentuosa e viziosa con un tocco
di dandismo: raffinata arte del
dolce far niente.

49 F 5° Dante Descrittiva Io sono come voglio essere.
50 F 5° Dante Personificante Io sono come uno spirito libero,

sono me stessa, vivo la mia vita
attimo per attimo senza
precludermi niente. La vita è
fatta di rimpianti, io non voglio
averne, non voglio avere il
rimpianto di non aver potuto
scegliere un’altra strada o
decisione.

51 F 5° Dante Descrittiva Io sono come ho voglia di
sentirmi oggi e non mi
interessano le critiche degli altri.

52 M 1° Belzoni Descrittiva Io sono come mi sento di essere.
53 M 1° Belzoni Descrittiva Io sono come devo essere.
55 M 1° Belzoni Personificante Io sono come mio padre, i miei

amici e mia madre.
57 M 1° Belzoni Personificante Io sono come tutti gli altri

studenti del mondo che non
hanno mai tempo per uscire con
gli amici a parte la domenica,
perché ci sono troppi compiti da
fare.

58 M 1° Belzoni Personificante Io sono come tutti gli altri della
mia età.

59 M 1° Belzoni Personificante Io sono come tutti gli altri: ho
una ragazza, ho un gruppo di
amici come tutti.

60 M 1° Belzoni Personificante Io sono come uno che ha vissuto
esperienze troppo brutte tutte
insieme.

61 M 1° Belzoni Personificante Io sono come mio papà.
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63 M 1° Belzoni Personificante Io sono come me stesso.
64 M 1° Belzoni Descrittiva Io sono come voglio io e come

mi desidero.
65 M 1° Belzoni Naturalistica Io sono come un gatto

aggressivo.
66 M 1° Belzoni Descrittiva Io sono come voglio essere.
67 M 1° Belzoni Descrittiva Io sono come voglio.
68 M 1° Belzoni Descrittiva Io sono come voglio essere.
70 M 1° Belzoni Naturalistica Io sono come un gabbiano che

vola libero nel cielo, senza
problemi o altro che supera i suoi
ostacoli senza molte difficoltà
ma impegnandosi e con buona
volontà senza abbattersi per cose
stupide.

71 F 1° Belzoni Descrittiva Io sono come voglio essere.
72 F 1° Belzoni Personificante Io sono come una persona molto

insicura, che sa quello che vuole
ma non riesce ad ottenerlo e si
lascia scalfire dagli ostacoli.

74 M 3° Belzoni Descrittiva Io sono come vengo considerato
dai miei amici e come mi
comporto; a volte prendo spunto
da Bud Spencer e Chuck Norris.

76 M 3° Belzoni Personificante Io sono come nessuno perché io
sono sempre me stesso.

77 M 3° Belzoni Personificante Io sono come me stesso.
78 M 3° Belzoni Personificante Io sono come sono gli altri,

generoso, mi piace divertirmi, mi
piace stare con gli amici.

79 M 3° Belzoni Personificante Io sono come tanti altri, senza
novità.

80 M 3° Belzoni Naturalistica Io sono come un pulcino che è
appena uscito dall’uovo ma
ovviamente un po’ più maturo e
coerente.

81 M 3° Belzoni Descrittiva Io sono come vorrei essere.
82 M 3° Belzoni Personificante Io sono come una persona capace

di socializzare con tutti e con
tanta voglia di vivere, fare nuove
esperienze/conoscenze. So
inoltre di essere magari superiore
in alcuni campi rispetto ad altre
persone ma nel caso succedesse
di certo non glielo faccio notare;
sono convinto che ognuno abbia
le proprie caratteristiche.

83 M 3° Belzoni Descrittiva Io sono come sono.
84 M 3° Belzoni Descrittiva Io sono come sono.
85 M 3° Belzoni Personificante Io sono come MacGiver.
86 F 3° Belzoni Personificante Io sono come una ragazza che

non è tutto questo granchè di
bellezza ma diciamo che il mio
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carattere molto espansivo mi
permette di farmi conoscere per
altri aspetti. Amo molto e non lo
nego, restare al centro
dell’attenzione ma ormai tutti lo
sanno. Non lo sono però in modo
esagerato, sono molto solare e
allegra.

87 M 3° Belzoni Descrittiva Io sono come ciò che vorrei
essere.

88 M 3° Belzoni Personificante Io sono come un ragazzo dolce,
sensibile, impulsivo; mi piace
scherzare e avere sogni.

89 F 3° Belzoni Personificante Io sono come una ragazza
normale, credo; studio, sto a casa
ogni sera (spesso pure nei fine
settimana), non vado in disco,
non bevo, fumo poco; sono
stressata, i miei amici, quei pochi
che ho, fanno tutti schifo. Il mio
ragazzo cerca di capirmi ma sono
un caso disperato, nessuno mi
capisce, i miei mi dicono sempre
sì, sono stanca, non ho mai
tempo per me stessa.

90 M 3° Belzoni Personificante Io sono come un tipo un po’
chiuso in me stesso, non ho molti
amici, a volte esco il sabato e la
domenica, non mi confido molto
con gli amici, preferisco i
genitori.

91 M 3° Belzoni Descrittiva Io sono come sono.
92 F 3° Belzoni Descrittiva Io sono come voglio essere, sono

me stessa sempre e con tutti.
93 M 5° Belzoni Oggettuale Io sono come un libro aperto.
94 M 5° Belzoni Descrittiva Io sono come penso di essere.
95 M 5° Belzoni Personificante Io sono come un ragazzo che ha

voglia di dare il meglio di se
stesso e di impegnarsi al fine di
fare ogni cosa al meglio e di
realizzare le mie aspettative e i
miei desideri.

96 M 5° Belzoni Personificante Io sono come una persona
semplice, piacevole, divertente e
ben accettata.

97 M 5° Belzoni Naturalistica Io sono come un salmone, vado
controcorrente.

98 M 5° Belzoni Descrittiva Io sono come sono, difficile da
definire semplicemente.

99 M 5° Belzoni Descrittiva Io sono come mi sento di essere.
100 M 5° Belzoni Naturalistica Io sono come un pesciolino che

si guarda attorno per la paura di
essere mangiato.



274

101 M 5° Belzoni Personificante Io sono come un tipo creativo,
tento di essere come voglio e
cerco di essere libero dagli altri.

102 M 5° Belzoni Personificante Io sono come il mio idolo.
103 F 5° Belzoni Naturalistica Io sono come un vento del sud,

leggero e caldo. Mi definisco
come il vento solo perché non
sono una persona stabile, mi
piace viaggiare, cambiare rotta, e
sono molto curiosa, mi interesso
un po’ di tutto.

104 F 5° Belzoni Naturalistica Io sono come una nuvola soffice
e bianca in un cielo immenso ed
azzurro dopo la pioggia e il
temporale.

105 F 5° Belzoni Descrittiva Io sono come sono.
107 M 1° Da Vinci Personificante Io sono come un ragazzo

simpatico e dolce, però non
sempre riesco a trovare la
persone, cioè una ragazza che
magari lo capisce.

108 M 1° Da Vinci Descrittiva Io sono come voglio essere senza
paura.

109 F 1° Da Vinci Descrittiva Io sono come sono sempre, me
stessa, solare, simpatica,
divertente e molto comprensiva.

110 F 1° Da Vinci Descrittiva Io sono come sono.
111 F 1° Da Vinci Descrittiva Io sono come sono e nessuno mi

farà cambiare.
112 F 1° Da Vinci Personificante Io sono come una ragazza

simpatica, solare, volenterosa,
aiuto gli altri volentieri.

113 F 1° Da Vinci Naturalistica Io sono come il sole splendente.
114 F 1° Da Vinci Descrittiva Io sono come voglio essere.
115 F 1° Da Vinci Descrittiva Io sono come sento di essere e

voglio essere.
116 F 1° Da Vinci Descrittiva Io sono come voglio.
117 F 1° Da Vinci Descrittiva Io sono come mi comporto e per

quello che penso, accetto le
critiche e poi valuto se gli altri
hanno ragione o meno.

118 F 1° Da Vinci Personificante Io sono come una ragazza
semplice, gentile ed eDucata.
Non chiedo tanto dalla vita. Mi
piace la pace e la musica.

122 F 1° Da Vinci Personificante Io sono come una ragazza molto
eDucata, intelligente; una
persona bella con un futuro
molto bello.

124 M 3° Da Vinci Oggettuale Io sono come una molla carica
che salta da tutte le parti ma
quando si ferma ci vuole un bel
po’ per ricaricarla.



275

125 M 3° Da Vinci Personificante Io sono come un ragazzo
simpatico, certe volte pensieroso,
disponibile, impegnato e certe
volte nervoso.

126 M 3° Da Vinci Descrittiva Io sono come sono.
127 M 3° Da Vinci Personificante Io sono come un vero amico,

disponibile e aperto verso tutti, di
fiducia, di simpatia, estroverso,
organizzatore delle serate in
gruppo (ma come braccio
destro); porto sempre a termine
quello che faccio, studio, mi
impegno nello sport e so
divertirmi come si deve.

129 M 3° Da Vinci Descrittiva Io sono come una che non sa chi
è, non so cosa vorrei essere, sono
una persona molto indecisa.

130 M 3° Da Vinci Descrittiva Io sono come mi sento dentro e
nessuno lo sa.

131 F 3° Da Vinci Descrittiva Io sono come sono.
132 F 3° Da Vinci Descrittiva Io sono come voglio essere senza

nessun problema.
133 F 3° Da Vinci Descrittiva Io sono come voglio.
134 F 3° Da Vinci Descrittiva Io sono come sono.
135 F 3° Da Vinci Personificante Io sono come una ragazza, essere

unico in questo pianeta e perciò
diversa da chiunque altra,
simpatica per qualcuno,
antipatica per altri ma pur
sempre speciale perché unica.

136 F 3° Da Vinci Personificante Io sono come un pagliaccio
perché faccio quello che voglio
senza pensare a quello che
pensano gli altri, ma non sono
sempre così, solo quando so che
sono tra amici con cui posso fare
certe cose.

137 F 3° Da Vinci Descrittiva Io sono come sento di essere.
138 F 3° Da Vinci Descrittiva Io sono come sono.
139 F 3° Da Vinci Descrittiva Io sono come sono, una persona

spontanea, emotiva e non so mai
prendere una decisione.

140 F 3° Da Vinci Descrittiva Io sono come sono.
141 F 3° Da Vinci Personificante Io sono come una persona

indecisa.
145 F 3° Da Vinci Personificante Io sono come una ragazza

semplice.
146 M 5° Da Vinci Descrittiva Io sono come gli altri mi vedono.
147 M 5° Da Vinci Personificante Io sono come un ragazzo abile.
148 M 5° Da Vinci Personificante Io sono come un personaggio

unico nel mio genere.
149 F 5° Da Vinci Descrittiva Io sono come sono, nel senso che

sono una ragazza semplice,
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socievole a cui piace stare
assieme alla gente; con la mia
compagnia mi trovo bene, quindi
se fino ad ora mi hanno accettato
vuol dire che vado bene così.

150 F 5° Da Vinci Descrittiva Io sono come sono! La maggior
parte delle volte non mi interessa
del giudizio altrui; vivo come
voglio, cercando di crescere e di
maturare. Io penso che ognuno
prima di giudicare gli altri, deve
iniziare a giudicare se stesso. Io
sono così come sono, se agli altri
piaccio ok altrimenti io non
cambio la mia personalità, il mio
carattere, la mia fisicità per
nessuno.

151 F 5° Da Vinci Naturalistica Io sono come il cielo, immenso e
spesso attraversato da ogni
genere di cose, a volte limpido, a
volte nero e pieno di nuvole ma
il sereno torna sempre.

152 F 5° Da Vinci Personificante Io sono come una qualsiasi altra
ragazza della mia età. Mi piace
uscire con gli amici, ballare,
divertirmi e provare forti
emozioni.

153 F 5° Da Vinci Personificante Io sono come tanti dei ragazzi/e
della mia età, una ragazza
normale a cui piace uscire con gli
amici e stare in compagnia. Sto
bene con la famiglia e mi sento
matura e responsabile. Ho voglia
di crescere e di fare nuove
esperienze.

154 F 5° Da Vinci Naturalistica Io sono come un fiume che
scorre, attraversa la terra,
incontra ostacoli ma sempre
riesce a superarli, che va sempre
più libero e veloce fino a sfociare
nell’oceano e lì si mescola
nell’infinito.

155 F 5° Da Vinci Personificante Io sono come la maggior parte
dei miei coetanei, forse però più
fragile, con più valori morali e
sentimenti forti e veri.

156 F 5° Da Vinci Personificante Io sono come una ragazza
normale della mia età con tanta
voglia di divertirsi, andare allo
stadio, stare insieme al ragazzo,
uscire con i miei amici (quelli
veri e sinceri), lavorare e
prendere qualcosa per poi
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divertirmi ancora di più, fare
nuove esperienze e provare cose
nuove.

157 F 5° Da Vinci Personificante Io sono come una persona sicura
di sé che però è tanto sensibile,
sa di avere delle capacità ma non
vuole metterle in funzione e di
fronte ad una difficoltà si blocca
e non sa più come andare avanti.

159 F 5° Da Vinci Naturalistica Io sono come un Da Vincine
testardo e non capace di cedere
che però quando vuole può
essere molto dolce e sensibile.

160 F 5° Da Vinci Descrittiva Io sono come sento di essere.
161 F 5° Da Vinci Descrittiva Io sono come sono, con una

personalità, un carattere e di
certo non cambio ciò che sono
perché gli altri mi giudicano e mi
escludono.

162 F 5° Da Vinci Oggettuale Io sono come una perla preziosa
anche se la gente di oggi giudica
le persone per come appaiono
senza guardare in profondità.

163 F 5° Da Vinci Naturalistica Io sono come un cane capace di
osservare e capire anche se
magari all’apparenza non
sembrerebbe; capace di legarmi
veramente a chi voglio bene,
magari subendo poi delle
conseguenze negative.

164 F 5° Da Vinci Descrittiva Io sono come sono. Sono
contenta di me stessa anche se
qualche volta vorrei cambiare
qualcosa ad esempio essere più
decisa. Non posso dir nulla
perché mi ritengo una persona
fortunata.

165 F 5° Da Vinci Descrittiva Io sono come sono, me stessa
libera di essere così, naturale,
senza preoccuparmi di ciò che gli
altri pensano.

166 F 5° Da Vinci Personificante Io sono come una ragazza molto
seria sia in amicizia che in amore
perché cerco di fare sempre
quello che vorrei facessero a me.
Sono molto credente quindi per
ogni cosa che faccio metto Dio
avanti. Penso molto al futuro
perché mi piacerebbe realizzarmi
in tutto cioè sposarmi, avere dei
figli e avere un buon lavoro e
soprattutto vorrei essere
l’orgoglio per i miei genitori per
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ripagarli di tutti i sacrifici che
hanno fatto per me.

167 F 5° Da Vinci Descrittiva Io sono come sono. Sono
dell’idea che la gente se vuole
accettarmi ed amarmi mi prende
così. Sono contraria a tutto ciò
che può essere l’adattarsi alla
società. Sono una che vuole
andare contro corrente, che non
vuole standardizzarsi alla massa!

168 M 1° Calvi Descrittiva Io sono come sono.
169 M 1° Calvi Personificante Io sono come me stesso.
171 M 1° Calvi Personificante Io sono come gli altri mi

vogliono.
172 M 1° Calvi Descrittiva Io sono come voglio essere.
173 F 1° Calvi Descrittiva Io sono come voglio essere:

aperta con gli altri, disponibile ad
ascoltare e a dare consigli.

174 F 1° Calvi Descrittiva Io sono come mi sento dentro.
Penso di essere una brava
ragazza, a me piace aiutare gli
altri anche se quando mi arrabbio
sono un po’ troppo scontrosa.

175 F 1° Calvi Personificante Io sono come qualcosa di unico.
177 F 1° Calvi Descrittiva Io sono come sono. Sono felice

di essere me stessa, con i miei
pregi e i miei difetti.

179 F 1° Calvi Naturalistica Io sono come un gatto che si fida
delle persone che mi vogliono
bene.

180 F 1° Calvi Naturalistica Io sono come un uccello che vola
via quando gli pare senza farsi
problemi per gli altri.

181 F 1° Calvi Personificante Io sono come un uomo con le
due facce.

182 F 1° Calvi Descrittiva Io sono come sono; un ragazza
solare, simpatica e a cui piace
divertirsi.

184 F 1° Calvi Naturalistica Io sono come una rosa: delicata,
dolce, simpatica, graziosa ma
quando voglio tiro fuori le spine.

186 F 1° Calvi Personificante Io sono come una qualunque
ragazza che alla mia età vuole
divertirsi ma che deve anche
studiare per il futuro.

187 F 1° Calvi Descrittiva Io sono come sono perché
accetto i miei difetti e i miei
pregi.

188 F 3° Calvi Personificante Io sono come uno spirito libero
che però alcune volte si trova
rinchiuso in situazioni spiacevoli.

189 M 3° Calvi Personificante Io sono come Gesù.
191 F 3° Calvi Descrittiva Io sono come voglio essere.
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192 F 3° Calvi Descrittiva Io sono come voglio essere.
193 F 3° Calvi Naturalistica Io sono come il sole che quando

non ha nuvole davanti, splende
entusiasta per ciò che fa.

194 F 3° Calvi Personificante Io sono come nessun altro; sono
unica nel mio modo di essere e di
vivere la vita e nessuno mi potrà
mai cambiare. Ho bisogno delle
mie libertà ma so cos’è l’amore e
rispettarlo. Non credo di avere
veri amici ma adoro divertirmi
con i miei compagni e con
qualche amico fuori scuola. Sono
certa che un giorno diventerò
qualcuno.

195 F 3° Calvi Naturalistica Io sono come aria, invisibile (per
i miei genitori). Per gli amici
sono estroversa.

196 F 3° Calvi Personificante Io sono come una persona
testarda che ricade nei propri
errori ed è troppo disponibile per
certe persone.

197 F 3° Calvi Naturalistica Io sono come una foglia che
quando è sopra l’albero viene
guardata da tutti ma poi quando
cade tutti la calpestano e perde la
sua importanza.

198 F 3° Calvi Naturalistica Io sono come un cucciolo a cui
serve sostegno da parte della
famiglia e degli amici.

199 F 3° Calvi Personificante Io sono come una ragazza
estroversa, simpatica, semplice e
qualche volta sono permalosa e
testarda. Sono una ragazza che
vuole vivere la vita e studiare e
girare il mondo senza il bisogno
di nessuno, a parte i genitori.

200 F 3° Calvi Personificante Io sono come
un’anticonformista, rispetto solo
le regole che impongono rispetto
al  prossimo. Combatto per le
mie idee, non ho paura di cosa
accadrà domani, tutto si può
risolvere.

201 F 3° Calvi Naturalistica Io sono come un Da Vincine che
si tiene tutto dentro e che è
insicuro, anche se spesso non
appare così.

202 F 3° Calvi Naturalistica Io sono come una rondine che
migra in luoghi lontani ma alla
fine torna sempre a casa.

203 F 3° Calvi Descrittiva Io sono come sono e sono felice
perché non ho problemi, sono
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solare e non faccio fatica ad
avere nuovi amici.

204 F 3° Calvi Descrittiva Io sono come mi vedono
esternamente: simpatica,
altruista, ottimista e generosa.

205 F 3° Calvi Naturalistica Io sono come l’acqua limpida del
ruscello.

206 M 5° Calvi Personificante Io sono come un qualunque
ragazzo della mia età. Mi piace
divertirmi e passare gran parte
della mia giornata in mezzo alla
gente. Mi piace ridere e far
ridere. Ho molti hobby in
particolare il calcio. Sono
orgoglioso di far parte di una
squadra forte e questo mi rende
felice. Mi piace conoscere
sempre gente nuova e non
limitarmi a vivere con il solito
gruppo di amici. Mi piace
viaggiare per il mondo.

207 F 5° Calvi Descrittiva Io sono come mi sveglio al
mattino, lunatica oppure no
dipende.

208 F 5° Calvi Descrittiva Io sono come sono dentro, con i
miei sentimenti, sensazioni,
emozioni, dubbi, paure,
preoccupazioni. Dentro me c’è
una bellissima persona ma non
esce purtroppo e nessuno la
percepisce.

209 F 5° Calvi Oggettuale Io sono come qualcosa che fa
fatica ad accendersi ma una volta
accesa non si spegne più.

210 F 5° Calvi Descrittiva Io sono come sono, come mi va
di essere.

211 F 5° Calvi Descrittiva Io sono come mi va di essere.
213 F 5° Calvi Descrittiva Io sono come mi faccio vedere al

mondo.
214 F 5° Calvi Naturalistica Io sono come una foglia, fragile

e in balia del vento.
216 F 5° Calvi Descrittiva Io sono come mi va di essere,

non ho qualcosa in particolare
che mi possa descrivere, so come
sono.

217 F 5° Calvi Descrittiva Io sono come sono! Il mio motto
è : non pentirti di quello che hai
fatto se quando l’hai fatto eri
felice.

219 F 5° Calvi Descrittiva Io sono come sono dentro, quello
che provo. Mi comporto sempre
secondo le mie idee senza farmi
influenzare dagli altri.
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220 F 5° Calvi Oggettuale Io sono come un libro da
scoprire, con dei momenti belli e
dei momenti brutti, del quale si
scopre la bellezza solo una volta
che si è cominciato a leggere.

221 F 5° Calvi Naturalistica Io sono come un giorno di sole.
222 F 5° Calvi Naturalistica Io sono come il tempo, con

giorni più belli e felici e con altri
più grigi e tristi.

223 M 1° Scalcerle Descrittiva Io sono come voglio.
224 F 1° Scalcerle Naturalistica Io sono come una farfalla, dolce

e sensibile ma piccola e fragile.
226 F 1° Scalcerle Descrittiva Io sono come voglio io, circa.
228 F 1° Scalcerle Naturalistica Io sono come il mare: a volte è

calmo e bello, altre volte
tempestoso e brutto.

229 F 1° Scalcerle Personificante Io sono come una persona un po’
sognatrice ma consapevole dei
problemi che ci sono; allegra,
solare ma anche permalosa e
aggressiva. Tendo a non far
trasparire la mia tristezza quando
sono triste.

230 F 1° Scalcerle Descrittiva Io sono come mi vedo e come mi
sento.

231 F 1° Scalcerle Descrittiva Io sono come sono e come penso
di essere, non m’interessa tanto
quello che dicono gli altri di
negativo perché è solo invidia.

232 F 1° Scalcerle Descrittiva Io sono come mi sento senza
guardare gli altri…nessuno può
giudicarmi…sono un diamante
che non si spezzerà mai.

233 F 1° Scalcerle Descrittiva Io sono come voglio: piena di
soldi,  bocciata e faccio quello
che voglio! E sono single.

234 F 1° Scalcerle Naturalistica Io sono come il sole.
235 F 1° Scalcerle Descrittiva Io sono come quel che penso.
236 F 1° Scalcerle Naturalistica Io sono come un pesciolino

sempre pronta a guizzare dalla
normalità perché mi piace
sognare ad occhi aperti e
fantasticare un mondo più giusto.

244 F 1° Scalcerle Personificante Io sono come una giovane
adolescente incompresa dal
mondo degli adulti ma piena di
vitalità e allo stesso tempo un po’
chiusa.

245 F 1° Scalcerle Descrittiva Io sono come voglio.
246 F 1° Scalcerle Personificante Io sono come una ragazza carina,

simpatica, un po’ seria.
248 M 3° Scalcerle Descrittiva Io sono come voglio essere senza

lasciarmi influenzare più di tanto
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ma considerando le opinioni su
di me degli altri.

249 M 3° Scalcerle Descrittiva Io sono come sono.
250 M 3° Scalcerle Personificante Io sono come me.
251 M 3° Scalcerle Descrittiva Io sono come sono.
253 F 3° Scalcerle Descrittiva Io sono come sono.
255 F 3° Scalcerle Personificante Io sono come alcuni dei miei

coetanei ma mi sento in grado di
prendere delle decisioni senza
essere influenzata dall’esterno.

256 F 3° Scalcerle Descrittiva Io sono come mi va di essere
senza essere influenzata, senza
raccontare bugie a me stessa,
cercando di trovare la mia
felicità.

257 F 3° Scalcerle Personificante Io sono come me stessa, unica ed
inimitabile e con miei ideali.

258 F 3° Scalcerle Descrittiva Io sono come sono, se piaccio
agli altri ok, altrimenti non posso
cambiare ciò che sono per loro.

259 F 3° Scalcerle Descrittiva Io sono come sono con i miei
pregi e i miei difetti. Sono una
persona buona che ama la vita e
cerca di trasmettere agli altri
questo amore.

261 F 3° Scalcerle Descrittiva Io sono come sono con i miei
difetti e i miei pregi; valutando le
situazioni in modo tale da saperle
affrontare con determinazione,
coraggio, impegno e serietà e
vivere al meglio le mie
esperienze personali.

263 F 3° Scalcerle Personificante Io sono come me stessa, sono io
e basta!

264 F 3° Scalcerle Personificante Io sono come me stessa.
265 F 3° Scalcerle Descrittiva Io sono come sono.
266 F 3° Scalcerle Naturalistica Io sono come una farfalla.
267 F 3° Scalcerle Descrittiva Io sono come sono e non come

mi indicano gli altri; solo i veri
amici mi conoscono.

268 F 3° Scalcerle Naturalistica Io sono come un pesce nel
deserto.

269 F 3° Scalcerle Descrittiva Io sono come voglio essere
nell’ambito famigliare ma anche
nel gruppo di amici. In
quest’ultimo esprimo le mie idee,
ascolto quelle degli altri e mi
trovo bene a parte quando vengo
contestata magari ingiustamente.

273 M 5° Scalcerle Personificante Io sono come un essere vivente
organico che compie il suo
percorso di crescita, con le
difficoltà che ciò comporta.
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274 M 5° Scalcerle Personificante Io sono come Abatantuono nel
film “Eccezziunale veramente”
quando personifica il tifoso
juventino nel senso che io amo il
calcio, sono un tifoso juventino
doc..

275 M 5° Scalcerle Personificante Io sono come uno che non vuole
assomigliare agli altri, che deve
per forza indossare vestiti alla
moda o comportarsi come gli
altri. Sono uno che sa come
esprimere il proprio carattere e la
forza d’animo.

276 M 5° Scalcerle Oggettuale Io sono come un puzzle, giorno
per giorno, pezzo per pezzo
completo me stesso.

277 M 5° Scalcerle Personificante Io sono come un antico romano
che cerca la gloria.

278 M 5° Scalcerle Personificante Io sono come nessun altro, devo
capire ancora bene chi e cosa
sono in realtà.

279 F 5° Scalcerle Oggettuale Io sono come un dipinto astratto,
difficile da comprendere.

280 F 5° Scalcerle Naturalistica Io sono come un albero che ha
sviluppato la chioma ma il tronco
non è ancora del tutto stabile.

281 F 5° Scalcerle Naturalistica Io sono come una stellina.
282 F 5° Scalcerle Naturalistica Io sono come un sole, mi piace la

vita e sorridere.
283 F 5° Scalcerle Descrittiva Io sono come sono.
284 F 5° Scalcerle Naturalistica Io sono come uno spicchio di

mandarino con l’osso.
285 F 5° Scalcerle Personificante Io sono come un’adolescente più

matura di altri, abituata a pensare
e ragionare come un adulto,
un’adolescente che non capisce i
ragazzi della propria età e il loro
comportamento superficiale e
trasgressivo soprattutto sulle
cose importanti della vita che
tutti oggi danno per scontate e
non apprezzano le opportunità
che essa offre.

286 F 5° Scalcerle Oggettuale Io sono come una sfera dai mille
riflessi, il cui interno è visibile a
pochi.

287 F 5° Scalcerle Naturalistica Io sono come una rosa perché
dentro si racchiudono tante cose
non sempre visibili agli altri.

288 F 5° Scalcerle Personificante Io sono come un attore. Recito
quasi per tutto il tempo e non
riesco ad essere me stessa, ne ho
paura. Ho paura che gli altri
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possano capire i miei pensieri, le
mie sensazioni e conoscere le
mie azioni di cui a volte
purtroppo mi vergogno.

289 F 5° Scalcerle Oggettuale Io sono come un gelato: ho
diversi gusti, sono tutta da
scoprire anche se complicata.

290 F 5° Scalcerle Oggettuale Io sono come la cioccolata calda
a Natale.

291 M 5° Ferraris Personificante Io sono come nessun altro. Sono
intelligente e mi prendo le mie
responsabilità. Sono deciso nelle
mie decisioni e non molto
competitivo.

294 M 1° Ferraris Descrittiva Io sono come io decido di essere,
gli altri non mi possono cambiare
ma sono io che decido cosa fare.

295 M 1° Ferraris Descrittiva Io sono come sono.
296 M 1° Ferraris Personificante Io sono come me stesso. Vivo la

vita giorno per giorno. Penso al
futuro solo sotto l’aspetto
scolastico, per il resto la vita è
una sola e bisogna viverla ogni
giorno al 100%.

297 M 1° Ferraris Personificante Io sono come mia zia, posso fare
ma non faccio.

298 M 1° Ferraris Naturalistica Io sono come un Da Vincine.
Sono grintoso, non mi fermo alla
prima difficoltà, cerco di ottenere
sempre quello che voglio, penso
spesso a cosa ne sarà di me.

299 M 1° Ferraris Descrittiva Io sono come voglio, ho
comportamenti diversi con
persone diverse e non sempre
sono sicuro di quello che faccio.
Cerco di farmi apprezzare ed
esprimo quasi sempre quello che
penso.

300 M 1° Ferraris Descrittiva Io sono come voglio essere, cioè
come penso e non il burattino di
qualcuno.

305 M 1° Ferraris Descrittiva Io sono come voglio essere
pensando al futuro.

306 M 3° Ferraris Personificante Io sono come un ragazzo
sensibile, cordiale, che ascolta le
persone per scambiare reciproci
pensieri.

307 M 3° Ferraris Descrittiva Io sono come mi sento di essere.
308 M 3° Ferraris Descrittiva Io sono come gli altri mi vedono.

Io sono Dio!
310 M 3° Ferraris Descrittiva Io sono come voglio perché sono

affari miei.
311 M 3° Ferraris Naturalistica Io sono come un sasso di
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montagna staccatosi dalla roccia,
pestato, bruciato e poi
accarezzato dal ruscello.

313 M 3° Ferraris Oggettuale Io sono come un pezzo di pongo
che si modella e adatta a tutto.

314 M 3° Ferraris Personificante Io sono come un tipo tranquillo
che quando qualcuno dimostra
amicizia o affetto contraccambia,
quando invece mostra cattiveria
reagisce peggio anche arrivando
alle mani.

315 M 3° Ferraris Descrittiva Io sono come voglio essere,
semplicemente me stesso.

316 M 3° Ferraris Descrittiva Io sono come sono.
317 M 3° Ferraris Descrittiva Io sono come mi sento di essere.
318 M 3° Ferraris Personificante Io sono come un ragazzo

tranquillo che esce pochissimo la
sera e quando ha del tempo
libero preferisce trascorrerlo a
casa ascoltando musica o
giocando al computer.

319 M 3° Ferraris Descrittiva Io sono come avete dedotto dalle
risposte di questo quiz anche se
erano un po’ vincolanti, ma
rende abbastanza bene l’idea.

320 M 3° Ferraris Personificante Io sono come io che si pone in
essere.

321 F 5° Ferraris Descrittiva Io sono come mi sento di essere.
Se devo dire una cosa la dico, se
non mi sento capace o pronta a
fare una cosa lo dico. Dico
sempre quello che penso.

322 M 5° Ferraris Descrittiva Io sono come voglio essere.
323 M 5° Ferraris Descrittiva Io sono come sono.
324 M 5° Ferraris Personificante Io sono come nessun altro,

differente nelle idee e nei fatti, e
spero di restare sempre così.

326 M 5° Ferraris Personificante Io sono come un ragazzo
semplice che vive il presente
come l’ultimo giorno della sua
vita ma pensa in ogni caso al
futuro e a crearmi una vita priva
di difficoltà economiche per un
futuro tranquillo.

327 M 5° Ferraris Naturalistica Io sono come un cane.
328 M 5° Ferraris Personificante Io sono come una persona

comune e sincera con le mie
problematiche.

329 M 5° Ferraris Descrittiva Io sono come voglio essere.
330 M 5° Ferraris Descrittiva Io sono come sono stato fatto e

come attraverso le esperienze di
vita mi hanno portato ad essere
quello che sono.
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332 M 5° Ferraris Descrittiva Io sono come cerco di essere.
333 M 5° Ferraris Descrittiva Io sono come vorrei essere.
334 M 5° Ferraris Descrittiva Io sono come voglio essere.
335 M 5° Ferraris Descrittiva Io sono come mi piacerebbe

essere.
336 M 5° Ferraris Personificante Io sono come qualcuno che

vorrebbe nascondersi dietro una
maschera, sono una persona che
vorrebbe essere come un lupo
solitario in grado di stare bene
anche da solo senza la famiglia,
gli amici e la mia ragazza, ma
purtroppo ho bisogno di avere
sempre accanto qualcuno anche
se in casi estremi sono in grado
di arrangiarmi.

338 M 1° Ruzza Descrittiva Io sono come penso di essere.
343 M 1° Ruzza Naturalistica Io sono come un agnello in

mezzo ai lupi.
348 F 1° Ruzza Naturalistica Io sono come un Da Vincine

libero di fare quello che voglio
senza aver paura di niente e di
nessuno.

349 F 1° Ruzza Naturalistica Io sono come una pantera,
aggressiva ed intrigante.

350 F 1° Ruzza Naturalistica Io sono come un bozzolo, ora è
così brutto ed insignificante per
il mondo ma un giorno sarà una
bella farfalla.

351 F 1° Ruzza Descrittiva Io sono come i genitori mi
vorrebbero.

352 F 1° Ruzza Personificante Io sono come mia madre
naturale, un maschiaccio.

353 F 1° Ruzza Oggettuale Io sono come una bomba:
quando sono piena di cattiverie
altrui esplodo e me la prendo con
il primo che ho davanti, ma
anche d’amore quando me ne
danno.

355 M 3° Ruzza Personificante Io sono come me stesso.
356 M 3° Ruzza Descrittiva Io sono come sono, non posso

cambiare per nessuno; io sono io.
357 M 3° Ruzza Naturalistica Io sono come il vento, nessuno

mi può fermare tranne Dio.
358 M 3° Ruzza Descrittiva Io sono come sono e come voglio

essere.
359 M 3° Ruzza Oggettuale Io sono come una botte di vino,

sono grosso e contengo vino, se
esce amaro e schifoso vuol dire
che sono incavolato, se esce un
vino buono allora sono felice.

360 M 3° Ruzza Personificante Io sono come Julio Ricardo
Cruz: persona molto brava e
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diligente.
361 M 3° Ruzza Personificante Io sono come io (italiano)!
362 M 3° Ruzza Personificante Io sono come un supereroe

infortunato.
363 M 3° Ruzza Oggettuale Io sono come un vaso di

terracotta in un carro di vasi di
ferro. Io sono come il vento che
soffia impetuoso che ha la forza
di andare contro ogni ostacolo
ma chiuso in una scatola piccola.
Io sono come un’oasi nel deserto.

364 F 3° Ruzza Descrittiva Io sono come…non lo so, perché
io sono come sono, non devo
avere un punto di riferimento
perché nessuno può essere altre
persone, io sono io, l’unica in
questo mondo come tutti.

365 F 3° Ruzza Descrittiva Io sono come mamma e papà mi
hanno fatta!

367 F 3° Ruzza Descrittiva Io sono come voglio essere io.
368 F 3° Ruzza Descrittiva Io sono come voglio essere;

niente è impossibile.
369 F 3° Ruzza Personificante Io sono come mia mamma.
370 F 3° Ruzza Personificante Io sono come una persona capace

di dare quasi tutto, ho
un’esperienza che mi permette di
affermare questo; sono
divertente, ho un carattere duro
ma piacevole.

372 M 5° Ruzza Personificante Io sono come io, timido,
abbastanza introverso, forse
anche troppo…non ho molte
amicizie ma quelle poche sono
buone.

373 M 5° Ruzza Descrittiva Io sono come mi sento.
375 F 5° Ruzza Personificante Io sono come me stessa e non

voglio cambiare, posso solo
modificare qualche difetto. Aiuto
le persone e sto loro vicino.

376 F 5° Ruzza Personificante Io sono come una persona con
poca autostima ma che riesce
bene o male a mettersi in gioco,
che riesce a prendersi le proprie
responsabilità, che vive l’oggi e
non il domani.

377 F 5° Ruzza Oggettuale Io sono come una scatola da cui
tirare fuori tutto: sentimenti,
emozioni ed opinioni.

379 F 5° Ruzza Personificante Io sono come una ragazza molto
timida e molto facilmente mi
chiudo in me stessa.

380 F 5° Ruzza Personificante Io sono come una persona che
vuole crescere ed aver più
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fiducia in se stessa.
381 F 5° Ruzza Personificante Io sono come una persona a volte

timida a volte estroversa,
dipende dal gruppo delle
persone.

382 F 5° Ruzza Descrittiva Io sono come vorrei essere. Mi
piaccio per come sono e se trovo
qualcosa che non mi piace la
cambio.

384 M 1° Duca Descrittiva Io sono come sono, come penso
e come agisco: ecco come sono.

385 M 1° Duca Descrittiva Io sono come mi vedono i miei
amici e la loro opinione è ciò che
veramente sono io.

386 F 1° Duca Descrittiva Io sono come voglio essere e non
mi importa di seguire mode.

387 F 1° Duca Personificante Io sono come un’adolescente che
ha bisogno di esperienze.

388 F 1° Duca Personificante Io sono come una giocatrice non
realizzata.

389 F 1° Duca Personificante Io sono come una ragazza
spontanea, diretta, tosta, che
apprezza l’ironia, che ha una
forte passione per la musica, a
cui piace la campagna e stare
all’aperto.

390 F 1° Duca Oggettuale Io sono come un sorriso in faccia
ad una bambina.

391 F 1° Duca Naturalistica Io sono come l’acqua che scorre
e non si ferma mai.

392 F 1° Duca Descrittiva Io sono come mi sento di essere.
Tante volte non sono me stessa
perché gli altri mi impediscono
di esserlo, pensano che sia giusto
solo il loro modo di pensare. In
ogni caso sono sincera e non ho
paura degli altri.

393 F 1° Duca Descrittiva Io sono come voglio essere e
come sono perché sono
abbastanza soddisfatta di me
stessa in quasi tutti i campi, da
quello scolastico a quello
sportivo.

394 F 1° Duca Descrittiva Io sono come mi sento di essere.
395 F 1° Duca Naturalistica Io sono come un fiore che deve

ancora sbocciare.
396 F 1° Duca Personificante Io sono come una persona che

ascolta e che cerca sempre di
aiutare le persone.

397 F 1° Duca Naturalistica Io sono come un pesciolino in
mezzo a degli squali enormi,
indifesa e timida.

398 F 1° Duca Descrittiva Io sono come mi pongo alla
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gente. Sono una persona gentile,
generosa, non sono egoista, so
ascoltare le persone che hanno
bisogno di aiuto o almeno provo
ad aiutarle più che posso come se
fossi io in quella situazione.

399 F 1° Duca Descrittiva Io sono come sono e così mi
devono accettare.

400 F 1° Duca Naturalistica Io sono come un’onda di energia.
401 F 1° Duca Personificante Io sono come una ragazza

normale che non si fa
condizionare da nessuno o che si
fa rispettare ed apprezzare per
quello che è.

402 F 1° Duca Naturalistica Io sono come un fiore che deve
ancora sbocciare del tutto e che
maturerà quando sarò più grande.

403 F 1° Duca Descrittiva Io sono come voglio essere,
come voglio comportarmi e il
modo di fare le cose. A volte non
posso comportarmi come
vogliono gli altri ma come sento
che devo comportarmi io perché
quella sono io.

404 F 1° Duca Descrittiva Io sono come voglio essere, più o
meno.

405 F 1° Duca Descrittiva Io sono come mi vedono, a volte
però ho alcuni atteggiamenti che
non fanno del tutto parte del mio
carattere ma che al giorno d’oggi
devi possedere anche per avere
un rapporto più bello con i
coetanei anche se mi apprezzano
per come sono perché non fingo
come fanno alcuni solo per
piacere; io sono quella che sono.

406 F 1° Duca Naturalistica Io sono come un uccellino
appena nato, cioè sono indifesa e
gracile e specialmente molto
timida con le persone che non
conosco o con cui non ho
particolare cordialità.

407 F 1° Duca Personificante Io sono come una persona
estremamente sensibile. Ho
bisogno di amici e mi trovo
molto bene con loro, ho dei
confronti, ma soprattutto
qualcuno su cui contare nei
momenti di bisogno anche se a
scuola non sono il massimo.

408 F 1° Duca Personificante Io sono come una ragazza della
mia età.

409 F 1° Duca Personificante Io sono come una ragazza che
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non riesce ad accettarsi così
com’è fisicamente; ho molta
aggressività dovuta al rapporto
che ho con i genitori, mi sento
come una farfalla in una
ragnatela.

410 F 3° Duca Oggettuale Io sono come un grande libro
aperto.

411 F 3° Duca Personificante Io sono come una ragazza molto
lunatica, sensibile ed istintiva ma
comprensiva.

412 F 3° Duca Descrittiva Io sono come sono veramente,
sono spontanea.

414 F 3° Duca Descrittiva Io sono come decido di essere.
415 F 3° Duca Descrittiva Io sono come mi sento dentro

perché non do peso a quello che
pensano gli altri.

416 F 3° Duca Descrittiva Io sono come sento dentro di me;
a volte fatico a superare le
difficoltà a causa della mia
sensibilità che a volte non
accetto perché mi fa soffrire più
del dovuto.

417 F 3° Duca Personificante Io sono come una ballerina che
attraverso il corpo esprime la
propria personalità.

418 F 3° Duca Descrittiva Io sono come penso di essere:
una persona di cui ci si può
fidare, spesso sono troppo
misurata.

419 F 3° Duca Descrittiva Io sono come sono; gli altri mi
devono apprezzare così, non
sono disposta a cambiare per fare
un piacere agli altri.

420 F 3° Duca Descrittiva Io sono come voglio essere.
421 F 3° Duca Descrittiva Io sono come mi sento dentro,

poiché non giudico le altre
persone e rispetto i punti di vista
delle altre persone senza
contestare.

422 F 3° Duca Personificante Io sono come una ragazza che
non è in grado di prendere le sue
decisioni ed è esclusa da tutto e
tutti.

423 F 3° Duca Personificante Io sono come una persona che
deve stimarsi di più ma che con
le giuste persone riesce a
crescere serenamente.

424 F 3° Duca Personificante Io sono come una normalissima
adolescente che riesce a provare
veri sentimenti per un ragazzo e
che desidera un futuro sicuro e
soddisfacente.
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425 F 3° Duca Descrittiva Io sono come gli altri mi vedono.
Sono simpatica e solare quando
alla mattina mi alzo bene, ma mi
arrabbio facilmente. Non è facile
stare con me ma se qualcuno mi
vuole così come sono significa
che mi ama davvero. Io non
cambio per nessuno.

426 F 3° Duca Descrittiva Io sono come sono. Dovrei
migliorare qualche aspetto della
mia personalità e del mio
carattere ma mi ritengo
soddisfatta di come sono, delle
mie capacità e della mia
situazione famigliare.

427 F 3° Duca Descrittiva Io sono come vorrei essere.
428 F 3° Duca Descrittiva Io sono come vorrei essere e

penso di essere.
429 F 3° Duca Descrittiva Io sono come voglio essere.
430 F 3° Duca Descrittiva Io sono come mi piace essere,

ossia diversa dagli altri. Cerco
sempre di evitare cattive
compagnie e credo che gli amici
sinceri siano pochi, però quando
ci sono, sono un bene prezioso.

431 F 5° Duca Descrittiva Io sono come quello che provo.
432 F 5° Duca Descrittiva Io sono come sono con i miei

pensieri e le mie opinioni, spesso
sono pessimista ma cerco in tutti
i modi di sorridere alla vita
altrimenti mi deprimo.

433 F 5° Duca Personificante Io  sono come una ragazza
piuttosto impegnata con
numerosi interessi e ideali che un
giorno spero di realizzare.

434 F 5° Duca Descrittiva Io sono come generalmente gli
altri mi vogliono, soltanto in
poche occasioni posso sentirmi
davvero me stessa.

435 F 5° Duca Naturalistica Io sono come un pesce fuor
d’acqua perché anche se riesco
ad integrarmi con gli altri, spesso
sento di essere diversa sia per gli
interessi sia per le idee.

437 F 5° Duca Descrittiva Io sono come sono. Ritengo di
essere una persona equilibrata e
se anche troppo spesso mi faccio
influenzare dalla TV o da quello
che mi si dice, cerco di
rielaborare le cose e i pensieri
per essere il più possibile unica e
particolare. Determinate idee e
comportamenti mi caratterizzano
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e mi differenziano dagli altri; se
piaccio così bene, altrimenti non
importa. Io sono così e sono
contenta di essere apprezzata per
quello che sono (anche se
qualcosa di me cambierei), devo
piacere per quello che sono, per
la mia naturalezza e spontaneità.

438 F 5° Duca Personificante Io sono come una ragazza
semplice che crede nelle piccole
cose, ama la vita e vorrebbe
trovare una persona con la quale
costruire una famiglia e vorrebbe
diventare una maestra alla scuola
materna perché amo molto i
bambini.

439 F 5° Duca Personificante Io sono come una persona molto
insicura e sensibile, soffro per
qualsiasi cosa mi capiti.

440 F 5° Duca Descrittiva Io sono come ciò che voglio
essere.

441 F 5° Duca Descrittiva Io sono come voglio essere. Sono
libera ma ho imparato a
rispettare le persone che mi
circondano e avere rispetto di me
stessa.

442 F 5° Duca Personificante Io sono come un carabiniere ma
allo stesso tempo come un
animale dolce. Sono molto
testarda e cambio difficilmente
idea sulle cose, sono estroversa
solo con le persone della mia
compagnia o comunque conosco
bene. Sono molto empatica e
molto sensibile quando qualcuno
sta male e ha bisogno d’affetto.

443 F 5° Duca Personificante Io sono come una ragazza che ,
avendo i genitori separati che
sono totalmente diversi, non sa
scegliere con chi stare, per cui
sono nel dubbio e
nell’indecisione. Non amo la
scuola ma so che è molto utile e
conto di entrare all’università.
Non ho dei veri amici, non ho
ancora trovato nessuno di cui
fidarmi veramente ma riesco ad
essere me stessa con il mio
ragazzo.

444 F 5° Duca Descrittiva Io sono come voglio essere senza
essere condizionata da nessuno.

445 F 5° Duca Personificante Io sono come una persona molto
solidale nei confronti degli altri e



293

che aiuta nel momento del
bisogno.

446 F 5° Duca Descrittiva Io sono come sono con i miei
difetti e i miei pregi, c’è chi mi
ama e chi mi odia. Cerco di
vivere il presente pensando
anche al futuro, senza entrare in
conflitto con ciò che non
approvo. Alla fine cerco di
sopravvivere in un mondo che fa
schifo.

447 F 5° Duca Descrittiva Io sono come sono, sempre stata
così! Non penso di cambiare, non
ho problemi con nessuno, sono
felice in famiglia, con gli amici.
L’unica cosa che un po’ mi
manca è avere il ragazzo, ma lo
troverò; poi comunque non avrei
tempo. Sono orgogliosa di quello
che faccio e ne vado fiera.

448 F 5° Duca Descrittiva Io sono come sento di essere
dentro, posso avere una
splendida giornata che si riversa
in tutto ciò che faccio ma anche
una luna storta data anche
improvvisamente da brutti
pensieri con cui però per la
maggior parte me la cavo
facilmente “buttandola giù” con
un sorriso! A volte ho pensato di
dover essere in un determinato
modo per andare bene agli altri
ma adesso sono come mi sento io
di essere!

449 F 5° Duca Descrittiva Io sono come mi sento dentro,
sono quella che gli amici
conoscono.

450 F 5° Duca Naturalistica Io sono come un lupo solitario
che vaga da solo ma qualche
volta si unisce al branco; amo la
mia famiglia e voglio bene ai
miei amici, a volte però ricerco
la solitudine. Mi piace leggere e
viaggiare. Spero di riuscire a
realizzare una parte dei miei
sogni.

451 F 5° Duca Descrittiva Io sono come mi vorrei!
452 F 5° Duca Naturalistica Io sono come un gatto perché mi

piace giocare ma anche
riposarmi. Sono intraprendente e
cerco di fare del mio meglio per
realizzare ciò che voglio fare
(come il gatto che cerca di
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catturare la mosca!)
453 F 5° Duca Descrittiva Io sono come sono e cerco di

esprimerlo con i miei modi di
fare.

454 F 5° Duca Descrittiva Io sono come non ne ho idea.
455 F 1° Severi Descrittiva Io sono come sono, contenta di

essere così come sono e sono
felice della mia vita.

456 F 1° Severi Descrittiva Io sono come voglio e desidero
essere.

457 F 1° Severi Oggettuale Io sono come un quadro dipinto a
mano, unico, inimitabile e non
sai come verrà fuori. Io sono
come una canzone composta per
vari strumenti diversi fra loro. Io
sono come l’acqua  che scorre e
non si lascia fermare ma
modifica il suo corso.

458 F 1° Severi Descrittiva Io sono come non saprei dire.
459 F 1° Severi Descrittiva Io sono come voglio essere

ascoltando cosa mi dice il cuore.
460 M 1° Severi Descrittiva Io sono come mi penso, cioè

abbastanza colto, molto
simpatico e socievole con gli
altri miei coetanei.

461 M 1° Severi Descrittiva Io sono come mi sento e come
mi vedo perché gli altri hanno
solo pregiudizi.

463 M 1° Severi Personificante Io sono come uno qualunque.
465 M 1° Severi Descrittiva Io sono come sono; non mi

importa di nulla, sono un bullo.
466 M 1° Severi Descrittiva Io sono come sono, non mi

interessa cosa dicono gli altri e
faccio quello che devo fare.

467 M 1° Severi Descrittiva Io sono come sono.
468 M 1° Severi Descrittiva Io sono come sono e tutti mi

devono accettare con i miei pregi
e difetti.

469 M 1° Severi Personificante Io sono come me stesso, ognuno
è diverso dagli altri, ha un
carattere e personalità unica
rispetto agli altri.

470 M 1° Severi Personificante Io sono come il ragazzo della
porta accanto.

471 M 1° Severi Descrittiva Io sono come sono.
472 M 1° Severi Personificante Io sono come mio padre.
473 M 1° Severi Personificante Io sono come gli altri ragazzi con

i suoi problemi e difetti.
474 M 1° Severi Descrittiva Io sono come voglio.
475 M 1° Severi Personificante Io sono come un ragazzo

orgoglioso e che basa la vita sul
rispetto, sulla propria forza.

476 F 3° Severi Descrittiva Io sono come mi piace essere.
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Non vorrei cambiare niente di
me altrimenti non sarei più me
stessa. Certo non sono perfetta
ma va bene così!

477 M 3° Severi Descrittiva Io sono come mi hanno fatto,
sono me stesso e in quanto tale
sono unico.

478 M 3° Severi Descrittiva Io sono come mamma mi ha
fatto.

480 M 3° Severi Personificante Io sono come una persona che
dice in faccia quello che pensa.
Credo che i miei amici mi
apprezzino per questo e poi li
faccio ridere sempre con le mie
battute.

482 M 3° Severi Descrittiva Io sono come vorrei essere. Sono
sensibile e il mio aspetto e
abbigliamento sono dignitosi.
Faccio divertire i miei amici e
parenti. Ho veri amici e il resto
non mi interessa.

483 M 3° Severi Naturalistica Io sono come una noce: sotto il
guscio si nasconde il vero me
stesso. Con le persone che mi
interessano mostro il vero me
stesso, altrimenti rimango
indifferente e mi chiudo in un
guscio.

486 M 3° Severi Descrittiva Io sono come Dio mi ha voluto.
487 M 3° Severi Descrittiva Io sono come sono, conoscimi!
488 M 3° Severi Descrittiva Io sono come mi sento di essere

e faccio quello che mi sento e
che voglio fare.

489 M 3° Severi Personificante Io sono come mio padre, ho
preso il suo modo di agire e di
pensare che mi contraddistingue
tra i miei amici.

490 M 3° Severi Descrittiva Io sono come sono.
491 M 3° Severi Descrittiva Io sono come voglio essere.
493 M 3° Severi Personificante Io sono come me.
494 M 3° Severi Descrittiva Io sono come sono.
495 M 3° Severi Descrittiva Io sono come mi sento di essere

dentro.
496 F 5° Severi Personificante Io sono come un qualsiasi

adolescente a cui piace stare con
gli amici e coltivare i propri
interessi per capire meglio come
riuscire nel mondo.

497 M 5° Severi Descrittiva Io sono come sono.
498 M 5° Severi Descrittiva Io sono come una persona mi

vede, con molte qualità interiori
da scoprire passo dopo passo.

499 M 5° Severi Descrittiva Io sono come vorrei essere:
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bravo a scuola, me la cavo  negli
sport e fortunato in amore. Non
ho liti in famiglia quasi mai
perché mi sono dimostrato
responsabile molte volte.

500 M 5° Severi Oggettuale Io sono come un contenitore che
nessuno ha ancora aperto,
qualcuno che con lo stimolo
giusto sa fare cose che molti non
riescono a fare.

503 M 5° Severi Personificante Io sono come nessun altro, unico
e fiero di esserlo.

504 M 5° Severi Descrittiva Io sono come voglio essere o per
lo meno ci arrivo passo dopo
passo.

505 M 5° Severi Naturalistica Io sono come una colonia di
formiche, intraprendente e
produttiva ma solo quando ne ha
bisogno perché se non ce n’è
bisogno o se non è nel mio
interesse, mi limito a fare il
minimo indispensabile.

506 M 5° Severi Personificante Io sono come un adulto nel corpo
di un diciottenne.

507 M 5° Severi Descrittiva Io sono come sono.
508 M 5° Severi Descrittiva Io sono come la penso, come

voglio essere. In poche parole
sono me stesso.

509 M 5° Severi Personificante Io sono come nessuno.
511 M 5° Severi Personificante Io sono come un ragazzo

simpatico che però dovrebbe
ancora un po’ maturare.

512 M 5° Severi Personificante Io sono come ogni ragazzo con le
proprie esigenze, i propri
problemi, le proprie emozioni.

514 M 1° Selvatico Personificante Io sono come un ragazzo
semplice, simpatico e che ha
voglia di aiutare gli altri.

515 M 1° Selvatico Descrittiva Io sono come voglio ogni giorno
aspettando gli amici, andando in
giro, quando mi sveglio la
mattina… decido in base a quello
che sento come rispondere.

518 M 1° Selvatico Personificante Io sono come uno spericolato.
519 M 1° Selvatico Oggettuale Io sono come tante cose messe

assieme.
521 F 1° Selvatico Personificante Io sono come una ragazza troppo

timida, però quando mi animo mi
odio perché divento troppo
agitata e dopo sono triste.

522 F 1° Selvatico Naturalistica Io sono come una piantina che
deve essere sempre accudita,
seguita altrimenti muore.
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524 F 1° Selvatico Personificante Io sono come una ragazza aperta
con gli altri, troppo sicura di me,
le cose le dico in faccia, non
faccio distinzioni, odio i
bugiardi.

525 F 1° Selvatico Personificante Io sono come il mio gruppo
musicale preferito; lotto per fare
in modo che i miei sogni si
avverino e per il mio modo di
essere.

528 F 1° Selvatico Naturalistica Io sono come un uccellino che
ora è in gabbia, però un domani
potrà spiccare il volo.

529 F 1° Selvatico Descrittiva Io sono come sono perché non
mi vanto di essere nessuno.

530 M 3° Selvatico Personificante Io sono come il finto pazzo in un
ospedale.

531 M 3° Selvatico Personificante Io sono come una persona alla
quale non piace il gruppo perché
mi baso solo sulle mie capacità e
sugli obiettivi che voglio
raggiungere.

532 M 3° Selvatico Descrittiva Io sono come mi sento, ciò che
faccio, quel che penso.

534 F 3° Selvatico Descrittiva Io sono come voglio essere.
535 F 3° Selvatico Descrittiva Io sono come vorrei essere ma a

volte non lo sono.
536 F 3° Selvatico Naturalistica Io sono come una rosa, va curata

ed amata.
537 F 3° Selvatico Personificante Io sono come Pink, la mia

cantante preferita, sincera,
fedele, amichevole, simpatica,
pazza. Mi piace tutto ciò che è
pericoloso, odio le pellicce come
chi le indossa, sostengo come lei
i diritti degli animali; odio chi si
fa complessi per com’è
fisicamente. Adoro andare in
palestra e mi piacciono le moto.
Sono una skater. Sono parecchio
aggressiva quando qualcuno mi
fa girare le scatole o mi offende,
lo prenderei a pugni volentieri
ma non l’ho mai fatto e mai lo
farò. Io rispetto chi mi rispetta.

538 F 3° Selvatico Personificante Io sono come una ragazza
spontanea e naturale, vivo la vita
piacevolmente, mi piace
divertirmi e sono come sono
perché non potrei mai cambiare
perché tutti dobbiamo accettarci
e non cambiare.

539 F 3° Selvatico Personificante Io sono come una ragazza
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simpatica, attiva, sportiva,
permalosa, testarda, forte di
carattere, possessiva, generosa,
socievole, dolce, impaziente.

540 F 3° Selvatico Personificante Io sono come Icaro, vorrei volare
ma non possiedo le ali; a
differenza di lui però non ho il
coraggio di crearmele. Vorrei
diventare importante, fare la
differenza, probabilmente
proprio perché in classe nessuno
nota che io ci sia o meno.

541 F 3° Selvatico Descrittiva Io sono come sono. Non ho
bisogno di piacere per forza agli
altri; ho molte belle qualità: sono
carina, mi piace divertirmi,
dialogare e soprattutto sono
sincera. Chi mi accetta per quello
che sono bene altrimenti non
hanno capito niente di me.

542 F 3° Selvatico Descrittiva Io sono come sono, senza un
perché preciso, ci sono domande
a cui non si possono dare delle
risposte.

543 M 5° Selvatico Naturalistica Io sono come un Da Vincine,
quando bisogna reagire ruggisco
al massimo.

544 M 5° Selvatico Descrittiva Io sono come mi sento in ogni
momento della mia vita perché in
ogni istante qualcosa in me
cambia e non voglio assomigliare
a nessuno in quanto non sarò né
migliore né peggiore di nessuno
finché sarò diverso.

545 M 5° Selvatico Personificante Io sono come Tony Hawk.
546 M 5° Selvatico Personificante Io sono come nessun altro e

posso vantarmene.
548 F 5° Selvatico Naturalistica Io sono come un fiore che aspetta

di sbocciare per far vedere
realmente agli altri com’è.

550 F 5° Selvatico Descrittiva Io sono come mi vedete.

551 F 5° Selvatico Naturalistica Io sono come un pastore tedesco,
difendo ciò che è mio, sono
affettuosa e mordo molto poco;
difficilmente mi stacco dalle
persone che amo, però non mi
difendo da chiunque solo da
coloro di cui non mi fido.

552 F 5° Selvatico Naturalistica Io sono come un cavallo (il
cartone Spirit, per esempio)
rinchiuso ma che vorrebbe essere
libero e curioso; a volte lunatico
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ma sicuro di sé e consapevole
delle proprie azioni, pronto a
cambiare qualcosa se non va e
pronto ad aiutare gli amici e a
difendere i miei ideali a cui credo
e ciò che amo. Tutto ciò si
riscopre anche nell’aquila, lei
potrebbe volare, andare dove
vuole con le ali ma il suo habitat
è uno solamente. Entrambi questi
animali sono premurosi nei
confronti della coppia e dei
cuccioli piccoli.

553 F 1° Barbarigo Personificante Io sono come una persona che
vuole rispettare le regole ma al
tempo stesso essere libera e sono
come una persona che in futuro
spera di realizzarsi.

554 F 1° Barbarigo Personificante Io sono come nessuno perché mi
sento unica e nel valutare quello
che faccio sono diversa: sono più
comprensiva degli altri,
generosa, ho delle aspettative,
non mi interessa ciò che pensano
gli altri.

555 F 1° Barbarigo Personificante Io sono come nessuno, io sono
semplicemente me stessa e cerco
di esserlo in ogni occasione.

556 F 1° Barbarigo Personificante Io sono come una ragazza
allegra, spensierata ma che
quando si prende delle
responsabilità le rispetta. Penso
di essere una tipa affidabile.

557 F 1° Barbarigo Personificante Io sono come una persona unica.
558 F 1° Barbarigo Personificante Io sono come una ragazza

determinata.
559 F 1° Barbarigo Descrittiva Io sono come mi sento, una

ragazza che è matura e a cui
piace sia impegnarsi che
divertirsi.

561 F 1° Barbarigo Descrittiva Io sono come sono.
562 M 1° Barbarigo Naturalistica Io sono come uno scoiattolo.
563 M 1° Barbarigo Descrittiva Io sono come voglio.
564 M 1° Barbarigo Personificante Io sono come un allievo con il

maestro, ho ancora molto da
imparare nella vita.

565 M 1° Barbarigo Personificante Io sono come un ragazzo
normale ma non bello.

566 M 1° Barbarigo Personificante Io sono come me stesso e cerco
di esserlo ed impegnarmi nelle
cose che faccio.

567 M 1° Barbarigo Personificante Io sono come una persona
disinvolta.
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568 M 1° Barbarigo Naturalistica Io sono come “d’autunno sugli
alberi le foglie”.

569 M 1° Barbarigo Oggettuale Io sono come un capello bianco
in una folta chioma, non sono
accettato dagli altri ma sono
l’unico che può fare la
differenza.

570 M 1° Barbarigo Descrittiva Io sono come ho sempre voluto
essere.

571 M 1° Barbarigo Descrittiva Io sono come sono nelle diverse
circostanze in cui mi trovo e
vivo.

572 M 3° Barbarigo Descrittiva Io sono come mi sento di essere;
mi sento un ragazzo con un
futuro davanti, con una bella
famiglia. Mi sento vuoto perché
mi manca la mia ex ragazza. Mi
piace la vita e mi piace sentirmi
importante per qualcuno. Io sono
come piaccio a me e non per
piacere agli altri.

573 M 3° Barbarigo Personificante Io sono come un ragazzo aperto
agli altri anche se purtroppo in
questa città c’è poca gente che si
apre agli altri; sono socievole e
mi piace stare con gli altri e
ascoltare tutti. Mi piace
divertirmi e provare esperienze
diverse ma che non danneggiano
il mio corpo.

574 M 3° Barbarigo Personificante Io sono come qualcuno che non
sa chi è…dovrei descrivere tutta
la mia vita.

575 M 3° Barbarigo Descrittiva Io sono come voglio e decido di
essere.

577 M 3° Barbarigo Oggettuale Io sono come una Ferrari senza
benzina: non riesco a partire!

578 M 3° Barbarigo Personificante Io sono come nessuno.
579 M 3° Barbarigo Oggettuale Io sono come una Ferrari con il

freno a mano tirato.
580 M 3° Barbarigo Personificante Io sono come uno scalatore che è

a metà strada e punta a
raggiungere la cima, consapevole
di poter incontrare qualche
difficoltà

581 F 3° Barbarigo Personificante Io sono come una ragazza con la
passione per la musica, a cui
piace cantare molto e vorrebbe
diventare anche cantante oltre
che ambasciatrice. Mi affascina
la cultura araba; non sono
soddisfatta della gente che mi
circonda perché ormai la
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maggior parte dei ragazzi segue
principi sbagliati. Da grande
vorrei fare un lavoro che aiuti
coloro che stanno peggio di me.

582 F 3° Barbarigo Personificante Io sono come una persona molto
aperta alla quale piace viaggiare
e scoprire nuove culture. Padova
mi va un po’ stretta, è troppo
provinciale e bigotta. Mi piace
divertirmi, uscire, vedere gente
ma allo stesso tempo stare con i
miei famigliari.

583 F 3° Barbarigo Personificante Io sono come molti coetanei per
certi versi, per altri mi
differenzio. In un certo senso mi
sento unica.

584 F 3° Barbarigo Descrittiva Io sono come mi sento.
585 F 3° Barbarigo Naturalistica Io sono come una farfalla, sono

un po’ ingenua e cerco di
svolazzare via dai problemi.

586 F 3° Barbarigo Descrittiva Io sono come sono cresciuta.
Sono diventata così grazie alle
mie esperienze personali e allo
stretto contatto quotidiano con
persone diverse che spesso mi
aiutano a crescere e maturare.

587 F 3° Barbarigo Naturalistica Io sono come un raggio di sole
nel buio.

589 F 3° Barbarigo Descrittiva Io sono come sono.
590 F 3° Barbarigo Oggettuale Io sono come un cellulare che ha

un sacco di risorse, fotografa
quello che ha intorno a sé, pensa
a se stesso ma serve anche agli
altri; a volte si scarica la batteria
ma poi si ricarica e riparte con
grinta.

591 M 5° Barbarigo Naturalistica Io sono come un orso.
592 M 5° Barbarigo Personificante Io sono come un matto, carino,

simpatico, abbastanza stupido da
permettermi di fare tutte quelle
cavolate che altri non farebbero.

593 M 5° Barbarigo Personificante Io sono come un ragazzo
testardo, autoreferenziale,
sensibile.

594 M 5° Barbarigo Descrittiva Io sono come vorrei essere dal
momento che non c’è nessun
altro che vorrei essere,
nonostante spesso non mi sento
neanche degno di essere un
essere umano, in pratica perché,
pur non essendo un granchè, la
concorrenza non è migliore.

595 M 5° Barbarigo Descrittiva Io sono come sono. La realtà
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moderna mi ha messo davanti a
tante brutte strade, alcune per un
po’ le ho seguite ma l’esempio di
mio padre in particolare, e della
mia famiglia mi ha fatto ritrovare
la giusta via. Ora faccio del mio
meglio per avere un futuro
decoroso per me ed
eventualmente la mia famiglia.

596 M 5° Barbarigo Descrittiva Io sono come mi sento di essere
e non ho paura di impormi così
come sono, reputando importante
la mia singolarità nonostante sia
diversa dagli altri. Chi mi
conosce mi accetta come sono, i
giudizi di chi non mi capisce,
non mi interessano
minimamente.

597 F 5° Barbarigo Personificante Io sono come una persona
estremamente buona, in continua
ricerca spasmodica di amore e di
amicizia. Sono insicura e ho
bisogno spesso di essere
rassicurata.

598 F 5° Barbarigo Descrittiva Io sono come mi viene di essere:
dico quello che penso, sto bene
in compagnia, parlando con
un’amica ma anche da sola,
fiduciosa nel futuro, ambiziosa,
pronta al sacrificio.

599 F 5° Barbarigo Naturalistica Io sono come il sole nelle brutte
giornate, porto il sereno; sono
come l’acqua frizzante.

600 F 5° Barbarigo Personificante Io sono come una persona
cordiale, che cerca compromessi
pur di andare d’accordo con gli
altri, un po’ pigra ma che si
impegna e sincera.

601 F 5° Barbarigo Descrittiva Io sono come sono. Sono un po’
lunatica, mi piace comunque
stare in compagnia, ridere e
scherzare.

602 F 5° Barbarigo Descrittiva Io sono come sono, penso; vivo
secondo i miei mutevolissimi
cambiamenti di stato d’animo,
sono lunatica ed egocentrica.
Sono come mi sveglio la mattina,
precisa sino all’esagerazione ed
autorevole fino a fare schifo.
Non mi sento mai all’altezza
delle situazioni, vorrei essere
sempre diversa, sono spesso
insicura. Non mi sento un tipo



303

facile!
603 F 5° Barbarigo Descrittiva Io sono come mi piace essere.

Sono timida ma ho tanti amici,
un po’ lunatica ma per niente
permalosa. Mi piace divertirmi
ma senza fare cose eccessive.

604 F 5° Barbarigo Descrittiva Io sono come vorrei essere, felice
a casa ho una splendida famiglia.
Ho un ottimo ragazzo che mi
segue e mi ama, ho dei
buonissimi amici
prevalentemente ragazzi più che
ragazze, l’unica cosa che
renderebbe la mia vita perfetta
sarebbe andare benissimo a
scuola ma non si può avere tutto.

605 F 5° Barbarigo Personificante Io sono come una ragazza molto
impegnata con la scuola ma
ricavo gli spazi per stare col mio
ragazzo e i miei amici. Mi sento
bene con me stessa, non desidero
grandi cose, mi basta fare bene la
maturità ed iscrivermi ad una
facoltà che mi piaccia. Credo di
essere gentile ma solo con le
persone che mi interessano; sono
abbastanza materialista ed ho una
vera malattia per lo shopping.

606 F 1° Barbarigo Personificante Io sono come me stesso e le
emozioni che vivo, le esperienze
negative e positive; sono come
quello che faccio e quello che
penso.

607 F 1° Barbarigo Descrittiva Io sono come mi sento dentro,
con i miei genitori fingo ma con
la mia amica no, ho anche
pensato di farla finita ma mia
nonna mi ha aiutata.

608 F 1° Barbarigo Descrittiva Io non saprei descrivermi.
609 F 1° Barbarigo Naturalistica Io sono come un gatto,

abbastanza sicura ma che
vorrebbe essere lasciata sola ma
per gli altri sono come un cane
sempre disponibile.

610 F 1° Barbarigo Descrittiva Io sono come sono.
611 M 1° Barbarigo Descrittiva Io sono come sono.
612 M 1° Barbarigo Descrittiva Io sono come credo di essere.
613 M 1° Barbarigo Descrittiva Io sono come penso.
614 M 1° Barbarigo Descrittiva Io sono come sono.
615 M 1° Barbarigo Personificante Io sono come me stesso.
616 M 1° Barbarigo Descrittiva Io sono come non so dire a chi o

a che cosa sono simile, perciò
dico sono come sono. Dico
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sempre apertamente quello che
penso e non ho rimpianti della
mia vita.

617 M 1° Barbarigo Naturalistica Io sono come un uccellino che
vola da solo e a volte trova
qualcuno di amico ma poi
l’amico se ne va!

618 M 1° Barbarigo Naturalistica Io sono come un uccello che non
può ancora volare.

619 M 1° Barbarigo Descrittiva Io sono come mi sento e come
voglio essere davanti agli altri.

620 M 1° Barbarigo Personificante Io sono come qualcuno che vuole
avere successo e fare carriera
come i campioni olimpionici.

621 M 1° Barbarigo Descrittiva Io sono come sono.
622 M 1° Barbarigo Descrittiva Io sono come sono.
623 M 1° Barbarigo Personificante Io sono come un ragazzo

qualunque, la differenza sta nella
volontà.

624 F 3° Barbarigo Descrittiva Io sono come sono.
625 F 3° Barbarigo Descrittiva Io sono come sono. Non mi

riesco a descrivere perché devo
ancora conoscere molte cose sul
mio conto. Non si può dire che io
sono questo o quello perché sono
quello che sono e anche se questa
non è una risposta è quello che
penso di me.

626 M 3° Barbarigo Personificante Io sono come Tiger Woods.
627 M 3° Barbarigo Descrittiva Io sono come voglio essere.
628 M 3° Barbarigo Descrittiva Io sono come vorrei essere.

Vorrei cambiare poco o nulla
della mia vita.

629 M 3° Barbarigo Personificante Io sono come Carmelo Anthony,
il miglior giocatore di basket.

630 M 3° Barbarigo Descrittiva Io sono come vivo la mia vita.
631 M 3° Barbarigo Personificante Io sono come un ragazzo non

molto espansivo, che necessita di
tempo per adattarsi alle persone
che mi circondano, per
conoscerle e creare un rapporto
sincero e di rispetto.

632 M 3° Barbarigo Descrittiva Io sono come sono.
635 M 3° Barbarigo Descrittiva Io sono come voglio essere, sono

il riflesso di ciò che penso.
636 M 3° Barbarigo Personificante Io sono come un ragazzo della

mia età.
637 M 3° Barbarigo Descrittiva Io sono come desidero essere.
639 M 3° Barbarigo Descrittiva Io sono come voglio essere e non

mi faccio influenzare.
640 M 3° Barbarigo Descrittiva Io sono come voglio essere.
641 M 3° Barbarigo Personificante Io sono come un ragazzo

mediatore tra l’era moderna ed il
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vecchio stile, con tanti sogni, la
maggior parte dei quali vorrebbe
si realizzassero. Mi interessa più
la vita degli altri piuttosto che la
mia.

644 M 3° Barbarigo Descrittiva Io sono come vorrei essere: alto,
bello, intelligente.

646 F 5° Barbarigo Descrittiva Io sono come mi sento di essere
anche se spesso non mi sento
completamente realizzata.

647 F 5° Barbarigo Descrittiva Io sono come sono ma vorrei
cambiare alcune cose.

648 F 5° Barbarigo Descrittiva Io sono come vorrei essere e non
voglio cambiare.

649 F 5° Barbarigo Personificante Io sono come una bambina nel
corpo di una donna.

651 F 5° Barbarigo Descrittiva Io sono come la mia famiglia  mi
vede.

652 M 5° Barbarigo Descrittiva Io sono come uno che sa la
risposta ma non la dice perché
non sa spiegare perché è giusta.
La qualità che più mi rappresenta
è la mia capacità di intuizione
che però spesso non è correlata
ad un ragionamento, oppure che
salta il ragionamento perché
sembra ovvio mentre magari non
lo è. Mi ritengo intelligente ma
forse non dimostro
sufficientemente questa mia dote
perché non mi impegno
abbastanza. Tuttavia riesco a
dimostrarla quando è necessario,
in particolare nel rapporto con gli
altri.

653 M 5° Barbarigo Descrittiva Io sono come vorrei essere ma
molte volte, in realtà, dovrei
capire che non lo sono affatto.

654 M 5° Barbarigo Personificante Io sono come una persona
esclusiva, ho i miei difetti ma
sono capace di comprendere
tutti.

655 M 5° Barbarigo Descrittiva Io sono come voglio essere,
quello che faccio e quello che
penso mi rendono quello che
sono.

656 M 5° Barbarigo Personificante Io sono come una persona
altruista che scherza con gli
amici ma capace di provare
sentimenti, serio al punto giusto,
poche volte anche bambino. Lo
so che non è proprio la risposta
richiesta ma è l’unica cosa che
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ho saputo scrivere.
657 M 5° Barbarigo Descrittiva Io sono come vorrei essere.
658 M 5° Barbarigo Descrittiva Io sono come penso di essere,

come sono tuttora, con i miei
dubbi, i miei sentimenti, le mie
reazioni, i miei problemi e i miei
sogni. Mi voglio così! Io sono
come sono e non vorrei cambiare
niente di me perché altrimenti
non sarei più me stesso.

659 M 5° Barbarigo Personificante Io sono come uno che a certe
domande non sa proprio
rispondere.

660 M 5° Barbarigo Descrittiva Io sono come vorrei essere.
661 F 1° Cornaro Descrittiva Io sono come voglio essere.
662 F 1° Cornaro Descrittiva Io sono come voglio essere.

Determinata a non arrendermi
mai, con le mie idee e le mie
opinioni, solare e sempre
ottimista. Sono quello che sento
dentro.

663 F 1° Cornaro Personificante Io sono come i miei amici, una
ragazza abbastanza diligente che
non pensa solo alla scuola ma al
divertimento e alle amicizie.

664 F 1° Cornaro Descrittiva Io sono come mi sento io.
665 F 1° Cornaro Naturalistica Io sono come la montagna

perché a seconda delle stagioni,
cambia il suo aspetto: d’estate è
verde e piena di allegria,
d’inverno è bianca e piena di
neve. Io sono come la montagna
perché mi piace cambiare ma
rimango sempre la stessa.

666 F 1° Cornaro Personificante Io sono come una ragazza
semplice a cui piace apparire un
po’. Capisco gli altri e sto vicina
nei momenti difficili; tengo agli
amici quasi di più che alla
famiglia. Per me la cosa più
importante è uscire con gli amici,
avere un ragazzo ma niente di
serio.

667 F 1° Cornaro Naturalistica Io sono come il mare perché
cambia e ha vari colori.

668 F 1° Cornaro Descrittiva Io sono come mi va di essere
perché voglio essere sempre me
stessa senza guardare e imitare gi
altri.

669 M 1° Cornaro Personificante Io sono come me stesso, tutto (o
quasi) unico.

670 M 1° Cornaro Personificante Io sono come qualcosa di unico,
non ho preso da nessuno della



307

mia famiglia.
671 M 1° Cornaro Personificante Io sono come me stesso.
672 M 1° Cornaro Personificante Io sono come un ragazzo

normale a cui piace l’amicizia e
stare con amici senza fare cose
strane solo per farsi valere nel
gruppo.

674 M 1° Cornaro Descrittiva Io sono come dico io. Non mi
lascio influenzare su quello che
non mi va bene e ragiono con la
mia testa e non con quella degli
altri.

675 M 1° Cornaro Personificante Io sono come un ragazzo che si
ritiene simpatico, compreso e
ascoltato all’interno di un
gruppo, che va abbastanza bene a
scuola e non può lamentarsi della
propria vita.

676 M 1° Cornaro Personificante Io sono come il più grande.
677 M 1° Cornaro Personificante Io sono come un ragazzo giovane

che è accontentato e che ha
voglia di crescere per provare
nuove emozioni.

678 M 1° Cornaro Personificante Io sono come un ragazzo che ha
la sua giusta libertà ed è contento
così com’è fatto.

679 M 1° Cornaro Descrittiva Io sono come sono.
680 M 1° Cornaro Descrittiva Io sono come sono.
681 M 1° Cornaro Personificante Io sono come me stesso.
682 M 1° Cornaro Descrittiva Io sono come mi sento.
683 M 1° Cornaro Descrittiva Io sono come mi sento di essere.
684 M 1° Cornaro Personificante Io sono come nessuno perché

sono come sono; ognuno a mio
parere, è se stesso.

685 F 3° Cornaro Naturalistica Io sono come l’aria perché ci
sono anche quando non vengo
vista e questo lo sanno bene i
miei amici e le mie amiche. Sono
come l’aria anche per i miei
genitori che senza di me non
possono stare, e per tutte le
persone che mi vogliono davvero
bene.

686 F 3° Cornaro Descrittiva Io sono come non lo so, devo
ancora cogliere come sono in
realtà.

687 F 3° Cornaro Naturalistica Io sono come il fuoco, sono
tranquilla ma non appena si
accende la miccia mi scateno.
Fuoco perché sono passionale ma
se non c’è nulla da bruciare, mi
spengo e torno come prima.

689 F 3° Cornaro Personificante Io sono come una ragazza
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simpatica perché viene
apprezzata questa caratteristica
dai miei compagni, carina in viso
ma non fisicamente, estroversa
perché socializzo facilmente.

690 F 3° Cornaro Naturalistica Io sono come una conchiglia.
691 F 3° Cornaro Descrittiva Io sono come vorrei essere, cioè

simpatica, socievole ed
estroversa.

692 F 3° Cornaro Naturalistica Io sono come un uccellino, nel
senso che prima volo dalle
persone di cui mi fido e chiedo
un consiglio e poi metto insieme
i consigli, penso e poi prendo le
mie decisoni.

693 F 3° Cornaro Descrittiva Io sono come sono: socievole,
solare, permalosa. Mi piace stare
in compagnia e praticare sport.
Ora come ora se inizio ad
intraprendere un rapporto con
qualcuno, tendo ad essere
diffidente e non do più fiducia
come quando ero più piccola
perché mi sono resa conto che
molte persone non se la
meritano. Ho imparato a
selezionare le amicizie e le
persone giuste da frequentare.

694 M 3° Cornaro Personificante Io sono come me stesso, perché
non penso di essere uguale a
qualcun altro, perché ogni
persona ha la propria personalità
e il suo modo di fare, di essere,
di porsi con gli altri.

695 M 3° Cornaro Descrittiva Io sono come decido di essere.
696 M 3° Cornaro Personificante Io sono come uno simpatico,

intelligente, leader di compagnia
o trascinatore, sensibile, amante
della musica, conoscente dei
valori veri di una persona.

697 M 3° Cornaro Naturalistica Io sono come una stella che da
sola brilla ma insieme ad altre
stelle illuminiamo il mondo.

698 M 3° Cornaro Personificante Io sono come un ragazzo
simpatico, molto generoso che
ascolta le persone, una persona
che vuole bene ma deve anche
essere ricambiato.

699 M 3° Cornaro Descrittiva Io sono come sono.
702 M 3° Cornaro Personificante Io sono come me stesso perché

faccio ciò che mi piace fare.
703 M 3° Cornaro Naturalistica Io sono come l’aria, essa è

dappertutto e si adatta a tutto ma
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è unica ed indispensabile.
704 M 3° Cornaro Descrittiva Io sono come mi sento di essere

in quel momento.
705 M 3° Cornaro Descrittiva Io sono come ritengo di essere

simpatico perché ho un buon
rapporto con tutti.

706 M 3° Cornaro Descrittiva Io sono come vorrei ma con
qualche particolare che non mi
piace.

707 M 3° Cornaro Personificante Io sono come un bambino.
708 M 3° Cornaro Descrittiva Io sono come sono, il mondo è

bello perché è vario.
709 M 3° Cornaro Descrittiva Io sono come voglio, prendendo

le decisioni mi costruisco il mio
futuro e la mia vita. Io sono le
scelte che faccio.

710 M 5° Cornaro Personificante Io sono come nessun altro, unico.
711 M 5° Cornaro Oggettuale Io sono come un paradosso.
712 M 5° Cornaro Personificante Io sono come il mio migliore

amico.
713 M 5° Cornaro Descrittiva Io sono come voglio essere, ora

che ho imparato a pensare da me,
non ho bisogno di uniformarmi a
mode e modelli.

714 M 5° Cornaro Personificante Io sono come me…sono un
individuo unico che non ha
possibilità di paragone.

715 M 5° Cornaro Personificante Io sono come la società in cui
sono nato e la mia personalità e
pigrizia mi hanno fatto diventare.

716 M 5° Cornaro Descrittiva Io sono come sono ma non come
vorrei.

717 M 5° Cornaro Personificante Io sono come qualcuno che vive
quel che sente e che riesce a
mantenere l’equilibrio nelle cose.

718 M 5° Cornaro Descrittiva Io sono come voglio essere.
719 F 5° Cornaro Personificante Io sono come una ragazza

socievole, disponibile, molto
riflessiva. Penso molto a quello
che sarà di me e rifletto anche sul
mio presente, sulla singola
giornata. Io sono come sono, non
mi cambierei ma ho ancora
molto da imparare di me stessa.

720 F 5° Cornaro Naturalistica Io sono come il sole. Sono una
ragazza con i piedi per terra, ma
amo divertirmi con gli amici.
Infatti sono considerata una
pazza ma con la testa sulle
spalle. Inoltre sono apprezzata da
loro perché sa ascoltare e dare
consigli. Amo ridere e
trasmettere serenità.
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721 F 5° Cornaro Personificante Io sono come nessuno. A
momenti posso essere libera e
spensierata senza la voglia di
crescere, in altri momenti triste e
con il bisogno di essere
indipendente ed organizzare la
mia vita.

722 F 5° Cornaro Personificante Io sono come me.
723 F 5° Cornaro Descrittiva Io sono come mi pare.
724 F 5° Cornaro Personificante Io sono come una persona con

tanti, troppi sogni e la paura di
non riuscire a realizzarli tutti o
peggio non realizzarne nemmeno
uno.

725 F 5° Cornaro Descrittiva Io sono come sono. Per me
quello che conta è essere e non
apparire. Dico sempre quello che
penso anche andando contro a
determinate persone perché
ritengo che la cosa migliore sia
essere diretti con le persone che
ci stanno intorno. Odio la falsità
delle persone.

726 F 5° Cornaro Descrittiva Io sono come mi sento, sono
cordiale, simpatica e disponibile.

727 F 5° Cornaro Descrittiva Io sono come sono, non riesco a
fare esattamente un paragone. Io
sono io. Sono una semplice
ragazza con dei valori in cui
crede. Ci sono delle cose che
vorrei cambiare di me ma
sinceramente per il momento non
cambio anche perché alle
persone che mi amano vado bene
così e questo è l’importante.

728 F 5° Cornaro Descrittiva Io sono come voglio essere.
729 F 5° Cornaro Personificante Io sono come mia mamma.
730 F 5° Cornaro Personificante Io sono come un’eterna

sognatrice. Ormai la metà del
mondo in cui vivo è immaginario
ed è certo che da esso non voglio
uscire. L’unica cosa che mi fa
tornare alla realtà è il sentimento
che lega me e il mio ragazzo,
l’unica persona con cui sono me
stessa, senza del quale
desidererei restare solo in un
sogno eterno.

731 F 5° Cornaro Descrittiva Io sono come vorrei essere, cerco
di migliorarmi ogni giorno per
stare bene con me stessa ed
essere apprezzata dagli altri.

732 F 5° Cornaro Descrittiva Io sono come sono.
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733 F 5° Cornaro Personificante Io sono come qualcuno diverso
dagli altri.

735 F 5° Cornaro Naturalistica Io sono come un arcobaleno.
736 F 5° Cornaro Descrittiva Io sono come Dio mi ha creata,

dotata di pregi e difetti, capace di
ascoltare e capire il mondo con i
miei sensi anche se non
sviluppati totalmente.

738 M 1° Enaip Descrittiva Io sono come sono.
740 M 1° Enaip Descrittiva Io sono come sono.
742 M 1° Enaip Personificante Io sono come tutti, sono di

passaggio nella vita e costruisco
qualcosa per un domani di altri.

743 M 1° Enaip Descrittiva Io sono come sono.
745 M 1° Enaip Personificante Io sono come un ragazzo gentile

con i miei compagni e aggressivo
con chi vuole danneggiarli.

746 M 1° Enaip Descrittiva Io sono come sono e non ho
bisogno di nessuno.

747 M 1° Enaip Personificante Io sono come un mio compagno
di classe, sono uguale nel
carattere e nel modo di fare e la
scuola non piace nemmeno a lui.

748 M 1° Enaip Descrittiva Io sono come sono.
749 M 1° Enaip Personificante Io sono come mio padre perché

con gli amici sono spiritoso e
riesco a far ridere tutti.

751 M 1° Enaip Personificante Io sono come uno che studia
poco ma che fa tanto sport.

752 M 1° Eniap PD Personificante Io sono come Snoop Doggy Dog
perché mi vesto come lui, ascolto
il suo genere di musica, mi piace
elaborare auto ed uscire con le
ragazze.

753 M 1° Enaip Personificante Io sono come mio papà.
754 M 1° Enaip Personificante Io sono come mio padre, un tipo

sincero.
755 M 1° Enaip Personificante Io sono come me stesso e non c’è

niente di meglio al mondo.
756 F 1° Enaip Personificante Io sono come nessuno, non posso

paragonarmi a qualcuno. Sono
responsabile ma a volte me ne
frego, sono un po’ pazza,
simpatica, me ne frego di quello
che pensano gli altri su di me,
intelligente, molto
testarda…sono più o meno così.

758 M 1° Enaip Descrittiva Io sono come sento dentro e
come penso. Sono simpatico.

759 M 1° Eniap PD Naturalistica Io sono come un Da Vincine che
corre libero per la savana.

760 M 1° Enaip Personificante Io sono come un ragazzo
intelligente.



312

761 M 1° Enaip Descrittiva Io sono come voglio essere.
762 M 1° Enaip Descrittiva Io sono come mi penso.
763 M 1° Enaip Oggettuale Io sono come una macchina che

corre i suoi chilometri fino a che
non muore.

764 M 1° Enaip Descrittiva Io sono come sono, ragiono con
la mia testa, non seguo il gregge,
faccio solo quello che io ritengo
giusto e spesso me ne sbatto
delle regole.

765 M 1° Enaip Descrittiva Io sono come sono, un ragazzo
simpatico e socievole secondo
l’opinione degli altri e secondo la
mia.

766 M 1° Enaip Personificante Io sono come Arnold
Schwarzenegger!!

767 M 1° Enaip Personificante Io sono come un ragazzo
simpatico, mi va sempre di
scherzare, sono amichevole, a
volte permaloso, mi piace
divertirmi con gli amici e stare
con la mia ragazza.

768 M 1° Enaip Personificante Io sono come Schumacher
perché mi piace andare sempre
più veloce.

769 M 1° Eniap PD Personificante Io sono come mia madre.
770 M 1° Enaip Personificante Io sono come mio fratello.
771 M 1° Enaip Descrittiva Io sono come voglio.
772 M 1° Enaip Descrittiva Io sono come mi sento essere

senza prendere molto in
considerazione ciò che mi dicono
le persone che ancora non mi
conoscono veramente.

773 M 1° Enaip Descrittiva Io sono come mi sento dentro e
cerco di migliorarmi.

774 M 3° Enaip Personificante Io sono come un ragazzo
simpatico, sincero e che provo
veri sentimenti, ho un bellissimo
rapporto con i miei genitori e con
gli amici.

775 M 3° Enaip Naturalistica Io sono come un fiume che se
trova un ostacolo lo supera e lo
lascia indietro senza problemi,
indomabile.

777 M 3° Enaip Oggettuale Io sono come la sfinge, la
pentola d’acqua che bolle…mi
manca sempre qualcosa!

778 M 3° Enaip Personificante Io sono come un ragazzo
tranquillo, che vuole finire la
scuola e iniziare a lavorare e ad
investire molto nella mia vita.

779 M 3° Enaip Descrittiva Io sono come sono. Volo
spensierato nel cielo stando
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attento a ciò che mi accade
intorno. E con i miei amici mi
siedo sopra un bel fiore verde
che con il suo profumo toglie la
guerra.

782 M 3° Enaip Personificante Io sono come il padrino??
783 M 3° Enaip Descrittiva Io sono come sono! Ho un

carattere brutto e rigido, faccio
soffrire le persone come genitori
o morosa o amici! Quando
capisco di aver sbagliato mi
chiudo in me stesso!

785 M 3° Enaip Personificante Io sono come una persona
contenta, apprezzo la vita e sono
capace di viverla.

786 M 3° Enaip Naturalistica Io sono come un coniglio un po’
timido.

787 M 3° Enaip Personificante Io sono come Ken il guerriero,
uccido tutti.

788 M 3° Enaip Descrittiva Io sono come volevo essere
perché quando sto con gli amici
non ho problemi di esprimere le
mie considerazioni senza
vergognarmi

789 M 3° Enaip Personificante Io sono come un ragazzo
simpatico, socievole che non si
fa problemi a dire come stanno le
cose.

790 M 3° Enaip Personificante Io sono come un ragazzo che
prova delle emozioni, sono
capace di essere responsabile e
so quello che voglio.

791 M 3° Enaip Personificante Io sono come un ragazzo
tranquillo, simpatico, spontaneo,
molto divertente.

792 M 3° Enaip Personificante Io sono come una persona molto
pessimista che pensa prima agli
altri che a sé stesso, simpatico,
che tiene agli altri e alla famiglia.

793 M 3° Enaip Descrittiva Io sono come voglio essere, cioè
ragiono con la mia testa, a volte
ascolto i consigli ma molto
spesso ragiono con la mia testa e
arrivo alla conclusione da solo.
Io mi piaccio come sono e se
qualcuno tiene veramente a me
deve accettarmi come sono.

794 M 3° Enaip Personificante Io sono come me stesso; ammiro
grandi personaggi e sono
originale, non mi faccio prendere
dalla moda, non bevo, non fumo,
non sputo e non bestemmio ma
sto benissimo nel gruppo e mi
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faccio rispettare pur essendo
buono.

795 M 3° Enaip Descrittiva Io sono come mi descrivo e come
mi penso.

796 M 3° Enaip Descrittiva Io sono come mi credo di essere.
797 M 3° Enaip Naturalistica Io sono come un albero che in

certi periodi perde le foglie e si
sente triste e certe volte quando
riscrescono le foglie, riprende ad
essere felice.

798 M 3° Enaip Personificante Io sono come un ragazzo
simpatico, amichevole,
interessato a ciò che studio e al
lavoro che svolgo.

799 M 3° Enaip Personificante Io sono come qualsiasi altra
persona ; ho i miei problemi, le
mie soddisfazioni e provo amore
e dolore.

800 M 3° Enaip Personificante Io sono come colui che cerca
sempre di dare una mano a colui
che ha bisogno; si fa domande
cercando di dare sempre una
risposta plausibile, divertire con
battute, insegnare qualcosa di me
ai miei animati.

801 M 3° Enaip Personificante Io sono come tutti i miei
coetanei, non amo lo studio
anche se mi rendo conto
dell’importanza che ha nella vita.
Cerco appunto di arrivare al
traguardo usando mezzi e vie
alternative al regolare metodo di
vita.

802 M 3° Enaip Personificante Io sono come uno studente che in
futuro vorrebbe avere un buon
lavoro. Nel presente sono buono,
mi piace stare con la mia ragazza
e con i miei compagni. Non
vorrei essere in compagnia con
ragazzi che si drogano.

803 M 3° Enaip Naturalistica Io sono come un’aquila, libero di
pensare e di parlare.

804 M 3° Enaip Personificante Io sono come mio padre,
divertente e rispettoso, ha buoni
rapporti con la famiglia e con
tutti gli altri.

805 M 3° Enaip Personificante Io sono come un ragazzo a cui
piace vivere la vita giorno per
giorno senza fare programmi,
divertirmi senza usare sostanze
dannose.

806 M 3° Enaip Descrittiva Io sono come mi pare e piace.
807 M 3° Enaip Descrittiva Io sono come mi pare e piace.
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808 M 3° Enaip Descrittiva Io sono come mi pare e piace.
809 M 3° Enaip Naturalistica Io sono come un’ombra,

scompaio quando mi pare se la
situazione non mi piace e non mi
sento di affrontarla. Sono
cresciuto con questa idea perché
da piccolo non ero accettato dai
miei compagni e quindi spesso
ero solo. Però con la mia ragazza
ed i miei amici divento un
ragazzo solare, comprensivo e
cerco di essere me stesso. A me
non importa più di soffrire, a me
basta che non soffrano le persone
a cui tengo.

810 M 3° Enaip Descrittiva Io sono come mi pare e piace.
811 M 3° Enaip Descrittiva Io sono come penso di essere,

come un qualsiasi ragazzo della
mia età con la passione per il
calcio e tifare il Padova la
domenica, e stare il resto della
settimana con gli altri e
divertirmi.

812 M 3° Enaip Personificante Io sono come una persona molto
affidabile, che non parla tanto ma
gesticola molto.

813 M 3° Enaip Personificante Io sono come gli altri ragazzi
della mia età che pensano ad
avere una fidanzata, avere soldi e
divertirsi. Io mi diverto pur non
avendo tanti soldi e nemmeno
una fidanzata.

814 M 3° Enaip Descrittiva Io sono come mi pare e piace,
sono libero e do retta solo alle
persone di cui mi fido.

815 M 3° Enaip Personificante Io sono come un qualsiasi
ragazzo della mia età.

816 M 3° Enaip Descrittiva Io sono come quello che vorrei
essere, di me non cambierei
nulla, né pregi né difetti perché
per questo mi rendono
particolare.

817 M 3° Enaip Personificante Io sono come un ragazzo
simpatico, buono, intelligente ma
non sono coraggioso.

820 M 1° Enaip Personificante Io sono come un ragazzo gentile,
simpatico con i miei amici e la
mia famiglia. Vorrei tanto
tornare a giocare a calcio.

822 M 1° Enaip Oggettuale Io sono come una libertà in
sintonia con la mia famiglia.

824 M 1° Enaip Personificante Io sono come un ragazzo
normale che esce tutte le sere con
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la compagnia, dorme quando
può, fa sport.

825 M 1° Enaip Descrittiva Io sono come vorrei essere.
827 M 1° Enaip Personificante Io sono come un essere umano.
829 M 1° Enaip Personificante Io sono come gli altri.
831 M 1° Enaip Personificante Io sono come un ragazzo

normale, mi piace giocare con la
play e la scuola non mi diverte
molto.

832 M 1° Enaip Personificante Io sono come un ragazzo
normale, mi piace la scuola.

836 M 1° Enaip Descrittiva Io sono come voglio essere,
come sono adesso, non voglio
che nessuno mi dica come devo
fare, a parte i miei genitori.

837 M 1° Enaip Personificante Io sono come tutti gli altri del
gruppo.

838 M 1° Enaip Naturalistica Io sono come un Da Vincine, ho
lo spirito forte e coraggioso e
non ho paura di niente.

839 M 1° Enaip Personificante Io sono come un angelo che
prova delle belle sensazioni
quando si trova con una bella
ragazza.

840 M 1° Enaip Descrittiva Io sono come penso di essere:
simpatico, un po’ rompiscatole
ma mantengo le promesse e gli
impegni.

841 M 1° Enaip Descrittiva Io sono come mi ha fatto Dio.
842 M 1° Enaip Personificante Io sono come me stesso e

nessuno mi potrà cambiare.
843 M 1° Enaip Personificante Io sono come un ragazzo

tranquillo e gentile.
844 M 1° Enaip Descrittiva Io sono come mi hanno fatto, ho

il mio stile e sono diverso dagli
altri ed è per questo che mi
piaccio e piaccio al 100%.

845 M 1° Enaip Descrittiva Io sono come mi fanno sentire gli
altri.

846 M 1° Enaip Descrittiva Io sono come mi sento di essere,
sono sempre me stesso.

847 M 1° Enaip Descrittiva Io sono come sono.
848 M 1° Enaip Personificante Io sono come nessuno perché

nessuno è come me, io voglio
essere diverso da tutti in tutto.

849 M 1° Enaip Personificante Io sono come un ragazzo calmo e
buono, quando mi arrabbio sono
impulsivo, di solito cerco di
tornare a casa. Con la mente a
volte quando sono depresso mi
faccio male da solo.

850 M 1° Enaip Personificante Io sono come i miei genitori.
851 M 1° Enaip Personificante Io sono come mio papà in tutto.
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852 M 1° Enaip Descrittiva Io sono come mi hanno creato i
miei genitori.

853 M 1° Enaip Personificante Io sono come me stesso.
857 M 3° Enaip Naturalistica Io sono come un Da Vincine

perché sono forte e mi faccio
rispettare dagli altri.

860 M 3° Enaip Personificante Io sono come mio padre.
866 M 3° Enaip Descrittiva Io sono come mamma mi ha

fatto.
867 M 3° Enaip Personificante Io sono come i miei coetanei

sotto molti punti di vista.
Diciamo solo che a volte non mi
sento proprio a mio agio quando
dicono cose che a me non vanno.

868 M 3° Enaip Oggettuale Io sono come una macchina
turbodiesel, parto piano ma
quando corro non mi ferma più
nessuno.

869 M 3° Enaip Descrittiva Io sono come sono e non cambio,
anzi cerco di eliminare i miei
difetti.

870 M 3° Enaip Descrittiva Io sono come sono e a me piace
come sono, dipende tutto dagli
altri a giudicarmi.

872 M 3° Enaip Naturalistica Io sono come un’onda del mare,
arrivo velocemente e mi ritiro
lentamente.

873 M 3° Enaip Descrittiva Io sono come Dio mi ha fatto e
non mi preoccupo di quello che
pensano gli altri di me e non
sono una persona socievole e
parlo poco, quasi mai con i miei
genitori o anche con i miei amici.

874 M 3° Enaip Descrittiva Io sono come sono.
876 M 3° Enaip Descrittiva Io sono come sono.
877 M 3° Enaip Descrittiva Io sono come sono e non mi

piacciono i bugiardi.
878 M 3° Enaip Naturalistica Io sono a volte come un lupo

solitario perché vago senza meta
da solo e a volte come un
ragazzo pronto a fare il massimo
per divertirsi con gli amici e con
la ragazza.

879 M 3° Enaip Descrittiva Io sono come sono e non mi
importa niente di quello che
dicono gli altri.

885 F 1° Enaip Naturalistica Io sono come una gatta molto
tranquilla e buona, però quando
mi arrabbio faccio vedere le
unghie.

887 F 1° Enaip Personificante Io sono come una ragazza molto
calma e il mio carattere è molto
timido.
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888 F 1° Enaip Personificante Io sono come mia mamma o
quasi!

891 F 1° Enaip Personificante Io sono come una persona
sincera, non mi piacciono le cose
nascoste.

892 F 1° Enaip Personificante Io sono come tante persone.
895 M 2° Enaip Descrittiva Io sono come voglio essere.
896 M 2° Enaip Descrittiva Io sono come voglio essere.
897 M 2° Enaip Descrittiva Io sono come sono, mi ritengo il

massimo in tutto.
898 M 2° Enaip Descrittiva Io sono come voglio essere.
899 M 2° Enaip Personificante Io sono come le persone serie.
900 F 2° Enaip Descrittiva Io sono come sono, cioè non

sono una persona che vuole
vantarsi con gli altri, cerco
invece di andare d’accordo con
tutti.

901 F 2° Enaip Descrittiva Io sono come sono.
902 F 2° Enaip Descrittiva Io sono come sono, una persona

gentile…cioè mi ritengo gentile,
simpatica, socievole con tanta
voglia di conoscere nuova gente.

903 F 2° Enaip Personificante Io sono come una persona che
vive il presente pensando al
futuro ma soprattutto alla propria
vita giorno per giorno.

904 F 2° Enaip Descrittiva Io sono come sono.
905 F 2° Enaip Descrittiva Io sono come sono.
906 F 2° Enaip Descrittiva Io sono come sono, mi piace

vivere come vivo adesso e vivo
le giornate giorno per giorno
sempre diverse.

907 F 2° Enaip Descrittiva Io sono come sono e voglio
restare così, voglio vivermi la
vita al meglio con meno
problemi possibili ed avere il
sorriso stampato nelle labbra
come ho sempre avuto perché
per me significa molto.

908 F 2° Enaip Personificante Io sono come una persona con un
carattere molto duro, sono molto
sincera, sono molto timida, sono
bella e intelligente.

909 F 2° Enaip Personificante Io sono come una ragazza timida
in cerca di nuove amicizie che mi
comprendano, che mi vogliano
veramente bene, che mi
rispettano e qualche volta
condividano con me le cose che
mi piacciono.

910 F 2° Enaip Personificante Io sono come tutte le altre, a
volte sono timida ma allo stesso
tempo simpatica, quando le mie
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amiche hanno delle difficoltà io
sono pronta ad aiutarle.

911 F 2° Enaip Personificante Io sono come una ragazza timida,
in cerca di amicizie, simpatica,
gentile, buona ed aiuto le mie
amiche.

912 F 2° Enaip Personificante Io sono come una persona gentile
e generosa. A volte mi sento
capita di più dai miei amici e dal
mio ragazzo piuttosto che da mia
mamma.

913 F 2° Enaip Descrittiva Io sono come sono e una persona
deve accettarmi così.

914 F 2° Enaip Descrittiva Io sono come sono.
915 F 2° Enaip Personificante Io sono come una bambina, sono

sempre contenta.
916 F 2° Enaip Descrittiva Io sono come sono.
918 F 3° Enaip Personificante Io sono come una ragazza

semplice che è sempre
disponibile per gli altri; mi piace
aiutare la gente che è in
difficoltà. Cerco sempre di
lavorare così non chiedo soldi ai
miei genitori, desidero tanto
avere una famiglia in futuro, dei
figli e vivere una vita felice.

919 F 3° Enaip Naturalistica Io sono come una libellula,
voglio essere trasparente ed
invisibile, libera e senza
problemi, provare tutti i piaceri
della vita…la vita è una sola e va
vissuta.

920 F 3° Enaip Naturalistica Io sono come una farfalla che
vive giorno per giorno ed è libera
di fare e pensare ciò che vuole e
nessuno mi può dare ordini al di
fuori dei miei genitori.

921 F 3° Enaip Naturalistica Io sono come una farfalla libera e
spensierata, che non vuole essere
oppressa, vuole vivere la sua
vita, fare le proprie esperienze ed
imparare molto. Sorvolare il
mondo intero e visitarlo,
divertirmi e raccontare i momenti
più belli a chi mi ascolta. Voglio
sempre di più dalla vita.

922 F 3° Enaip Naturalistica Io sono come un camaDa
Vincinte. Agli occhi degli altri
divento visibile solo quando
hanno bisogno, mentre per altre
situazioni divento invisibile.
Nessuno mi cerca, nessuno tiene
in considerazione il mio stato
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d’animo. Tutti minimizzano e
nessuno si preoccupa realmente.

924 F 3° Enaip Descrittiva Io sono come quello che penso,
che faccio, che sento.

927 F 3° Enaip Personificante Io sono come una ragazza buona
e gentile.

928 F 3° Enaip Personificante Io sono come una ragazza
estroversa, dico sempre quello
che penso. Quando sono
arrabbiata, guai chi mi tocca e
per il resto ho un rapporto con
tutti.

929 F 3° Enaip Personificante Io sono come una ragazza molto
timida, mi tengo sempre dentro
le cose che penso e a volta per
paura di dirle scoppio a piangere.
Sono quasi sempre pessimista.

930 M 1° Marchesi Descrittiva Io sono come sono, non cambio
per nessuno; se a qualcuno non
vado bene, peggio per lui o lei,
ha un amico in meno.

931 M 1° Marchesi Personificante Io sono come una persona che
non pensa né al passato, né al
futuro ma vive con i piedi per
terra nel presente.

932 M 1° Marchesi Descrittiva Io sono come sono.
933 M 1° Marchesi Descrittiva Io sono come sono.
934 M 1° Marchesi Descrittiva Io sono come voglio essere.
935 M 1° Marchesi Naturalistica Io sono come l’ambiente, cambio

a seconda di come sono gli amici
e di ciò che mi circonda.

936 M 1° Marchesi Naturalistica Io sono come la montagna
misteriosa ed i miei sentimenti
sono vastissimi come l’oceano.

937 F 1° Marchesi Personificante Io sono come una ragazza che sta
crescendo e si rende conto che
vuole cambiare il mondo per dire
no alle ingiustizie.

938 F 1° Marchesi Descrittiva Io sono come voglio essere, sono
sicura di me stessa e ho una mia
personalità. Mi va bene così.
Sono fiera. Sono felice di come
sono.

939 F 1° Marchesi Naturalistica Io sono come un ghepardo che
vuole fuggire dalle difficoltà con
molta fretta, introverso, non
molto socievole ma simpatico.
Qualche volta cerco di sembrare
allegra anche se in realtà sono
triste ma ci sono alcune persone
che mi capiscono.

940 F 1° Marchesi Descrittiva Io sono come sono. Credo di
dover imparare ad accettarmi con
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pregi e difetti senza cambiare
opinione in base alle opinioni
degli altri o sentirmi emarginata
perché concepisco la vita
secondo il mio modo di vedere.
Possiedo quindi idee ed opinioni
che vanno contro corrente.

941 F 1° Marchesi Personificante Io sono come nessun altro!
942 F 1° Marchesi Personificante Io sono come nessun altro al

mondo!!
943 F 1° Marchesi Descrittiva Io sono come mi sento e come

vorrei che gli altri mi vedessero.
944 F 1° Marchesi Descrittiva Io sono come voglio essere.
945 F 1° Marchesi Descrittiva Io sono come mi pongo agli altri,

rispettando i miei principi ed
ideali aprendomi e fidandomi di
chi mi circonda spesso
rischiando di soffrire.

946 F 1° Marchesi Personificante Io sono come uno spirito libero
fuori dagli schemi ordinari, che
va sempre contro corrente e che
si fa valere; non sopporto la
gente di Padova perché tirchi e
senza cervello, gente che si dà un
mucchio di arie anche se sono
dei morti di fame.

947 F 1° Marchesi Naturalistica Io sono come il prezzemolo. Sto
un po’ dappertutto ma in senso
positivo perché amo la
compagnia; senza i miei amici
non vivrei. Inoltre sono come i
gamberi, vado sempre al
contrario o meglio contro
corrente rispetto alla società per
cercare di affermare le mie idee.

948 F 1° Marchesi Personificante Io sono come un bambino
quando si vede volare via dalle
mani un palloncino: sorpresa.
Come una persona che si butta da
uno scoglio molto alto:
imprevedibile. Come il lunedì
mattina: nervosa quando trovo
ostacoli. Come una ragazza che
vuole capire il vero valore della
vita. Come un bimbo appena
nato, contento di esistere
nonostante le difficoltà
quotidiane.

949 F 1° Marchesi Naturalistica Io sono come un camaDa
Vincinte: mi adatto a qualsiasi
situazione, però nonostante
questo ho comunque una mia
personalità. Sono allegra di
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natura, mi piace ridere, però
certe volte rido per non piangere
perché ci sono giorni in cui
penso che tutto questo non ha
senso e allora potrei morire
anche in quel preciso istante.

950 F 1° Marchesi Naturalistica Io sono come una farfalla in
gabbia, che può volare libera e
beata solo quando le viene
permesso.

951 M 3° Marchesi Descrittiva Io sono come la mia vita mi ha
formato.

952 M 3° Marchesi Descrittiva Io sono come ritengo giusto
essere.

953 M 3° Marchesi Oggettuale Io sono come un compromesso
fra ciò che io voglio essere e
quello che gli altri vogliono che
io sia.

954 M 3° Marchesi Naturalistica Io sono come un Da Vincine,
impulsivo, violento, irruento; se
vengo ferito reagisco
brutalmente.

955 M 3° Marchesi Personificante Io sono come un fallito.
956 M 3° Marchesi Personificante Io sono come uno che vorrebbe

poter saziare la propria
ambizione dedicandosi alla
musica e quindi avere anche
tempo per questo fine.

957 M 3° Marchesi Oggettuale Io sono come una barca nel
bosco.

958 M 3° Marchesi Descrittiva Io sono come per ora mi piace
essere.

959 M 3° Marchesi Personificante Io sono come Alessandro Del
Piero.

960 F 3° Marchesi Naturalistica Io sono come un cane Jack
Russel, un po’ timido ma con un
cervello geniale e molto
adrenalinico.

961 F 3° Marchesi Personificante Io sono come me stessa, non
ritengo di assomigliare a
qualcuno perché non siamo
uguali. Io cerco di essere diversa
dagli altri che seguono
stupidamente le mode.

962 F 3° Marchesi Personificante Io sono come me stessa, come
Monica Bellucci.

963 F 3° Marchesi Descrittiva Io sono come sono.
964 F 3° Marchesi Descrittiva Io sono come sono: curiosa,

impulsiva, una persona
interessante… mi paragonerei ad
un gatto.

965 F 3° Marchesi Personificante Io sono come me stessa, non
assomiglio a nessuno.
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966 F 3° Marchesi Descrittiva Io sono come sento dentro. Cerco
di essere me stessa.

967 F 3° Marchesi Descrittiva Io sono come sono.
969 F 3° Marchesi Descrittiva Io sono come mi comporto (Julia

Roberts).
970 F 3° Marchesi Oggettuale Io sono come un gioco di cui non

si conoscono le regole.
971 F 3° Marchesi Descrittiva Io sono come mi vedo io, non

come mi vedono gli altri.
972 F 3° Marchesi Descrittiva Io sono come sono.
974 M 5° Marchesi Personificante Io sono come un ragazzo che fa

lo stupido perché si diverte a
farlo, simpatico ma spesso
irrazionale. Timido, anche se non
sembra. Insicuro, anche se non
sembra. Sono bravo a
mascherare. Mi piaccio ma non
troppo. Sono influenzato da altri
più forti. Molto buono,
impaziente a volte. Generoso,
orgoglioso. Do fiducia alle
persone che conosco ma se non
viene ricambiata non la do più.

975 M 5° Marchesi Personificante Io sono come un uomo
intrappolato in una gabbia per
canarini, circondato da persone
superficiali, moraliste,
opportuniste…completamente
disilluso.

976 M 5° Marchesi Descrittiva Io sono come sono con i miei
difetti e i miei pregi anche se
cerco di non vantarmi di questi
ultimi.

977 M 5° Marchesi Naturalistica Io sono come il fiume che scorre:
sembra fermo ma è in continuo
movimento.

978 F 5° marchesi Descrittiva Io sono come mi sento di essere
anche se spesso tento di evadere
dal pattume di questa vita
creandomi una mia storia.

979 F 5° Marchesi Descrittiva Io sono come sono.
980 F 5° Marchesi Personificante Io sono come una ragazza

paranoica, ho bisogno degli
amici, sono stufa delle malattie.

981 F 5° Marchesi Naturalistica Io sono come un albero spoglio
nella stagione invernale che a
primavera tornerà a ricoprirsi di
germogli.

982 F 5° Marchesi Oggettuale Io sono come una nota senza
spartito, una musica alternativa
che nessuno ascolta, un pelucco
sotto ad un termosifone, un attore
senza pubblico.
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983 F 5° Marchesi Naturalistica Io sono come un anonimo
pesciolino rosso che avanza
arrancando insieme al suo
compagno in un mare di
indifferenza e frustrazione.

984 F 5° Marchesi Naturalistica Io sono come un cervo fra le
montagne.

985 F 5° Marchesi Oggettuale Io sono come una barca nella
tempesta (sarà banale ma più o
meno è così).

986 F 5° Marchesi Descrittiva Io sono come non sempre vorrei
essere ma comunque felice.

987 F 5° Marchesi Descrittiva Io sono come mi sento di essere,
cioè credo che la cosa più
importante sia non lasciarsi
condizionare dagli altri e vivere
sereni con se stessi.

988 F 5° Marchesi Naturalistica Io sono come un fiore che deve
aprirsi e non sa nulla del prato in
cui si trova, lo vede ma non
riesce a ricondurlo ad un
principio. Un fiore che nessuno
ha visto, tranne qualche farfalla
ma si possono contare sulle dita
di una mano. Un fiore che cerca
il sole ma non lo trova. Un fiore
che certe volte vorrebbe tutte le
api per sé.

989 F 5° Marchesi Personificante Io sono come gli altri miei
coetanei con qualche problema
ma molti desideri e speranze.

990 F 5° Marchesi Naturalistica Io sono un uccellino che è già
uscito dal guscio, ha già iniziato
a vedere e a capire come
funziona il mondo, ma che deve
ancora sentirsi veramente
realizzato, solo allora potrà
aprire le ali e volare come è
veramente capace di fare.

991 F 5° Marchesi Descrittiva Io sono come sono. Drogata,
carina, simpatica, spontanea, col
culo grosso, gli occhi scuri, belle
tette. Sono insoddisfatta ed
insufficiente, svergognata e
guardata male, copiata, annoiata,
vomitata, osservata. Sola, sola.
Sempre un po’ giù. Sempre con
la cicca, sempre col naso che
cola. Veleno perché è questo che
siete per me. Veleno, solo puro e
sano veleno.

992 F 5° Marchesi Naturalistica Io sono come una tartaruga,
cerco protezione e non mi
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espongo molto, però con la mia
calma cerco di arrivare dove
voglio.

993 F 5° Marchesi Descrittiva Io sono come mi piace essere.
Credo di essere unica e non ho
nulla da invidiare. Forse
qualcosa… magari un po’ di
autostima in più nel rapporto con
l’altro sesso ma tutto sommato
mi piaccio. Mi piace come sono,
quello che faccio, le cose in cui
credo. Fortunatamente le persone
che mi conoscono davvero sono
poche e senza di loro non vivrei.
Li amo e mi amo.


