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L 'incertezza è la cifra della nostra epoca. La crisi eco-

nomico-finanziaria, i repentini mutamenti sociali e 

l'incognita del domani cambiano la psicologia collettiva ed 

i comportamento sociali, in particolare dei giovani. 

Aumentano esponenzialmente le difficoltà che un giova-

ne incontra nel costruire un proprio progetto di futuro perso-

nale e professionale. Quando un adolescente non riesce a 

definire la propria identità, a prefigurare un proprio ruolo 

sociale significativo e soddisfacente mediante modalità e 

percorsi adattivi, spesso cerca di raggiungere questi obiettivi 

-o di nascondere il problema negando il proprio futuro- at-

traverso comportamenti, di difficile gestione e comprensio-

ne da parte degli adulti, definiti "a rischio".

Si tratta di vere e proprie esplorazioni dei limiti fisici e 

psichici delle proprie possibilità, una messa alla prova di 

sé stessi che avviene attraverso l’adozione di comporta-

menti pericolosi o devianti, spesso illegali: dall'uso e abuso 

di sostanze, all'attività sessuale promiscua o non sicura, a 

rapporti patologici con l'alimentazione e altro ancora. 

Gli Incontri Genitori/Insegnanti del 2012/13, con un 

approccio lontano dalla spettacolarizzazione e banalizza-

zione dei media, hanno voluto seguire questo filo condut-

tore, tra le difficoltà del presente e l’incertezza del futuro, 
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per fornire elementi di approfondimento su questo tema 

delicato. 

Con i primi due incontri e con i relativi contributi pub-

blicati in questo volume abbiamo voluto parlare del futuro, 

del futuro dei nostri figli o alunni, di come si pongono di 

fronte ad esso e di cosa possiamo fare noi adulti, genitori, 

insegnanti, educatori per aiutarli ad affrontarlo. Può sem-

brare il momento meno opportuno per farlo, considerato il 

momento storico che stiamo attraversando: uno scenario 

incerto, imprevedibile e che nella percezione generale ap-

pare minaccioso, problematico, se non plumbeo. 

Ma è proprio in momenti come questi che non bisogna 

lasciarsi prendere dalla rassegnazione, dal pessimismo o 

peggio dal catastrofismo, togliendo alle nuove generazioni 

la speranza di un futuro migliore e diverso. È il momento 

invece di analizzare, di approfondire, di andare al di là di 

interpretazioni semplicistiche e stereotipate, per capire 

cosa sta avvenendo e cosa si può fare per cambiare pro-

spettiva. È soprattutto il momento di fornire agli adole-

scenti e ai giovani di oggi gli strumenti per affrontare do-

mani i problemi che noi adulti stiamo loro lasciando. 

È 
 questo l'appello che Pietropolli Charmet ci lancia nel 

primo contributo del volume e che sintetizza i temi 

approfonditi nel suo testo Cosa farò da grande? Il futuro 

come lo vedono i nostri figli (Laterza 2012), in cui invita la 

scuola ad affrontare il tema della crisi economica con gli 

studenti, non per trasmettere timore e rassegnazione, ma 

anzi per spingerli ad affrontarla e a cogliere la sfida di 

cambiamento che pone all'umanità. 

È un appello che ci trova in grande sintonia, perché fa 
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parte del DNA del Centro Filippo Buonarroti e della storia 

dell'Unione Femminile Nazionale. È il motivo fondamen-

tale della nostre iniziative, sia per gli adulti che per i gio-

vani e gli studenti: portare chiarezza, conoscenza scientifi-

ca, analisi non superficiali per far comprendere i meccani-

smi profondi degli avvenimenti sociali ed economici di 

oggi e di domani, anche attraverso quelli di ieri, cercando 

di togliere loro quel velo di ipocrisia e di ideologia che 

quasi sempre li maschera e li nasconde. Il tema della crisi, 

in particolare, disvela la connaturata fragilità del sistema 

economico-sociale capitalistico ed evidenzia la necessità 

storica del suo superamento. 

L’autore, oltre agli strumenti concettuali che la psicolo-

gia offre e che la sua lunga esperienza gli consente di affi-

nare e revisionare con significativi spostamenti di paradig-

ma (come nelle pagine autobiografiche in cui ricostruisce 

il percorso professionale che lo ha portato, nell'approccio 

terapeutico, a spostare l'attenzione dalle memorie passate 

alla proiezione verso il futuro), per affrontare questo tema 

così cruciale va a toccare la dimensione sociale, economi-

ca, culturale, massmediale e istituzionale, dando al testo un 

respiro molto ampio disegnando grandi scenari multidisci-

plinari. 

Qui voglio solo sottolineare alcuni dei temi indagati in 

relazione alle loro ricadute sul futuro dei giovani: 

 i mutamenti della famiglia;

 il passaggio dal vecchio padre etico al nuovo padre

accuditivo;

 il ruolo della madre e il rischio di un rapporto simbioti-

co con il figlio;

 le conseguenze di essere figlio unico;
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 la cultura generazionale, sintetizzata nel concetto di 

Super-io generazionale, con i suoi riti di gruppo come 

fuga dal futuro; 

 la scuola "devota al passato", lo "strapotere delle disci-

pline" e le modalità di formazione e reclutamento degli 

insegnanti. 

I l secondo contributo, di Francesco Dell’Oro, sul proble-

ma dell’orientamento scolastico e professionale, ben si 

collega al precedente perché riguarda il sapersi orientare, 

cioè la capacità di affrontare in modo positivo e proattivo 

le svolte e i cambiamenti della propria vita e del contesto 

in cui viviamo, chiamata anche competenza co-evolutiva o 

resilienza.  

È interessante notare come la crisi abbia delle profonde 

ripercussioni anche su questo aspetto, ponendoci di fronte in 

modo molto concreto alla dimensione dell'incertezza, dell'in-

cognito, del non prevedibile. Quale sarà l’andamento del 

mercato nei prossimi anni? Quali professioni o mestieri sa-

ranno richiesti? Quali settori andranno in crisi? Il problema 

della scelta e nello specifico, avendo come focus gli adole-

scenti, della scelta scolastica diventa sempre più complesso.  

Fino a una decina di anni fa entrare in un dato percorso 

di studi significava, con buona approssimazione, avere da-

vanti un futuro professionale e lavorativo prevedibile e coe-

rente con quel percorso. Oggi non è più così e questo mette 

in crisi genitori e insegnanti che devono aiutare i propri 

figli o allievi a fare delle scelte che appaiono al buio.  

Sulla base della sua lunga e ampia esperienza, Dell'Oro 

rileva come negli ultimi anni la richiesta di consulenza 

orientativa da parte delle famiglie e degli studenti sia au-
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mentata esponenzialmente. 

Anche l'approccio dell'orientatore è cambiato ed è pas-

sato, attraverso diverse fasi:  

 dall'approccio diagnostico-attitudinale, che cercava di

individuare le attitudini dell'individuo presupposte co-

me disposizioni naturali innate e che tendeva a ricerca-

re il punto di coincidenza tra le attitudini individuali e i

requisiti e le caratteristiche richieste da una specifica

posizione lavorativa,

 a quello costruttivista, in cui il soggetto diventa ele-

mento attivo e centrale nel percorso di orientamento.

La stessa funzione dell'orientatore cambia, da esper-

to che esprime una diagnosi fredda e ragionieristica e 

attribuisce punteggi mediante strumenti duri, come test 

o prove attitudinali, diventa ascoltatore attivo, aiutando

il “cliente” a reinterpretare la sua vita in divenire e ad

assumersi in prima persona la responsabilità delle sue

scelte attraverso una ridefinizione della propria immagi-

ne, comunque basata sui personali schemi interpretativi

della realtà, ma ricostruiti nell'interazione con l'orienta-

tore (Varani 2006)[1].

In questo filone si inserisce il contributo dell’autore, 

in cui sono presenti alcuni dei temi sviluppati nel suo 

testo Cercasi scuola disperatamente. Orientamento scola-

stico e dintorni, (Apogeo 2012), in parte manuale di auto-

orientamento e in parte godibile raccolta di aneddoti, 

ricordi ed esperienze dirette, che, con una buona dose di 
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ironia, riescono a sdrammatizzare quello che a volte è 

vissuto dalle famiglie come un passaggio epocale e 

drammatico.  

Con i contributi successivi si passa dal futuro all’oggi, 

a partire dalla presentazione dell’esito di una ricerca 

sociologica di Maddalena Colombo e Vera Lomazzi 

(Costruire legalità con gli adolescenti. Dalle percezioni 

alla peer education, Erickson 2012) su come i giovani per-

cepiscono e praticano la legalità. Ancora una volta, fra le 

caratteristiche del contesto storico che stiamo vivendo e che 

influenza le percezioni e i comportamenti dei giovani, ven-

gono individuate la crescente complessità (“ci sono molte 

più opzioni di quelle che possiamo scegliere”) e l’incertez-

za (“se molte sono le strade che si possono intraprendere, 

ben poche sono le certezze di dove esse ci portano”). 

Ma le autrici non si limitano ad analizzare e descrivere 

l’esistente, nel loro lavoro individuano e sperimentano, con 

esiti interessanti, una possibile traccia di approccio educa-

tivo che vede nella educazione tra pari in ambito scolastico 

ed extrascolastico il volano fondamentale.  

Terreno complesso quello dell’educazione alla legalità 

che, se da un lato, evidenzia la totale inefficacia della 

“Educazione alla cittadinanza” (ieri Educazione civica) 

intesa e affrontata come materia scolastica con dei contenu-

ti da apprendere e non come sfondo valoriale da assimilare 

in modo profondo, dall’altro, apre una serie di quesiti di 

non facile soluzione. C’è una contraddizione ineliminabile 

tra la necessaria socializzazione delle nuove generazioni a 

regole e norme e una educazione alla critica e all'autonomia 

di giudizio, che può portare al rifiuto di tali regole. 

ANDREA VARANI 12 



Qual è l’equilibrio e la linea di confine tra queste due 

dimensioni? Come valutare quando una norma o una legge 

è giusto che non sia accettata? E come valutare le modalità 

e le forme con cui combatterla? L’entusiasmo suscitato in 

occidente dalla “primavera araba” e dai più recenti movi-

menti di protesta di Istanbul, San Paolo e Il Cairo, con le 

relative manifestazioni di piazza che hanno coinvolto deci-

ne di migliaia di giovani e che certo non si sono espresse 

in una forma legalitaria, determinati da una crisi di moder-

nizzazione innescata dallo sviluppo capitalistico anche in 

quelle aree, dimostra quanto il confine valoriale tra legalità 

e illegalità sia difficile da tracciare. 

Avendo come sfondo il quadro tratteggiato da questa 

ricerca, con gli ultimi tre contributi si entra nello specifico 

di alcuni comportamenti “a rischio” che caratterizzano 

minoranze, ma sempre più crescenti, di adolescenti e gio-

vani. Un dato su cui riflettere: chiedendo agli intervistati 

(640 ragazzi dalla 1° alla 4° superiore) la frequenza di al-

cuni comportamenti nei gruppi che frequentano, il 74,9% 

indica il bere alcol e il 51% il fumo di cannabis; il 96,8% e 

il 88,9% ritiene che questi comportamenti siano diffusi o 

molto diffusi nella loro città (Brescia). 

Corrado Celata affronta il tema dell’uso e dell’abuso di 

sostanze spostando l’ottica dal semplice approccio 

preventivo e sanitario a quello più ampio, che ci coinvolge 

tutti, del piano sociale, educativo, culturale ed economico. 

È esplicita la sollecitazione dell’autore: “Continuare a defi-

nire il tema dell’abuso di sostanze come ‘un problema dei 

giovani’ che dobbiamo in qualche modo proteggere, senza 

guardare le ragioni di sfondo di questi stessi fenomeni e 
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del loro andamento recente, rischia di non porre l’accento 

su un elemento che tutti gli insegnanti e gli studiosi di sto-

ria conoscono: le droghe e l’alcol sono sempre stati nella 

storia umana occasione e strumento di dominazione. Come 

se non bastasse, chi insegna e studia economia sa che al-

meno in Italia c’è un terzo mercato, sommerso, immenso ed 

equivalente agli altri (quello legale e quello sommerso) che 

trae origine in questo tipo di fenomeni. Prostituzione e 

commercio di stupefacenti, poi, non potendo essere acqui-

state a rate, generano volumi immensi di liquidità “cash” 

di cui nessuno normalmente si occupa e preoccupa 

(ovviamente ad esclusione di chi si interessa specialistica-

mente di criminalità organizzata o di illegale”). 

L’invito è a cambiare decisamente passo: “Non ha più 

senso (ammesso che l’abbia mai avuto…) che l’impegno 

sociale, culturale, educativo e preventivo si limiti a contra-

stare, in ritardo sulla loro comparsa, i problemi che si 

sono già dimostrati tali. Al contrario, occorre, abitando in 

modo attivo il contesto e interpretando in modo critico e 

consapevole i mutamenti sociali e culturali che vi si susse-

guono, individuare – in uno sforzo collettivo quanto più 

allargato e ecumenico – i modi per rinforzare i fattori pro-

tettivi, le life skills per usare un termine in gran voga di 

questi tempi, delle persone e delle comunità, in modo che 

essi stessi possano fronteggiare compiutamente, efficace-

mente e per tempo le mutazioni e i mutamenti in corso, 

prevedendone per quanto possibile anche le traiettorie 

evolutive di breve e medio periodo”. 

P amela Pace ci introduce nella dimensione dei disturbi 

dell’alimentazione e in quella, poco esplorata, delle 

ANDREA VARANI  14 



implicazioni psicologiche, sociali, culturali legate al corpo, 

al cibo, alla tavola della famiglia contemporanea, leggendo 

la crisi della famiglia “come lo specchio più significativo 

del disagio della civiltà moderna che coinvolge più in ge-

nerale tutte le istituzioni educative”. 

Secondo la relatrice, le patologie del comportamento 

alimentare oggi vedono una diffusione epidemica, con un 

allargamento preoccupante, anche se in percentuali più 

ridotte, tra la popolazione maschile e un abbassamento 

inedito dell’età di insorgenza, che ha comportato un au-

mento significativo della preoccupazione genitoriale ri-

spetto a figli sempre più piccoli. 

A questo proposito Pace mette in guardia nei confronti 

di “una cultura psico/pedagogica e massmediale che da 

un lato veicola uno sguardo screditante e accusatorio nei 

confronti dei genitori e dall’altro fa della genitorialità un 

mestiere da imparare”, ma anche nei confronti di una 

“cultura igienista” del cibo che vi attribuisce un “valore di 

un oggetto in grado di impedire le malattie, di rimandare 

la vecchiaia, di esorcizzare la morte, sulla scia dell’utopi-

stica idea, veicolata dal discorso contemporaneo, della 

vita e della felicità eterne”. 

L’ultima dimensione dei comportamenti a rischio, af-

frontata da Daniela Fantini e Marina Mariani,  

riguarda la sessualità precoce, che oggi sembra assumere 

dimensioni inedite.  

Lo sostiene una recente indagine su 1400 giovani con-

dotta per Paidòss (Osservatorio Nazionale sulla salute 

dell’infanzia e dell’adolescenza) e Leo Club (l’associazione 

giovanile dei Lions) di Rimini (pubblicata su quotidianosa-
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nità.it 15/09/2013) 

Emergono due elementi significativi: 

 l’ulteriore abbassamento dell’età del primo rapporto,

prima dei 14 anni nel 19% degli casi, una cifra che si è

quasi raddoppiata in un solo anno rispetto alle stime del

2012 che registravano punte del 10%;

 la sostanziale “ignoranza” degli adolescenti sui rischi sa-

nitari, il 73% dei ragazzi, infatti, non conosce nemmeno

cinque fra le principali malattie a trasmissione sessuale e

il 33% pensa che la loro incidenza sia trascurabile.

Da qui, secondo la ricerca, la necessità di fare preven-

zione ed educazione sessuale già dalla scuola secondaria di 

primo grado. 

Nel contributo di Fantini si entra nel merito specifico 

delle tipologie delle malattie sessualmente trasmissibili e dei 

comportamenti e della percezione delle adolescenti. Maria-

ni, invece, mette a fuoco il processo di costruzione dell’i-

dentità sessuale dal punto di vista delle scienze sociali.  

L’insieme dei contributi offre uno spaccato denso di 

spunti e riflessioni su come le nuove generazioni si rappor-

tano nei confronti di dimensioni culturali in veloce muta-

mento, rispetto alle quali i confini etici, valoriali e legali 

sono sempre meno definiti e in costante evoluzione, sotto-

posti anche alla pressione di interessi economici e di mer-

cato. Una dimensione sulla quale tutti noi adulti non pos-

siamo non sentirci responsabili. 
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I GIOVANI E IL FUTURO 





IL FUTURO VISTO DAI GIOVANI 

DI GUSTAVO PIETROPOLLI CHARMET[1] 

Spesso quando si scrive un libro si è mossi da grandi 

motivazioni, dall’utopia di voler dire al mondo una verità, 

e in questo caso il grido di allarme che ha motivato l’uscita 

di questo libro è che non possiamo assolutamente correre il 

rischio di non essere capaci come adulti, competenti e re-

sponsabili nei confronti delle nuove generazioni, di riusci-

re a spiegare il significato profondo di questa crisi econo-

mica.  

Mi sembra che per ora si sia stati solo in grado avvisarli 

del rischio, di prospettare loro una morte del futuro e del 

fatto che sono la prima generazione nella storia della spe-

cie che avrà una qualità della vita, quindi una potenzialità 

di esprimersi, di soggettivarsi e di realizzarsi, di una capa-

cità trasformativa del mondo, di amare e farsi amare, di 

lavorare, di gran lunga inferiore a quella che hanno avuto i 

loro genitori, i loro nonni, etc.; e noi siamo le persone in 

parte responsabili della situazione di danneggiamento del 

pianeta, del sistema e anche del loro futuro. 

Sono convinto che sarebbe un dramma se una intera 

generazione di ragazzi dovesse davvero credere che non 

[1] Trascrizione redazionale non corretta dall’autore. 



c’è più futuro, che non c’è più possibilità per credere, in 

profondità, che esista un tempo futuro nel quale si realizze-

rà la vocazione, il talento, il desiderio, il sogno, un futuro 

nel quale non sembra sia più necessario esserci, perché non 

ci sarà più una vocazione, un mestiere che convochi, che 

chiami i giovani a contribuire ad uno sviluppo della pro-

pria arte, del proprio mestiere. 

Lo scenario che in questo momento stiamo vivendo, di 

crisi economica ma anche e principalmente etica, crisi di 

un sistema di un modo di produrre e di distribuire le merci, 

di valori e significati, dice che c’è un grande lavoro da 

fare; allora mi sono chiesto quale può essere la funzione 

della famiglia e della scuola in una occasione così critica; 

non è possibile affidare il compito di avvertire i giovani, di 

formarli ed informarli, o meglio disinformarli, alla sotto-

cultura dei mass media che non ha una finalità educativa e 

che deve soltanto vendere spazi commerciali e prodotti. 

È molto difficile decidere quale potrebbe essere un’a-

zione educativa in grado non di consolare i ragazzi o di 

fare come Benigni e dire “la vita è bella” mentre sta suc-

cedendo di tutto e viviamo una catastrofe, ma in una occa-

sione come questa è più che mai necessario che la scuola e 

la famiglia, magari arrampicandosi sugli specchi, trovino 

gli strumenti per arruolarli davvero in una grande battaglia 

per trasformare la crisi in una risorsa al servizio del pro-

prio talento e della propria creatività.  

Io credo che la famiglia e la scuola siano lì proprio per 

questo, per costruire futuro, per costruire crescita, crescita 

della mente, sviluppo delle capacità, delle competenze, 

delle abilità; c’è una situazione critica da affrontare, bene, 

allora aiutiamo i ragazzi a rifornirsi degli strumenti che 
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potranno utilizzare già adesso e soprattutto nel loro futuro. 

Ora, è chiaro che un loro futuro ci sarà, nonostante 

quello che dicono le nere profezie, e ci sarà un gran lavoro 

da fare; credo che sia per quello che la scuola e la famiglia 

dovrebbero aiutarli a formarsi.  

Ci sono tanti aspetti della questione formativa, ma il 

dato di fatto è che viviamo in una situazione di crisi che 

non è di breve durata, che si prolungherà nel tempo e che 

deve prevedere per forza non un ritorno allo status quo 

ante, ma un nuovo scenario, nuovi modelli di sviluppo 

compatibili, sostenibili etc.. Allora chi realizzerà tutto que-

sto, se non i ragazzi che siedono sui banchi di scuola at-

tualmente? Speriamo che lo facciano, perché altrimenti 

sarà veramente una generazione votata ad una qualità di 

vita anche pericolosa per la loro stessa sopravvivenza, per-

ché il pianeta è agli sgoccioli, non è solo il mondo del la-

voro e le pensioni che sono in rovina, la stessa terra è mal 

messa, quindi c’è bisogno davvero di un intervento radica-

le, sostanziale, un cambiamento di paradigma. E credo che 

dovrebbero essere preparati per fare questo “lavoretto” 

qua.  

Perché penso sia pericoloso manomettere la capacità di 

sperare: questa generazione di adolescenti è messa male 

rispetto al tema della speranza anche senza crisi, perché 

viene anche criticata che non produce più utopie. Si stenta 

a sentire anche solo un brusio di utopia generazionale che 

formuli progetti di una nuova società, di una nuova orga-

nizzazione, di nuovi rapporti etc., e quindi sappiamo che 

questa è una generazione che ha difficoltà ad appoggiarsi 

ad un’utopia, sappiamo che rispetto alle generazioni prece-

denti le grandi filosofie della speranza alle quali molti di 
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noi si sono appoggiati perché garantivano loro che lo svi-

luppo tecnologico sarebbe stato illimitato, che da un mo-

mento all’altro sarebbe successo un grande capovolgimen-

to nei rapporti di potere, che si saremmo finalmente libera-

ti dalla violenza dell’uomo sull’uomo che sarebbe riuscito 

a mettere le macchine al proprio servizio, c’era chi sceglie-

va un paradigma statalista, chi liberista, chi si aspettava 

che Dio in qualche modo si rivelasse; in ogni caso le gran-

di filosofie delle speranza hanno sicuramente contribuito a 

sostenere la cultura delle generazioni precedenti. Oggi la 

crisi delle ideologie ha tolto credibilità alle utopie e quindi 

i ragazzi, se vogliono sperare, non possono appoggiarsi ad 

un paradigma già esistente, una filosofia già esistente, bi-

sogna che sperino per conto loro, in proprio. 

Io mi trovo a lavorare su questo tema, su una faccenda 

che è nota a tutti, ma che a mio avviso va formalizzata me-

glio in un momento in cui si sta parlando della morte del 

futuro di questi giovani. Allora stiamo attenti, perché la 

qualità di relazione che questa generazione ha con il futuro 

è di una particolare intensità e densità, a mio avviso più 

forte, più stretta e più appassionata di quanto non fosse 

nelle generazioni precedenti. Mi sono chiesto questo pen-

sando ai ragazzi che vengono da noi. Noi lavoriamo per 

capire la sorgente primaria del loro dolore, un dolore che è 

ritenuto insopportabile da affrontare così in diretta e dal 

quale si difendono utilizzando delle mediazioni che sono 

molto pericolose perché mettono le premesse per un even-

tuale sviluppo di psicopatologie. 

Quindi, quando si va alla ricerca della causa del dolore, 

rimango spesso sorpreso dal fatto che i ragazzi sono dav-

vero convinti, e sono anche convincenti, quando sostengo-
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no che il dolore non viene dal passato, dai traumi pure 

subiti durante la loro infanzia, durante anche i primi mesi o 

anni di sviluppo o nella loro socializzazione. Quel dolore 

c’è, fa parte della narrazione, della biografia, fa parte del 

racconto e fa parte anche dei conti sospesi che hanno con 

la famiglia, con la società, col modello educativo a cui loro 

presentano il conto. Ma in quel momento, in quella fascia 

d’età, la loro relazione col futuro è diversa da quella che 

hanno i bambini, da quella che hanno gli adulti: sono lì per 

costruire e capire che cosa succederà nel futuro, se nel fu-

turo effettivamente riusciranno a vivere meglio e nel con-

tempo a capire cosa desiderano e chi sono. 

Allora il dolore deriva dal futuro e dall’idea di non 

essere adeguati, di avere un difetto di costruzione o di vi-

vere in un contesto che impedisce di crescere e di realiz-

zarsi e di capire che cosa effettivamente si può andare a 

fare nella società degli adulti. Chi ti chiama? Per chi si è 

effettivamente necessari ? 

Quando la congettura diventa questa, cioè di essere 

inadeguati, ontologicamente esclusi dalla possibilità di 

realizzare la crescita e quindi il futuro per una serie di mo-

tivi (per esempio pensano che non saranno mai capaci di 

avere una quantità di fascino sufficiente da rendersi pensa-

bili e visibili nel contesto sociale in cui cercano di realizza-

re la loro crescita e quindi essendo privi di fascino, essen-

do privi di bellezza, di essere privi di capacità contrattua-

le), quando formulano questa congettura la cosa non ri-

guarda soltanto il presente, ciò che succederà sabato sera, 

domenica, durante le vacanze estive, ma hanno la straordi-

naria tendenza a credere che questa sia una caratteristica 

strutturale fondante che riguarda la loro possibilità espres-
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siva del futuro. 

Pensate alla diffusione che ha la strana percezione che 

hanno i ragazzi della loro fisicità, la grande quantità di 

giovani che attaccano questo corpo perché ritengono non 

sia un sostegno sufficiente per realizzare la loro crescita, la 

loro socializzazione, la costruzione della coppia, l’apparte-

nenza ad un gruppo di amici, la visibilità sociale, il succes-

so. Pensate alle difficoltà che incontrano nel definire con 

qualche chiarezza la loro identità fondata sulla percezione 

di un desiderio importante che organizza tutte le loro scel-

te. I motivi per i quali i ragazzi possono aver l’impressione 

di non riuscire a fare futuro, di non riuscire ad avere una 

rappresentazione credibile sulla quale si possa coltivare la 

speranza e anche l’attesa e anche la capacità di allenarsi e 

di sviluppare un sentimento etico nei confronti di ciò che si 

sarà non a quarant’anni ma due anni dopo, tre anni dopo, 

dove si potrebbe anche aver voglia di poter scegliere il 

proprio corso di studi, di lavorare, di partecipare alle ricer-

che universitarie etc.… Quando si perde il contatto col 

proprio futuro viene fuori una depressione che è veramente 

intollerabile perché ha che fare col valore del sé, non ha 

niente a che fare col sentimento di colpa, ha molto a che 

fare con la vergogna, ma soprattutto ha a che fare con la 

perdita della propria bellezza interiore; si sentono brutti, 

esclusi, tagliati fuori, invisibili e pensano che nessuno mai 

li chiamerà e li vorrà, non riusciranno mai a farsi pensare, 

a farsi desiderare e cercare, oggi dal gruppo dei coetanei e 

dei compagni di classe, domani dalla società.  

Quando si verifica questo fenomeno e quando c’è da-

vanti ai loro occhi timore del futuro e timore della crescita, 

allora generalmente prendono una decisione che è tragica: 
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essendo che gli è morto il futuro, non essendogli di grande 

interesse viaggiare nel passato, fanno “presente”. Li chia-

miamo i “presentificatori”, sono una frangia di ragazzini, 

ma anche di ragazzine, che decidono che, non essendo per 

nulla interessante il futuro perché non garantisce la cresci-

ta, la realizzazione del progetto, del sé, si relegano in un 

eterno presente e davvero ci lavorano sopra. Cancellano la 

distinzione tra il giorno e la notte, tra i giorni festivi e i 

giorni feriali, tendono a costruire una specie di lago di tem-

po che è il presente, continuamente identico a se stesso, 

quindi rifanno l’identico, replicano la stessa colonna sono-

ra, la stessa cassettina, lo stesso rituale, lo stesso diverti-

mento, la stessa gag e cancellano dalla giornata la parteci-

pazione a qualsiasi impegno, partecipazione o rito che evo-

ca il futuro, come ad esempio fare i compiti che sono un 

qualche cosa che evoca il futuro, il giorno dopo o quello 

che succederà la settimana successiva. Cancellano qualsia-

si forma di allenamento quindi abbandonano anche le pale-

stre, perché quelle robe lì si fanno se c’è il futuro, ma se 

non c’è, bisogna riuscire a cancellare dalla giornata ogni 

significante di quel cadavere che è il futuro e ritenere che 

si possa vivere benissimo in un eterno presente che è una 

adolescenza annoiata e rinunciataria, ma che può essere 

consumata nella complicità e nella coalizione con altri ra-

gazzi che hanno perso la capacità di attendersi qualcosa di 

meglio il giorno dopo e quindi di sperare e quindi fanno 

anche loro “presente”. La coalizione che è un gruppo di 

“presentificatori” diventa magistrale nel fare gruppo: ci si 

veste uguali, si fa sempre la stessa cosa, si cancella qual-

siasi significante del futuro, qualsiasi impegno, qualsiasi 

progetto. 
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Questa idolatria del presente ha conseguenze disastrose 

da tutti i punti di vista: impegno scolastico, sportivo, quali-

tà di relazione, autostima etc. etc. Quindi posso dire che la 

causa principale di una serie di insuccessi, di mancati inve-

stimenti, di ritiri viene in parte dal passato perché è chiaro 

che ci possano essere conti in sospeso con il passato, ma 

arrivati a quel punto, se davvero perdono contatto con la 

capacità di sperare e costruire il futuro, si mette molto ma-

le perché si illudono di poter vivere in anestesia etica tota-

le in un eterno presente, senza impegno, senza speranza. 

Questo però, durante l’adolescenza, soprattutto quando 

l’adolescenza diventa matura e si arriva sui sedici-

diciassette anni, è destinato a rompersi perché in questa 

difesa rispetto alla morte del futuro, negarlo per creare un 

presente straordinario, a un certo punto anche il presente 

diventa soffocante, diventa un sudario dentro il quale si 

muovono questi inattivi, disoccupati, disoccupati anche da 

un punto di vista affettivo, dal punto di vista dell’investi-

mento di significati simbolici sulla realtà. 

Allora, se è stata fatta la scelta di vivere soltanto nel 

presente, si illudono di poter riagguantare il futuro com-

piendo un gesto, urlando il proprio nome generalmente in 

azioni repentine, spesso in un piccolo gruppo di 

“presentificatori” che si avventa sulla possibilità di fare 

tutta la marcia evolutiva compiendo quel gesto, perché fa-

cendo questa esperienza rischiosa, temeraria, stupefacente 

riescono a sentire dentro il flusso della crescita, si sentono 

di nuovo belli, capaci, che fanno paura, per non aver paura. 

Le loro azioni avrebbero dentro di loro un contenuto di 

speranza importante perché, facendo queste imprese tra-

sgressive o violente, si illudono di potersi sentire di nuovo 
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importanti e visibili. Ma naturalmente la loro crescita an-

che sociale è il più delle volte compromessa, non solo da 

un punto di vista scolastico, ma anche dal punto di vista 

penale. Quindi perdono il contatto del futuro, sia a livello 

individuale che a piccoli gruppi, a causa del contesto in cui 

vivono che non gli consente di sperare che ci sia un’uscita 

dal ghetto in cui sono senza speranza, senza capacità di 

crescita o perché dalla loro infanzia arriva qualcosa che 

arrivati a quel punto manomette la loro capacità di crescere 

e valorizzare la loro soggettività. Fatto sta che quando il 

futuro è morto ci si mette nella mente malissimo.  

Mi chiedo, ma se questo dovesse succedere a livello di 

un’intera generazione, se un’intera generazione avesse 

motivo di ritenere che è inutile sperare, che tutto è inutile, 

che ci sono solo illusioni e trabocchetti perché la realtà che 

esce dai mass media è che la natura è morta e che è morto 

il lavoro? 

Di fronte a questa possibilità dobbiamo dirci: vediamo 

come nella crescita individuale del soggetto si forma il sé 

futuro, chi coopera a questa costruzione, con quali azioni, 

con quali stili relazionali, con quali capacità di progettazio-

ne e co-progettazione, perché dovremo pensare di tirare 

fuori da lì degli insegnamenti, arrivare a dire: adesso biso-

gna che ci concentriamo nel riuscire a proteggere il ragaz-

zo dalla visione delle nere profezie.  

In estrema sintesi a me sembra questo il motivo per cui 

un numero importante di ragazzi di questa generazione si 

sia molto spinto verso la realizzazione di sé. Mi sembra 

che in famiglia il modello educativo sia straordinariamente 

attento alla soggettivazione del proprio figlio, spesso figlio 

unico, che deve diventare un soggetto, che deve diventare 
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se stesso, deve imparare ad intonare il proprio canto, uti-

lizzare le proprie capacità, le proprie risorse originarie, 

socializzare e farsi valere, essere importante, diventare 

bello. In questa scelta delle famiglie di mettersi al fianco 

del figlio e non sopra e di cercare di intercettare, di indovi-

nare quali sono le suo propensioni naturali o i suoi talenti 

virtuali e potenziali per arricchirli, c’è molta istigazione ad 

una crescita e ad una autonomia precoce. Lasciamo perde-

re come si conclude poi venti o trent’anni dopo tutto que-

sto percorso, ma guardiamolo all’inizio dove la madre col 

suo bambino ha una qualità di relazione di una intensità e 

di una densità particolare che non è confrontabile con la 

relazione che aveva la madre solo qualche generazione fa, 

è un’altra relazione. Quando parlo con le madri e chiedo: 

“signora, lei quando questo bambino entra in crisi e lei si 

siede vicino a lui, sente il vuoto che lo Stato le ha lasciato, 

lo Stato che la delega totalmente a formare un cittadino, 

che non l’aiuta nella sua funzione, che crea un vuoto che 

solo lei deve colmare?”. No lo Stato non c’è, non c’è nean-

che l’esercito, né la chiesa che una volta avevano un ruolo 

di formazione, formazione errata, ma di formazione. 

Questo abbandono del ruolo dello Stato porta i genitori 

a pensare che in fin dei conti possono fare quello che vo-

gliono, il bambino è loro e quello che vogliono che diventi 

è un capolavoro e siccome devono chiedergli di identifi-

carsi con quelli che sono i problemi della nuova madre che 

lavora dentro ma anche fuori casa, cooptano il figlio in una 

cogestione dei sentimenti e degli affetti. Se la madre si 

identifica col figlio, anche lui però deve farlo anche con le 

sue fragilità e le sue stanchezze, per cui: per piacere, carica 

questa lavastoviglie metti su l’acqua, vai a fare la spesa. 
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Poi magai non lo fanno, capiscono che è un falso messag-

gio, il messaggio vero è: studia, preparati il futuro. Questo 

stile di relazione è fondato sull’idea che il bambino non 

deve dipendere troppo dalla mamma, ma che deve andare a 

cercare il successo, l’affermazione e anche il nutrimento 

affettivo alternativo alla famiglia in una socializzazione 

precoce, in una capacità di farsi vedere, di essere simpatici, 

di stabilire legami d’amicizia e quindi di restare tantissime 

ore al giorno in un bagno di gruppalità e quindi di realizza-

re il futuro, la crescita, la visibilità sociale, il successo, 

l’affermazione, il gruppo, l’amicizia, la coppia, l’amore 

molto, ma molto precocemente. 

Sono quindi sicuro che la mamma fa futuro per il pro-

prio bambino. Il papà, quando c’è e quando si impegna 

educativamente fa molto futuro; quando la presenza pater-

na è molto assidua e molto devota, anche un po’ telepatica, 

magari non operativa, è una presenza simbolica importan-

te. Questo spinge molto in avanti il figlio, spinge verso il 

successo, la visibilità, l’affermazione, il trionfo sportivo o 

scolastico, quindi c’è una grande spinta non a stare in casa 

sottomesso, obbediente e rinunciatario, figlio per sempre. 

Attraverso una nuova modalità di trasmettere questa spinta 

a diventare grandi, a diventare autonomi, a non alienarsi, a 

intonare il proprio canto, a imparare ad essere se stessi, ad 

alimentare davvero un soggetto pensante e autonomo, mi 

sembra di poter dire che quel che resta del padre è una 

testimonianza. Il padre fa vita parallela vicino al figlio ed è 

come se gli mostrasse quello che fa e quello che è, come si 

comporta, come decide, come combatte e, senza fare più 

ramanzine, vive e porta testimonianza di come lui interpre-

ta la vita, la famiglia, la coppia e poi lui, il figlio, deciderà 
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che cosa prendere di questa testimonianza che gli arriva. 

Man mano che guardo nell’ecosistema di crescita dei 

ragazzi e vedo quali possano essere le influenze delle isti-

tuzioni e dei dispositivi nei quali lo si inserisce, a me sem-

bra che il gruppo di amici fa futuro. Fa progetti, è lì per 

progettare, in piccolo, sul che cosa si farà in serata, il saba-

to, etc. La generazione mi sembra che spinga molto verso 

la visibilità, verso la crescita, verso l’indipendenza, l’auto-

nomia. I nativi digitali sono sempre in contatto, immersi in 

una gruppalità molto forte, molto sensibili alla famiglia 

naturale, alla famiglia sociale con gli amici, con la famiglia 

virtuale che riescono a mettere in piedi grazie ai social 

network. Sono immersi in dispositivi che non hanno biso-

gno di bambini piccoli, hanno bisogno di bambini grandi e 

quindi la precocità sociale in questi bambini mi sembra il 

fenomeno più evidente. 

Questo comporta anche al precoce ricorso ai valori 

dell’identità di genere. Siccome il bambino sente che c’è 

una forte pressione affinché lui sia se stesso, perché dica 

chi è e che cosa vuole, per che cosa si stente portato, e sic-

come questa domandona non è di facile risposta, allora 

dice: sono un maschio, sono una femmina, questo è quello 

che so… Quindi c’è un precocissimo ricorso ai travesti-

menti dell’identità sessuata di genere maschile o femmini-

le; in quarta o quinta elementare ragazzini che si travesto-

no da preadolescenti, maschie e femmine, ma non solo 

nell’abbigliamento, non solo nella colonna sonora, non 

solo nei consumi alimentari, ma anche come valori di rife-

rimento, come aspirazioni quanto vita sociale, vita gruppo, 

sportiva, autonomia, libertà, contrattualità con la mamma e 

il papà, in nome del fatto che loro sono maschi o sono fem-
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mine e quindi lo devono testimoniare e documentare. 

Insomma, tutta una serie di fenomeni dicono che fino 

ad un certo punto è chiaro che il modello educativo, il con-

testo sociale, la società del narcisismo, spinge verso la rin-

corsa per il futuro, verso il successo e la visibilità. In certi 

casi la sottocultura dei mass media prende la mano e istiga 

le mamme ed i papà al casting, a cercare il trionfo mass-

mediale, televisivo. L’idea è che il bambino debba espri-

mersi socialmente per il proprio valore profondo, che si 

vede bene in famiglia, ma che rischia di non essere visto 

bene fuori, allora bisogna che il suo valore e le sue capaci-

tà vengano enfatizzate e quindi si fa molto futuro. Ecco 

perché penso che quando i ragazzini, che ci hanno creduto 

che erano nati per essere se stessi e per fare futuro, invece 

incappano in uno dei tanti agguati della loro adolescenza, 

della loro socializzazione e si mitiga molto questa fiducia 

cieca che quello che stanno facendo è crescere alla svelta, 

di avventarsi sul futuro per dichiarare è mio perché ci de-

vo mettere dentro il mio progetto, il mio talento, ci scrivo 

sopra il mio nome, per ora magari solo sui muri, ma devo 

dire che questo futuro mi appartiene, ecco, quando questo 

non si avvera, allora subentra quel dolore di cui parlavo 

prima per la morte del futuro ed ecco perché questo dolore 

è molto intenso.  

A mio avviso in passato, nelle generazioni precedenti, 

la crisi del futuro, la manomissione, diciamo la bocciatura 

sociale, non quella scolastica, l’impressione di non essere 

adatti, poteva avere uno sviluppo psicopatologico anche 

più drammatico di quello dei presentificatori ma era, a mio 

avviso, epidemiologicamente e quantitativamente un feno-

meno più ridotto e provocava un dolore meno profondo 
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perché erano ragazzi ai quali nessuno aveva detto che era-

no soggetti. Anzi dovevano ammettere di essere molto di-

pendenti e quindi essere sottomessi e “stare schisci”, pic-

coli, in attesa appunto che i loro diritti sarebbero stati resti-

tuiti e convalidati; ma per una lunghissima fase bisognava 

stare comunque sotto gli adulti, quindi con un futuro limi-

tato, roseo, rivoluzionario. Se abbiamo di fronte una crisi 

economica che manomette il futuro dei ragazzi e potrebbe 

farli pensare che il futuro è morto e se abbiamo contempo-

raneamente una generazione che è paradossalmente e 

straordinariamente sensibile proprio a questo tema, che si 

aspetta davvero che nel futuro possa esserci la possibilità 

di amare e di lavorare in modo molto migliore, più soddi-

sfacente di quello che possono fare adesso a scuola, nelle 

loro relazioni affettive, allora siamo veramente malmessi 

perché abbiamo gente straordinariamente sensibile rispetto 

a questo tema dell’affermazione del successo narcisistico e 

un dispositivo sociale che invece li avverte che tutto questo 

sarà molto difficilmente realizzabile, perlomeno nelle for-

me socialmente più manifeste, il denaro, la sicurezza, il 

lavoro, le pensioni etc. e anche il contesto di vita viene 

descritto come molto ma molto rovinato e bisognoso di 

profonde riparazioni. 

Allora mi chiedo che cosa può fare la scuola, che cosa 

può fare la famiglia, per accompagnare e favorire un pro-

cesso di elaborazione di quello che sta succedendo che, 

invece di scoraggiare i ragazzi, accenda il loro animo, li 

riempia di valore, li faccia sentire depositari e agenti spe-

ciali ai quali viene demandato un compito speciale perché 

siamo in una situazione di estremo pericolo per la soprav-

vivenza della terra e quindi tocca a loro provvedere. 
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Questo mi sembra che la scuola potrebbe contribuire a 

fare, perché se il suo mandato è quello di aiutare a svilup-

pare le competenze perché lo studente-cittadino riesca ad 

utilizzare tutte le informazioni e le nozioni che sono stata 

accumulate, perché poi riescano ad assumere comporta-

menti sociali e relazionali di tipo etico, allora in questo 

frangente è chiaro che la scuola dovrà prepararli a diventa-

re coloro che saranno i protagonisti, in piccolo o in mode-

sto, della salvezza del pianeta. Diciamolo in grande: io 

credo che se vogliamo arruolarli in una grande battaglia 

ideale bisogna che li avvertiamo che la madre terra è in 

pericolo e che loro, prima di essere italiani ed europei, 

sono terrestri. Ora, a me risulta che quando si parla seria-

mente coi ragazzini, sarà per i film che vedono, per la fan-

tascienza, questa idea di sentirsi terrestri ce l’hanno in 

mente; prima di specializzarsi e di definire la loro identità 

nazionale, loro si sentono terrestri e quindi se gli si dà an-

che un po’ di materno alla terra, una terra madre che ci dà 

da vivere a tutti ma che soffre, dei predatori hanno portato 

via la sua linfa vitale… 

Quindi bisogna prima di tutto capire cosa vuol dire so-

stenibilità, compatibilità e tutte queste cose di cui senti 

parlare e adesso te le insegnano. Sono rappresentazioni 

della realtà in cui vivi, ma anche del tuo mandato futuro 

come terrestre, nei confronti delle quali, siccome dovrai 

prendere delle decisioni, bisogna che le tue decisioni na-

scano e si sviluppino sulla base di informazioni che vengo-

no da lontano; è chiaro che conoscere il passato della storia 

della specie, delle varia culture, del succedersi degli stadi 

dello sviluppo dell’umanità è importante, i suoi linguaggi, 

le sue letterature, i suoi libri sacri, ma adesso siamo in una 
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situazione che ci dà poco spazio per interessarci solo ed 

esclusivamente allo studio del passato. Dobbiamo assolu-

tamente studiare gli scenari futuri e andare a cercare di 

capire quali siano i problemi. Studiamoli questi problemi: 

la distribuzione delle risorse ti sembra uguale? non credi 

che potranno succedere delle guerre anche per la semplice 

acqua? io ti dico che succederà. Lo scontro delle religioni 

non pensi che rischi di distruggere ulteriormente il pianeta, 

anche con la minaccia nucleare? tutto questo chi credi lo 

risolverà? lo risolverà la vostra generazione. Questa gene-

razione ha, a mio avviso, oggettivamente il compito di ca-

pire quale sarà l’uscita dalla crisi. Questa convocazione 

ad assumere questo compito a me sembra che renda il futu-

ro certo difficile e complicato, ma splendente e non nero. 

E decideranno loro; noi non abbiamo più il tempo per ve-

dere come andrà a finire, invece loro non solo vedranno 

come andrà a finire ma saranno i protagonisti del processo 

decisionale, politico, economico e culturale, simbolico che 

porterà complessivamente in salvo il pianeta. Pensare in 

piccolo in questo momento non è più possibile. La crisi è 

globale, è planetaria, è internazionale? Deriva da fattori 

che sfuggono al controllo del singolo governo? La situa-

zione è diventata complicata, dovete essere informati, un 

po’ come si fa nelle famiglie quando c’è una situazione 

molto critica e si devono prendere decisioni del tipo que-

st’anno niente vacanze. Questo è già successo sullo scena-

rio nazionale, molti ragazzi si sono confrontati con la di-

soccupazione del papà, le difficoltà della mamma, dei tagli 

del bilancio, non dello Stato, ma della famiglia, dei servizi 

sociali, della scuola. 

Allora questo è un aspetto del problema: parto da una 
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concezione psicoterapeutica, ovvero cosa fa soffrire il sin-

golo individuo, peccato però che, se una intera generazione 

soffre di ciò che si patisce a livello individuale, questi si 

cancellano il futuro, ma questo io penso non sia vero. La 

crisi andrà avanti, ma sono sicuro che l’intelligenza è figlia 

dell’uomo e l’uomo potrà trovare una soluzione. Perché io 

credo che loro non abbiano capito bene cosa voglia dire 

compatibilità, globalizzazione, risorse anche perché ci sia-

mo veramente limitati alla raccolta differenziata. Credo 

che si debba superare questo limite, se si è contrari all’in-

quinamento non basta non buttare la cicca o la carta per 

terra, questo lo si può dire alle elementari, ma mi aspetto 

che nella classe quinta delle superiori il discorso si allarghi 

e che il consumo individuale si regoli in rapporto alla par-

tecipazione dell’individuo nella società. 

È qui che vedo delle difficoltà: questo vorrebbe dire 

che la scuola repentinamente dovrebbe decidere che, oltre 

che ad occuparsi del passato, si dovrà occupare del futuro, 

organizzando un’area di studio multidisciplinare nella 

quale si studia e si trasmette il valore della grande occasio-

ne di salvare il pianeta e di essere gli eroi della terra. 

Per far questo però bisogna che le singole discipline 

rinuncino in parte alla loro egemonia e trovino il modo di 

organizzare un dialogo multidisciplinare, perché nessuna 

disciplina che io conosca ha l’egemonia sul futuro. Molte 

discipline hanno un’egemonia incontrastata sullo studio 

del passato e di ciò che ha lasciato in eredità ai ragazzi di 

oggi e quindi glielo trasmettiamo attraverso queste disci-

pline, le quali derivano il loro potere da una straconoscen-

za del passato, e con gli strumenti con il quale riusciamo a 

trasmetterlo all’attuale generazione. Però non vedo le di-
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scipline adatte ad interessarsi sul futuro se non in un dialo-

go multidisciplinare, interdisciplinare, attorno ad un’area 

tematica che convochi davvero tutte le discipline, scienze 

matematiche, scienze biologiche, scienze umane e tutte le 

storie possibili e immaginabili a concorrere allo studio del 

futuro nella preparazione dei giovani ad affrontare il loro 

processo decisionale che dovrebbe portarli a garantire la 

loro sopravvivenza. 

Qui vedo la difficoltà, perché per quanto ho capito io, 

come docente universitario e come persona che per motivi 

di lavoro ha un contatto frequente con i colleghi che inse-

gnano alle scuole superiori, le discipline hanno delle carat-

teristiche: la prima è di essere straordinariamente permalo-

se e pensano sempre che c’è qualcuno che vuol fregarle, 

togliere ore, prestigio, valore. Sono permalose, sospettose 

e in quanto discipline sono un po’ paranoiche nel senso 

che vogliono avere troppa importanza e temono sempre 

che qualcuno non le riconosca. La disciplina in sé e per sé 

ha una legittima necessità di rivendicare da un lato il pro-

prio splendore, la propria utilità e la propria assoluta ne-

cessità di sopravvivenza; già vivono in spazi angusti, già 

vengono manomessi ed umiliati e temono che venga loro 

detto: facciamo una nuova materia interculturale che to-

glie, in nome di un nuovo umanesimo, altri spazi. 

La mia speranza è che la scuola ci arrivi, magari lenta-

mente, ma poi arrivi a percepire questa esigenza. In alcune 

circostanze è anche preveggente nel capire nuovi bisogni e 

nuove tendenze, ad esempio nelle scuole professionali c’è 

molta innovazione e molto futuro. Una specie di salto in 

avanti per cui da una situazione un po’ arcaica si arrivi ad 

una situazione di grande valenza non solo per i mezzi 
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(lavagna interattiva et…), ma anche per la nuova strategia 

di insegnamento. Bisogna essere in difficoltà per abbando-

nare il rituale e creare una nuova situazione. 

Questo è il mio punto di vista, quello dello psicologo 

che sta dentro la dimensione del dolore. Io dico guardate 

che se dovesse subentrare nei ragazzi quella forma partico-

lare del dolore che io chiamo scacco evolutivo e se questo 

fosse un fenomeno generazionale e se un’intera generazio-

ne si rappresentasse come se fosse in scacco, il minimo che 

possa succedere è che, dopo aver fatto tutto il presente pos-

sibile, in mancanza del futuro, estenuati, si ribellino con 

azioni violente, rivoltose e sovversive rispetto alla situa-

zione nella quale si sono andati ad imbottigliare. 

Sulla famiglia io sono abbastanza ottimista anche se, 

come dicevo prima, mi sembra che ne facciano fin troppi di 

investimenti sul futuro e bisognerebbe che fossero un po’ più 

sobri nell’avvertire i ragazzi che non è così semplice, che la 

visibilità e l’affermazione personale hanno bisogno di uno 

sviluppo e di tante competenze. Non è come in famiglia, 

dove solo per il fatto di essere l’unico figlio atteso da genera-

zioni, si ha un valore e un prestigio particolare; fuori dalla 

famiglia la situazione cambia e bisogna essere pronti ad af-

frontare i coetanei coi quali non puoi raccontare ciò che non 

sei, devi essere autentico, altrimenti sei finito. Quindi non si 

può vivere soltanto della propria soggettività, bisogna che 

questa diventi cittadinanza, relazione e tutto il resto. 

La scuola invece deve fari carico di questo nuovo com-

pito, altrimenti rischia di rinunciare ad una azione strepito-

sa per rinnovare la qualità della relazione tra se stessa e i 

ragazzi e ad aiutarli a diventare davvero gli eroi che salve-

ranno la terra e non semplicemente dei disoccupati. 
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L’osservatorio 

Le attività di formazione (incontri quotidiani rivolti agli 

studenti delle scuole milanesi) e di consulenza (conferenze 

per i genitori e per i docenti, colloqui individuali rivolti 

agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado e alle loro famiglie) del Servizio Orientamento Sco-

lastico coinvolgono, ogni anno, circa 12.000 studenti, 4000 

genitori e 1000 docenti.  

È questo l’osservatorio che ci consente di fare alcune 

brevi considerazioni. 

Le richieste di aiuto 

Da una nostra indagine relativa ad un campione di 584 

studenti (colloqui individuali) delle scuole secondarie di 

primo e di secondo grado, emerge quanto segue: la mag-

gior parte delle richieste di aiuto proviene dai maschi 

(61%), le ragazze sono il 39%. Con riferimento agli indi-

rizzi formativi: le maggiori richieste provengono dai licei 

(56%), seguono gli Istituti Tecnici (21%), gli Istituti Pro-

fessionali (9%), i corsi di Istruzione e Formazione Profes-

sionale (4%).  

Il dato relativo alle richieste provenienti dai licei è in-

versamente proporzionale ai livelli di insuccesso scolastico 
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e di dispersione che si determinano soprattutto in alcuni 

Istituti Tecnici e Professionali, Centri di Istruzione e For-

mazione Professionale compresi. 

Alcune chiavi di lettura: 

1. Si effettuano scelte non consapevoli: la scelta scolastica 

risulta prematura per molti studenti. Viene richiesta nel 

momento meno adatto, in cui si manifestano importanti 

cambiamenti sul piano fisiologico, cognitivo, relazionale 

e valoriale. Servirebbe una scuola con un percorso più 

efficacemente orientativo. L’esperienza degli ITSOS 

(Istituti Tecnici Statali ad Ordinamento Speciale) è stata 

completamente trascurata. Istituti che hanno sperimenta-

to, per quasi quarant’anni, un biennio formativo che, nel-

le sue caratteristiche, potrebbe essere tradotto almeno nel 

primo anno della scuola secondaria di secondo grado. 

2. Si esercitano pressioni indebite da parte dei genitori nei 

confronti delle scelte degli adolescenti. Un consiglio 

orientativo diverso dai licei riesce a scatenare polemiche 

e discussioni infinite. Una cultura, purtroppo, veicolata 

anche dagli insegnanti che trasmettono un consiglio 

orientativo imbrigliato in gerarchie molto opinabili: quel-

li bravi al liceo, i meno bravi ai Tecnici, coloro che han-

no difficoltà scolastiche ai Professionali e … così via.  

3. Un’organizzazione scolastica idonea, forse (ma non ne 

sono convinto), per i cosiddetti bravi, ma, in molti casi, 

inadeguata a valorizzare coloro che sono più in difficoltà.  

Soprattutto coloro che hanno livelli di responsabilità in 

campo pedagogico e formativo devono affidare alla 

loro onestà intellettuale e alle loro competenze un’ana-

lisi critica e scelte conseguenti in merito a: 

 Il tempo scuola: assurdo se impostato soprattutto 
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sulle lezioni frontali. La scuola deve diventare un 

laboratorio di ricerca. Con mediatori didattici più 

efficaci. 

 La comunicazione: l’insegnante deve trasmettere la 

magia di una materia, appassionare e coinvolgere il 

gruppo classe. Non trasmettendo ma costruendo 

conoscenze.  

 I criteri di valutazione: vecchi, obsoleti e, soprattut-

to in alcuni casi, gestiti malissimo. L’obiettivo è 

quello di rimotivare gli studenti e non di ferirli.  

 La qualità dei testi scolastici e un loro utilizzo ade-

guato. Troppi testi, per come sono scritti e, soprat-

tutto, interpretati, sono funzionali ai ruoli e alle cat-

tedre, e non al fatto che gli studenti ne abbiano me-

moria. 

 La relazione educativa: in molte scuole c’è una soli-

tudine pedagogica, vissuta non come una privazione 

ma basata su certezze incrollabili. Con il rischio di 

non riuscire a decontestualizzare l’esperienza. È 

urgente una riflessione sui giudizi e sui rinforzi pe-

dagogici. 

 Il consiglio orientativo per la scelta scolastica e in 

itinere. 

 La memoria pedagogica: spesso molti progetti e 

molte iniziative sono già state suggerite da coloro 

che ci hanno preceduto. 

Il consiglio orientativo 

Il consiglio orientativo rappresenta una delle scadenze 

più complesse della nostra esperienza professionale. Ri-

chiede competenza, capacità di ascolto e di direzione, sen-
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sibilità e autorevolezza. Da parte dei docenti e dei genitori.  

Il consiglio orientativo non può limitarsi a registrare le 

capacità o le eventuali difficoltà scolastiche dei nostri stu-

denti. Deve cogliere anche altre variabili che richiamano le 

potenzialità delle ragazze e dei ragazzi che incontriamo 

ogni giorno a scuola. Alcuni indicatori utili: la proprietà di 

linguaggio, la capacità di assumere il ruolo di leader positi-

vo, i livelli di consapevolezza (le capacità meta cognitive), 

la capacità di ascolto e la disponibilità a modificare i pro-

pri modelli organizzativi, la sensibilità e la qualità delle 

relazioni a scuola e in famiglia… 

L’imponderabilità 

Da adulti quando si rileggono le pagelle, i voti e le va-

lutazioni che hanno caratterizzato il nostro percorso scola-

stico, in diversi casi, si ha a che fare con giudizi che de-

scrivono una persona con caratteristiche diverse da quelle 

che l’esperienza, il lavoro, ma anche studi successivi han-

no poi confermato. 

Nei posti di lavoro verifichiamo, diverse volte, come 

non esista una linearità fra i titoli formali e le competenze. 

Semplificando un po’: non sempre bravo a scuola vuol dire 

bravo sul lavoro. 

La domanda che sorge spontanea è la seguente: come 

mai la scuola non riesce a intercettare abilità, sensibilità e 

capacità che poi riusciamo a esprimere da adulti?. 

L’organizzazione del lavoro e le competenze 

Le camere di commercio, ogni anno, con il sistema 

informativo Excelsior, realizzano un’indagine che coinvol-

ge oltre 100.000 aziende del settore privato. Con l’indagi-
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ne Excelsior 2012, le aziende hanno segnalato le compe-

tenze più richieste per: 

 i diplomati: 1) saper lavorare in gruppo, in un team di 

lavoro. 2) Adattamento e flessibilità 3) relazionarsi con 

i clienti; 

 i laureati: 1) saper lavorare in gruppo, in un team di la-

voro. 2) Il problem solving 3) relazionarsi con i clienti. 

Se queste sono le richieste dell’organizzazione del la-

voro e delle unità produttive, l’attuale organizzazione sco-

lastica e gli apprendimenti previsti sono funzionali e utili 

per acquisire le competenze e i requisiti di professionalità 

richiesti da una società postmoderna e globalizzata? Fermo 

restando che il sistema formativo non debba essere mecca-

nicamente soggetto alle richieste di mercato, si impongono 

alcuni correttivi all’attuale organizzazione scolastica.  

Il sistema formativo 

I dirigenti scolastici e i docenti devono avere informa-

zioni corrette e aggiornate sulle caratteristiche dei corsi e 

degli indirizzi formativi: i licei, i tecnici, gli istituti profes-

sionali e i corsi di istruzione e formazione professionale. 

I docenti devono convincersi che l’orientamento è parte 

integrante dei processi formativi. I docenti, insieme ai loro 

studenti, sono i principali protagonisti di un percorso 

orientativo. Dall’esterno possono, e sono auspicabili, con-

tributi, si spera qualificati, da parte di altre agenzie forma-

tive.  

La scuola deve abbandonare, da un punto di vista cultu-

rale, un sistema di gerarchie che risulta molto opinabile. 

Criteri di selezione e di analisi che hanno effetti devastanti 

sui processi di autostima e sulla possibilità di valorizzare 
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tutti i percorsi formativi. Con la consapevolezza che “il 

corso che apre la mente”, per usare un’espressione diffusa 

ma poco felice, può essere qualunque corso di studi se vis-

suto e seguito con passione, interesse e curiosità. 

La terra degli adolescenti 

I pianeti degli adolescenti, dei genitori e degli inse-

gnanti vorrebbero stare vicini, comunicare fra loro. Ma il 

più delle volte si respingono e, in qualche caso, entrano in 

rotta di collisione. Fra le diverse chiavi di lettura, ne evi-

denzio una in particolare. Gli adulti, i genitori e gli inse-

gnanti hanno il dovere di dare direzione, trasmettendo la 

propria esperienza, regole e valori, ma questo messaggio 

arriva sulla terra degli adolescenti solo se gli adolescenti si 

sentono apprezzati e stimati.  

Gli adulti, infatti, troppo spesso usano un linguaggio 

che gli adolescenti detestano: il linguaggio delle parole. Un 

linguaggio che ha un difetto fondamentale: spiega tutto e 

maledettamente in fretta. E allontana il pianeta degli adole-

scenti, i quali utilizzano un linguaggio diverso. È il lin-

guaggio delle emozioni.  

Il linguaggio delle parole e delle emozioni hanno fre-

quenze troppo diverse. Occorre trovare un punto d’incon-

tro. Incominciando dagli adulti. 

Il consiglio orientativo e i falsi messaggi[1] 

"Vuoi sapere qual è il criterio che utilizziamo nella for-
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mulazione del consiglio orientativo?" mi diceva, molti anni 

fa, un rassegnato docente di una scuola secondaria di pri-

mo grado. "È molto semplice. Quelli bravi li mandiamo al 

liceo, i meno bravi ai tecnici, se hanno difficoltà scolasti-

che agli istituti professionali e gli sgarrupati alla formazio-

ne professionale." Lo schema, un po' provocatorio ma mol-

to diffuso, è figlio di una organizzazione scolastica basata 

su gerarchie molto opinabili. 

È uno schema che, in qualità di docenti, applichiamo 

con una certa lucidità ai figli degli altri ma non ai nostri. 

Alcuni anni fa, durante una conferenza che ho tenuto in 

una scuola media della provincia di Milano, una docente, 

referente per l'orientamento scolastico, intervenne dura-

mente nei confronti dei genitori presenti, rimproverandoli 

perché non avevano seguito il consiglio orientativo della 

scuola. A fine conferenza, in una pausa caffè, ho sentito la 

stessa insegnante confidare a una collega: "Pensa, a mio 

figlio avevano consigliato di iscriversi a un istituto profes-

sionale. Ma ti sembra possibile?! Roba da matti! lo non ho 

avuto dubbi. L'ho iscritto al liceo scientifico".  

L'esempio conferma come per i nostri figli, in genere, 

esploriamo tutte le strade possibili, ma in quello che rite-

niamo essere il segmento alto della formazione: i licei. È 

del tutto evidente che nel modo di rappresentare la scuola, 

nel modo di pensarla e di viverla c'è qualcosa che non va. 

Qualcosa di profondamente sbagliato. Alle fondamenta. I 

corsi esistenti nella scuola secondaria di secondo grado 

presentano caratteristiche e richieste diverse in termini di 

impegno e studio, ma i criteri utilizzati nella definizione di 

un consiglio orientativo sono fuorvianti. Sicuramente non 

utili. 

Scegliere il proprio futuro 45 



È come se delineassimo una strana società divisa in due 

categorie: i poeti e i meccanici. Una curiosa organizzazione 

sociale che sembra sottintendere due altre categorie non 

dichiarate: gli intelligenti e quelli meno. In queste schema-

tizzazioni è presente una delle cause principali del disagio 

scolastico: la separazione tra il sapere e il saper fare, tra le 

conoscenze e le capacità operative, tra la cultura e la prati-

ca. Dicotomie che devono e possono essere superate valo-

rizzando una categoria diversa del sapere, come sintesi per-

fetta del sapere, saper fare e saper essere: le competenze. 

Le competenze devono investire tutti i corsi esistenti e 

tutti i profili professionali: i poeti e i meccanici, i ragionie-

ri, i medici, gli idraulici, gli insegnanti, i cuochi, gli odon-

totecnici, i commercialisti, i pizzaioli. 

In un incontro con gli studenti, Ivan, un ragazzino di 

terza media, espresse il suo desiderio di fare il cuoco. I 

suoi, in questo caso, spietati compagni di classe accolsero 

l'idea con una fragorosa risata che demoralizzò il nostro 

aspirante cuoco e che mi fece, per un attimo, letteralmente 

imbestialire a tal punto che regalai ai presenti la versione 

seria del prof. Dell'Oro. 

Sono bastati, poi, pochi minuti per recuperare un clima 

più rispettoso, simpatico e collaborativo. Ma solo dopo 

qualche spiegazione alla classe sui seguenti punti:  

 le caratteristiche dei corsi dell'istituto alberghiero. Le 

materie, le attività di laboratorio, gli stage in azienda;  

 le certificazioni e i diplomi previsti;  

 le ottime opportunità di lavoro dopo l'esame di stato del 

quinto anno;  

 la possibilità di qualificare ulteriormente le competenze 

professionali laureandosi nei corsi universitari, con par-
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ticolare riferimento ad alcuni percorsi mirati nel campo 

dell'alimentazione e della ristorazione. 

Il risultato fu straordinario: il nostro aspirante chef, 

immaginando di essere il dottor Ivan esperto in Scienze 

dell'alimentazione, recuperò, in poco tempo, colore e fidu-

cia in se stesso. I suoi compagni, modificando immediata-

mente il loro atteggiamento, si mostrarono sorpresi, incu-

riositi e, soprattutto, consapevoli di ignorare una serie di 

informazioni utili. Una risata liberatoria chiuse 

"l'incidente", ma solo dopo aver strappato a Ivan la pro-

messa, una volta diventato chef, di preparare un ottimo 

pranzetto per il sottoscritto e per tutti i suoi compagni. 

I luoghi comuni e la magia di un percorso  

Qualche mese fa, in una scuola secondaria di primo 

grado, cercavo di capire le scelte scolastiche ipotizzate da 

un gruppo di ragazze e ragazzi di una classe terza. Un ra-

gazzino del primo banco, timidamente, mi segnalò la sua 

intenzione di iscriversi a un liceo scientifico. Non aveva 

terminato di esprimere il suo desiderio che lo "sventurato" 

venne travolto dall'insegnante presente: "Cosaaa? Cosa 

vuoi fare tu? Al massimo potrai iscriverti in un istituto 

tecnico!". Il risultato lo potete immaginare: il ragazzo non 

aprì più bocca, rimase fermo e annichilito nel suo banco. 

Ferito e chiuso nel suo magone. Il sottoscritto e la docente 

presente non riuscirono, poi, a ricostruire il percorso che 

aveva determinato quell'idea, quella decisione. In base a 

quali informazioni? Per via amicale? Su pressione dei ge-

nitori? Per scelta personale? Magari ipotizzando un proget-

to, per quanto fragile, di riorganizzazione e di rimotivazio-

ne allo studio? Insomma un'occasione persa. I compagni 
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dello “sventurato" lasciarono l'aula, per la ricreazione, con 

due certezze. 

La prima: il loro compagno del primo banco doveva 

essere, scolasticamente, una specie di minus habens. La 

seconda: gli istituti tecnici erano corsi da evitare. Perfetto!! 

Con un intervento infelice abbiamo ferito una persona e 

buttato discredito su istituti che hanno rappresentato la 

base formativa di moltissimi professionisti. In quell'occa-

sione, al sottoscritto rimase poi l'imbarazzo di presentare, 

nell'ora successiva, le caratteristiche degli istituti profes-

sionali e dei corsi di istruzione e formazione professionale, 

nemmeno previsti e contemplati nell'immaginario formati-

vo di alcuni docenti. 

Mi sorprende e mi preoccupa, nella fase di preparazio-

ne e di definizione del consiglio orientativo, questa strana 

relazione che si stabilisce con gli studenti e che porta noi 

insegnanti a esprimere un approccio "in negativo". 

Mi riferisco, cioè, ad attività e interventi di orientamen-

to che, in diversi casi, travolgono le ragazze e i ragazzi 

delle scuole secondarie di primo grado rimarcando quello 

che non possono fare invece di valorizzare la storia, le 

esperienze e la qualità di corsi e istituti che potrebbero 

sviluppare al meglio stili cognitivi, attitudini e potenzialità. 

I nostri studenti, inoltre, devono difendersi da una serie 

di curiosi luoghi comuni che trasmettiamo, forse inconsa-

pevolmente, a scuola e in famiglia. 

"È bravina, mandiamola all'ex magistrale" (oggi: scien-

ze umane). "Si è iscritto all'istituto tecnico industriale 

(oggi: istituto tecnico, settore tecnologico), peccato! stu-

diasse di più, potrebbe fare lo scientifico." Ma è sul liceo 

classico che, a volte, diamo il meglio di noi stessi: "È l'uni-
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co corso che apre la mente”. 

A questo proposito, il mio amico Checco si esprime 

così: "Non è mica un reparto di neurochirurgia". Checco, 

ormai lo conosciamo, ma con il suo linguaggio irriverente 

e un po' fuori misura, pone un problema che richiede un 

serio approfondimento: il rapporto fra la formazione e le 

competenze. 

Ritengo possa essere condivisibile l'idea di recuperare 

una virtù che non dovremmo mai dimenticare: il buon sen-

so. Il liceo classico è un ottimo corso di studi, ma una sua 

rappresentazione esclusiva risulta fuorviante e dannosa. 

Non produce nulla di buono, anzi, molte volte, disastri 

inutilmente annunciati. 

L'esperienza professionale consegna, quotidianamente, 

esempi che dimostrano come non siano le caratteristiche 

dell'indirizzo formativo scelto a garantire e a qualificare 

una adeguata preparazione culturale, le competenze di re-

lazione, di comunicazione e le capacità di gestione e solu-

zione di problemi. 

"Il corso che apre la mente", se proprio vogliamo usare 

questa espressione, è quel corso di studi che uno studente 

deve seguire e vivere con impegno ma con un minimo di 

passione e interesse. 

[…]  

Nella formulazione e nella definizione di un consiglio 

orientativo esiste anche un'altra dimensione che rischiamo 

di non considerare. 

Tempo fa, una ragazzina di una scuola secondaria di 

primo grado di Milano si presentò nel mio ufficio per un 

colloquio. Un quadro scolastico eccellente. Docenti per-

plessi e genitori terrorizzati perché la figlia voleva sceglie-
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re il liceo artistico. La ragazzina, in quell'occasione, mi 

stupì. Con garbo e grande sensibilità disse ai suoi genitori: 

"Lo so, potrei scegliere qualunque liceo. Ma, credetemi, 

iscrivendomi al liceo artistico sono certa che andrò a scuo-

la felice". La volevo abbracciare. 

La scelta scolastica richiede un minimo di motivazione, 

interesse, passione e tanta, tanta curiosità. 

Noi formatori, genitori e docenti, dobbiamo alimentare 

e sostenere scelte e percorsi funzionali a una crescita re-

sponsabile, equilibrata e matura delle persone. La scuola, 

la vita della scuola non può essere appiattita su strane cate-

gorie interpretative e su discutibili logiche scolastiche. 

È urgente definire una scuola nuova. Di qualità. Quale?  
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ADOLESCENZA E 

COMPORTAMENTI A RISCHIO 





Le difficoltà della socializzazione normativa oggi 

La crescente complessità della società moderna rende 

la definizione della propria identità una sfida sempre più 

articolata. L’elevata differenziazione e la crescente indivi-

dualizzazione[2] che caratterizzano l’epoca contemporanea 

incidono in modo significativo sulla formazione della per-

sonalità e della coscienza morale dei singoli. Le giovani 

generazioni possono essere disorientate, a fronte dei nume-

rosi stimoli e modelli valoriali provenienti da agenzie dif-

ferenti, talvolta persino divergenti; confuse nell’adozione 

di regole e meno inclini all’assunzione di responsabilità 

individuali e collettive. 

Secondo la teoria di Erikson[3], uno dei compiti princi-

pali che l’individuo deve svolgere nel periodo adolescen-
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ziale è proprio la formazione di un senso di identità. Prea-

dolescenti ed adolescenti vivono questa fase di sviluppo 

attraverso l’esplorazione di diversi comportamenti, opinio-

ni e interessi, cercando di armonizzare le informazioni e le 

proposte valoriali che acquisiscono dall’ambiente che li 

circonda. Pertanto, l’identità personale non è mai un co-

strutto isolato dal contesto, bensì in continua interazione. 

Entro l’acquisizione di identità si colloca il processo di 

«socializzazione normativa»[4] alla base della formazione 

del cittadino, che comporta la trasmissione e l’acquisizione 

dei valori di cittadinanza e delle norme del sistema sociale. 

A causa delle molteplicità di proposte valoriali e di senso 

che caratterizzano il quadro culturale odierno, i ragazzi 

faticano più delle generazioni precedenti a socializzarsi alle 

norme sociali. 

In questo processo graduale e sempre più discontinuo, 

accanto alla famiglia e alla scuola, giocano un ruolo deter-

minante il gruppo dei pari, attraverso una socializzazione 

orizzontale, e i mass media, con la proposta e la legittima-

zione capillare di modelli, stili di vita e comportamenti non 

sempre in linea con gli standard di legalità.  

La divergenza o la sovrapposizione tra le diverse fonti 

normative genera un processo dagli esiti poco prevedibili, di 

parziale interiorizzazione delle regole sociali o di 

“rielaborazione personale” di concetti attinenti alla sfera mo-

rale e civica come giustizia, legalità, democrazia, sicurezza. 
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Il progetto “Costruire legalità partendo dalle per-

cezioni giovanili. Ricerca e azione per un curricolo 

attivo”. 

Nel 2009 un gruppo di docenti che collabora con il 

Centro Studi per l’Educazione alla Legalità della sede bre-

sciana dell’Università Cattolica elabora il progetto di ricer-

ca-azione, stimolato dalla recente introduzione dell’inse-

gnamento di «Cittadinanza e Costituzione»[5], mirante a 

sperimentare un modo alternativo di proporre ai ragazzi i 

contenuti dell’educazione civica e alla legalità. 

La metodologia della ricerca-azione è particolarmente 

efficace nell’attivare processi partecipativi e di cambia-

mento per il profondo intreccio tra la teoria e la pratica che 

caratterizza tale approccio. Il termine ricerca-azione 

(action research), coniato negli anni ’40 da Kurt Lewin[6], 

sintetizza la doppia anima di questa metodologia che co-

niuga l’intenzione conoscitiva ed esplicativa con l’orienta-

mento al cambiamento, alla soluzione di problemi esisten-

ti, all’attivazione degli stessi soggetti destinatari dell’inter-

vento. La progettualità formativa che ne scaturisce è ben 

radicata all’attualità delle difficoltà e delle risorse dei 

gruppi coinvolti, rendendo tale approccio particolarmente 

apprezzato nei contesti educativi a livello internazionale, 
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soprattutto nell’ambito della promozione della salute e di 

prevenzione delle condotte a rischio[7].  

Il progetto, realizzato nell’a.s. 2010-11, ha previsto due 

fasi. La prima, con scopo conoscitivo, è stata attuata attra-

verso la somministrazione di un questionario semistruttu-

rato ad un campione di 640 studenti di età 14-18 anni, ap-

partenenti a 5 istituti di istruzione superiore di Brescia[8]. Il 

questionario somministrato alle classi, selezionate in base 

ad un campionamento per quote, è composto da 69 doman-

de e affronta diverse aree tematiche, tra cui: norme e valo-

ri; moralità e giustizia; fiducia e controllo sociale; autorità 

e modelli ideali; sicurezza pubblica. 

Dopo un confronto tra i ricercatori e gli insegnanti 

coinvolti nel gruppo di ricerca, le finalità progettuali della 

seconda fase sono state raggiunte attraverso la sperimenta-

zione, in 4 classi pilota, di un percorso riflessivo finalizza-

to all’elaborazione di proposte di educazione alla legalità 

tra pari. L’attività in aula, guidata dai ricercatori in presen-
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za dell’insegnante, si è svolta prevalentemente attraverso 

piccoli gruppi nel corso di cinque incontri di due ore cia-

scuno. Nei primi due incontri sono stati condivisi con la 

classe i principali risultati della ricerca. Gli stimoli prove-

nienti dai dati sono stati spunto di discussione e chiarimen-

to tra gli stessi studenti che hanno saputo ben evidenziare 

alcuni paradossi tra i propri valori e le proprie azioni, met-

tendo in discussione se stessi, i propri coetanei e, più in 

generale, i contesti sociali e relazionali in cui vivono. 

A partire dalle contraddizioni rilevate, i gruppi hanno 

individuato ciò che ritenevano meritevole di essere tra-

smesso ai propri coetanei. Negli ultimi due incontri, si so-

no poi dedicati all’elaborazione di proposte e spunti didat-

tici e ludici rivolti a ragazzi e ragazze della loro età, indivi-

duando non solo i temi da trattare ma anche le metodologie 

ritenute più adeguate ed efficaci. Un report finale, steso dai 

ricercatori del Centro Studi per l’Educazione alla Legalità, 

ha raccolto gli esiti dell’indagine e dell’esperienza in aula 

in un vademecum destinato alla diffusione editoriale[9]. 

Le percezioni di legalità 

Il quadro valoriale-simbolico che emerge dall’indagine 

pare descrivere gli esiti di un’educazione tendenzialmente 

volta al laissez-faire, che trova continuo rinforzo in una 

comunicazione mediatica spesso indirizzata alla delegitti-

mazione dell’autorità formale e giudiziaria. In generale, i 
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ragazzi ritengono accettabili comportamenti illegali o tra-

sgressivi perché considerati appartenenti alla sfera perso-

nale e su cui spetta al singolo la decisione sul giusto/

sbagliato (dai consumi di droghe e alcol, ai comportamenti 

sessuali, a tutto ciò che riguarda il corpo..), si conferma 

una dimensione morale situata[10] che viene modulata e 

risignificata a seconda delle situazioni, con la tendenza a 

ritenere accettabile ciò che è possibile. Anche azioni e 

comportamenti, di cui è nota l’illegalità ma che sono legit-

timati dal contesto relazionale in cui si vive, risentono for-

temente di questa visione privatistica. Tuttavia, gli adulti 

significativi, genitori e insegnanti per primi, continuano a 

rivestire un ruolo decisivo sia in termini di esempio sia 

come fonti normative, producendo conferme ma anche 

ambiguità nel modo di rispettare o di far rispettare le rego-

le. Il gruppo dei pari risulta essere una palestra relazionale 

in cui il confronto, il bisogno di appartenenza e quello di 

emergere possono giocare parti determinanti nella sfida 

evolutiva della costruzione della propria identità. 

Le percezioni di legalità espresse dagli studenti e dalle 

studentesse possono essere intese come la sintesi dei “tre 

tempi della legalità”. Esse infatti risultano essere frutto 

dell’incontro tra il passato, ovvero l’appreso in famiglia, a 

scuola e nei contesti informali; il presente, in cui emerge la 

propria personalità non ancora compiutamente formata e in 
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cui il gruppo dei pari, la famiglia, gli “idoli” e i mass me-

dia esercitano un forte stimolo; ed infine il futuro, con la 

sfera dell’ideale, degli obiettivi attesi, dei valori elevati. 

Nella dialettica tra questi “tre tempi” si gioca la fondamen-

tale negoziazione tra la norma che proviene dall’esterno e 

quella proveniente dal proprio interno, con il traguardo di 

una sintesi normativa autonoma. 

I ragazzi esprimono tratti di visione tradizionale uniti 

ad aspetti innovativi. Tra i valori ritenuti più importanti il 

primo posto è occupato dalla Salute (83%), seguito dalla 

Famiglia (82%), Libertà (78,4%), Rispetto (78,4%), Ami-

cizia (77%). Per loro, definire cosa sia legale o illegale non 

è sempre facile. Molti comportamenti illegali, ma tollerati 

dalla società o che investono la sfera privata, restano in 

un’area di profonda incertezza. I comportamenti definiti in 

modo chiaro come illegali sono quelli di cui sono maggior-

mente note le sanzioni o i danni procurati alle persone, 

come rubare (98%), investire qualcuno (94%), guidare 

dopo aver bevuto alcol (94%), non pagare le tasse (93%), 

invadere proprietà private (92%). Diversamente, tutto ciò 

che riguarda la corporeità (rifarsi il naso, tatuaggi, aborti-

re) e l’area del disimpegno (assenteismo, farsi raccoman-

dare o raccomandare, non votare..) vengono ritenuti com-

portamenti legali.  

Un terzo del campione ritiene legali comportamenti 

come il consumo di alcol e sostanze, il sesso a pagamento, 

gli atteggiamenti razzisti e scrivere sui muri.  

Esiste anche una dimensione di legalità praticata: prassi 

che espone maggiormente il soggetto al giudizio degli altri 

e, forse anche per questo, non agita con fermezza. Per 

esempio, il 56% dichiara che non interverrebbe se fosse 
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testimone di un furto al centro commerciale. Di fronte al 

dilemma sull’acquisto di un Ipod rubato vince la logica 

della “comodità conveniente” su quella dell’onestà: il 40% 

afferma infatti che acquisterebbe senza problemi questo 

prodotto. 

Tra le fonti della propria normatività viene molto 

enfatizzata la propria coscienza e la libera scelta: questo 

manifesta il desiderio di autonomia, accanto all’effettivo 

riconoscimento del ruolo dei genitori e dei fratelli/

sorelle nell’acquisizione delle principali regole interio-

rizzate. 

La famiglia torna nuovamente nelle figure di riferimen-

to: la madre (91%) e il padre (87%) seguiti dai nonni 

(78%) sono “molto importanti”. Gli insegnanti vengono 

ritenuti “abbastanza importanti” (22%), sebbene soprattut-

to le ragazze non li considerino particolarmente influenti 

nella propria vita (il 16,5% li vede come persone su cui 

contare e solo il 4,5% come esempi da seguire). 

I giovani intervistati, riferendosi all’area bresciana, 

giudicano alcuni comportamenti illegali molto diffusi nel 

proprio ambiente di crescita: non pagare l’autobus 

(90%), fumare cannabis (89%), scrivere sui muri (87%), 

pronunciare frasi razziste (85%), guidare in stato di eb-

brezza (81%), prostituirsi (69%), insulti e risse in pubbli-

co (65%), rubare nei negozi (50%), aggredire (45%). Per-

cepire un contesto simile può avere ricadute sul proprio 

senso del limite e della trasgressione? A detta dei ragazzi 

pare di sì: molti, nei dibattiti in classe, affermavano la 

forza dell’abitudine rispetto a certi comportamenti agiti 

senza essere pensati, semplicemente perché “lo fanno 

tutti” e “ti ritrovi in mezzo e non riesci a dire di no.. ma 
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nemmeno ti viene in mente!”. Si tratta di trasgressioni 

che spesso non nascono da un pregresso disagio, ma rien-

trano nella “normalità”: anziché distinguere, omologano
[11]. 

Nei gruppi di appartenenza, del resto, i ragazzi dichia-

rano che si fanno schiamazzi (79%), si guida dopo aver 

bevuto alcol (74%), si dicono insulti razzisti (56%) e si 

scrive sui muri (55%). 

In modo molto deciso, studenti e studentesse hanno 

manifestato la loro necessità di sapere, di conoscere le re-

gole e i valori che le sottendono. Al contempo chiedono al 

mondo degli adulti una maggiore fermezza e serietà nel 

punire le trasgressioni. Nelle occasioni di confronto in aula 

hanno sottolineato come il riconoscimento di una regola 

passi anche dalla punizione che corrisponde alla sua tra-

sgressione, riferendosi sia alla società e alla certezza della 

pena in campo giuridico-penale sia al rimprovero ricevuto 

nella propria quotidianità: “Mi ripetono lo stesso rimprove-

ro, ma se non mi fanno capire che il mio errore comporta 

delle conseguenze, io come faccio ad imparare?”. 

È evidente che la relazione con le cosiddette “fonti di 

autorità” sta cambiando e che la trasmissione delle regoli 

necessiti della rinegoziazione dei ruoli e di una partecipa-

zione attiva dei ragazzi. Per queste ragioni il progetto ha 

abbracciato l’approccio della peer education. 
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La peer education per l’educazione alla legalità 

Secondo il Peer education training of trainers manual
[12], l’educazione tra pari è “il processo grazie al quale dei 

giovani, istruiti e motivati, intraprendono lungo un periodo 

di tempo, attività educative, informali o organizzate, con i 

loro pari (i propri simili per età, background e interessi), al 

fine di sviluppare il loro sapere, modi di fare, credenze e 

abilità e per renderli responsabili e proteggere la loro pro-

pria salute. L’educazione fra pari ha luogo in piccoli grup-

pi o con un contatto individuale e in molteplici posti: in 

scuole e università, circoli, chiese, luoghi di lavoro, sulla 

strada o in un rifugio o dove i giovani si incontrano”. 

La peer education sperimentata nel progetto presentato 

si colloca nella fase ideativa e progettuale: i ragazzi e le 

ragazze dovevano elaborare proposte per attività educative 

che potessero essere svolte in ambiente scolastico ed extra-

scolastico, in cui i siano i giovani stessi al centro del pro-

cesso di apprendimento. 

Il passaggio dalla riflessione condivisa e alla progetta-

zione è stato per i giovani delle classi pilota complesso e 

faticoso. Essi hanno proceduto secondo tre step, riassunti 

da altrettanti quesiti fondamentali: 

1. Cosa è importante per me?  

In questa fase gli studenti hanno dovuto selezionare tra 

tutti gli stimoli proposti quelli che ritenevano più significa-
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tivi, alla luce della propria soggettività. 

2. Cosa può essere utile per gli altri? 

Questo passaggio che li ha condotti a decentrare la pro-

pria attenzione, spostandosi dall’egocentrismo della pro-

pria esperienza personale verso la visione più ampia 

dell’utilità comune. 

3. Come posso trasmettere il messaggio in modo efficace? 

Gli studenti hanno individuato la metodologia e gli 

strumenti più idonei in base all’età dei destinatari e al tema 

trattato. 

La scelta dei temi riflette l’esistenza di stereotipi, cre-

denze, dubbi e insicurezze, in ciascuno dei gruppi coinvol-

ti. Le proposte finali sono il frutto di un negoziato avvenu-

to nei gruppi di lavoro e mediato dai ricercatori. Pur nella 

specificità delle classi, alcuni temi risultano essere ricor-

renti e avvertiti come urgenti, come per esempio l’uso di 

sostanze stupefacenti e alcol, l’immigrazione, la distinzio-

ne tra la ‘realtà’ proposta dai mass media e il mondo reale. 

Le schede di lavoro descrivono in modo dettagliato la 

contestualizzazione e le ragioni di fondo dell’attività pro-

posta; i temi sollecitati e le materie scolastiche implicate. 

Vengono precisate le competenze da sviluppare, gli even-

tuali pre-requisiti, il materiale necessario e il setting più 

indicato. L’attività è spiegata in tutte le sue fasi, fornendo, 

quando necessario, materiale fotocopiabile pronto all’uso 

in classe. 

Le schede hanno titoli evocativi, come per esempio “Le 

regole a Babele”, che propone un’attività ludica che fa 

comprendere la necessità di avere regole condivise, oppure 

“Il gioco della linea”, che attraverso un semplice gioco 
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punta a fare un chiarimento tra ciò che è legale e ciò che 

non lo è, aprendo le porte alla riflessione su alcuni com-

portamenti illegali e dannosi per la salute ma molto diffusi 

tra i giovani come il consumo di alcol e droga.  

La peer education promossa da questo progetto si collo-

ca al cuore della progettualità: gli adolescenti non sono 

semplicemente destinatari dell’intervento o addestrati a 

condurlo, ma sono ideatori delle proprie iniziative, guidati 

da adulti che agiscono come facilitatori di processo. Que-

sto modello di lavoro, definito anche empowered peer edu-

cation[13], si delinea come strategia ben promettente per 

l’educazione alla legalità per due ordini di ragione: 

1. Senso e significato. 

La modalità pro-attiva facilita l’apprendimento delle 

regole perchè si contribuisce a determinarle. L’elaborazio-

ne riflessiva che nasce dall’analisi di situazioni concrete e 

da esperienze vissute in prima persona agevola l’interioriz-

zazione di norme. Valori e norme trasmesse dai coetanei 

ritenuti non giudicanti e “alla pari” assumo significati più 

profondi e immediati. 

2. Proposta ed efficacia. 

Appartenere alla stessa generazione, vivere gli stessi 

spazi pubblici e relazionali favorisce la conoscenza e la 

comprensione dei limiti e delle risorse che possono essere 

attivate. Per lo stesso motivo, i coetanei possono più facil-
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mente individuare il linguaggio e la forma di comunicazio-

ne più adeguata.  

In questo progetto si è cercato di ascoltare, accogliere e 

promuovere il pensiero dei giovani, valorizzando la spon-

taneità, la curiosità e la fiducia verso il futuro. I parteci-

panti si sono potuti riscoprire protagonisti attivi nel proprio 

percorso di crescita morale e responsabili verso gli altri. La 

partecipazione e l’interesse mostrato dai ragazzi durante la 

sperimentazione in aula, sottolinea l’importanza di adottare 

anche approcci informali che facilitano la trasmissione 

della cultura della legalità[14]. 
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SCHEDA N. 1 - La normalità del copiare 

Numerosi rapporti sulla vita scolastica hanno descritto, 

nel volgere degli ultimi 10 anni, un aumento vertiginoso 

della copiatura a scuola, sia nei compiti a casa sia nei com-

piti in classe[2]. Il comportamento copiatorio viene pratica-

to in modo diffuso e non sempre suscita il necessario rim-

provero, proprio perché sembra diventato un “costume”. 

Ma da cosa deriva il bisogno di copiare? E che significa 

per lo studente avere copiato, soprattutto di fronte alla va-

lutazione del compito? E quanti sono gli insegnanti che 

fanno rispettare la regola (anzi: la norma) del non copiare?  

La ricerca sugli studenti bresciani conferma che il co-

piare nei compiti in classe non rappresenta un vincolo di 

legge: infatti, il 52% lo dichiara un atto “legale”. Inoltre, 
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per l’85% è un comportamento “diffuso” o “molto diffuso” 

nella propria scuola. È significativo che queste convinzioni 

siano condivise da qualsiasi studente intervistato, a pre-

scindere dal sesso, dalla classe frequentata, dal tipo di 

scuola (si copia tanto al liceo quanto all’istituto professio-

nale o al Cfp). Solo gli studenti di origine straniera sem-

brano differenziarsi dalla grande maggioranza: sanno che 

copiare è illegale in percentuale maggiore degli italiani 

(66,7% contro il 45% degli italiani). In effetti, per chi pro-

viene da sistemi scolastici con regole più rigide, è difficile 

accettare questo malcostume della scuola italiana verso la 

copiatura. Dicono: “ma come si fa a dare un giudizio giu-

sto a uno che copia, se non si sa nemmeno che cosa sa fa-

re?”. Pensandoci bene, infatti, la copiatura è un atto contro 

il merito dello studente, contro la competizione scolastica 

leale (= fair play), e quindi contro il valore della giustizia. 

Nell’ambito editoriale e della produzione conoscitiva 

copiare è un raggiro, una violazione delle norme, cioè un 

reato (reato di plagio), in quanto lede il diritto alla proprie-

tà intellettuale (copywright). 

Una delle ragioni che spiega la “normalità del copiare” 

è che gli adolescenti desiderano che tutto possa essere ne-

goziato: “legale o illegale… dipende dalla situazione”; “è 

legale ciò che è naturale”; poi cercano di fare delle distin-

zioni in base alla gravità della norma che viene violata: 

“copiare a scuola non è un reato; sì non si deve fare, ma 

non è che ammazzi qualcuno”.  

Un percorso di riflessione e di auto-valutazione sul co-

piare in classe potrebbe avviarsi con la discussione sui ter-

mini appropriati per descrivere il fenomeno (dimensione 
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simbolico-lessicale): reato, mancanza disciplinare, truffa, 

raggiro, imbroglio, difesa, ribellione, ecc. e come ciascuno 

se lo rappresenta.  

Poi passare a considerare le ragioni del copiare: timi-

dezza, sbruffonaggine, ricerca di sicurezza, ansia, compli-

cità, ecc. 

Successivamente, chi viene colpito dalla copiatura: 

 lo studente “copiatore” 

 la persona che viene “copiata” 

 il professore della materia 

 quelli che non copiano (perché hanno studiato) 

 i principi di onestà, lealtà e rispetto, e indicare i danni 

che ne riceve (dimensione cognitivo-valoriale). 

Infine classificare la posizione di ciascuno in base alla 

domanda: come ti comporti in merito al copiare?  

1) non c’è problema: copio e faccio copiare, lascio copiare 

senza nascondermi 

2) ipocrita: copio, ma so che non si dovrebbe fare, quindi 

lo nascondo  

3) lasciar perdere: non copio mai, o molto raramente, ma 

non mi dà fastidio che gli altri lo facciano (non è una 

truffa) 

4) fair play: non copio e non vorrei che lo facessero gli 

altri (dimensione pratico-attitudinale) 

Rimane infine la dimensione dell’etica collettiva: cosa 

sarebbe giusto fare per ripristinare i valori compromessi 

con il copiare: patto di corresponsabilità, vigilanza tra pari, 

codice d’onore, ecc.  

LASCIAR PERDERE è l’atteggiamento di chi “fa finta 

di niente”, cioè evita di sottolineare che un atto impro-
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prio o illegale viene praticato, oppure evita di punire chi 

lo pratica o di distinguersi da chi lo pratica. In classe, 

molti adottano il lasciar perdere: gli studenti/compagni 

di classe, a cui conviene copiare o far copiare, gli inse-

gnanti/dirigenti a cui pesa stabilire sanzioni per chi viola 

la norma del non copiare. Infatti, sono pochi gli inse-

gnanti “intransigenti” che vigilano e puniscono, (12%), 

la maggior parte si limita a richiamare (75%) ma solo se 

scopre la copiatura. 
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SCHEDA N. 2 - L’insostenibile leggerezza del corpo 

Dall’analisi dei dati, così come dal confronto in aula 

con le classi pilota, si delinea un’area grigia di illegalità 

diffusa, che si riferisce alle azioni sul corpo: ‘fare tatuag-

gi’, ‘far circolare immagini oscene’, ‘fare sesso a paga-

mento’. Possiamo considerare azioni illegali legate all’uso 

o abuso del corpo anche il consumo di alcol e cannabis, 

assai diffusi tra gli adolescenti intervistati.  

Non è un caso, ci sono precise ragioni che spiegano 

perché questa area grigia si sovrappone alla dimensione 

della corporeità: il corpo segna il confine tra il sé e il mondo 

esterno. È sul corpo che si gioca il conflitto personale/

interpersonale tra la necessità di appartenere (identificazione) 

e l’esigenza di differenziarsi (individuazione).  

Il corpo diventa così, in particolar modo in adolescen-

za, uno strumento di sperimentazione e un mezzo per af-

fermare la propria identità sia in aderenza sia in contrasto 

con il gruppo di riferimento. Moda? Sperimentazione e 

ricerca di novità? Disagio? Ribellione? Non sempre il mes-

saggio implicito di queste trasgressioni corporee è imme-

diatamente decifrabile: occorre fare attenzione ed usare 

l’empatia per non sottovalutare i segnali di disagio che 

provengono dal trattamento del corpo, ma anche, al contra-

rio, evitare di dare eccessiva importanza (o addirittura con-

dannare sulla base di pregiudizi) certe espressioni del sé 

che possono apparire “scioccanti”. 

Il “confine sottile” tra usi legali ed illegali del corpo, 

poi, non riguarda soltanto tatuaggi, look e piercing. È la 

corporeità più intima quella che, paradossalmente, rischia 

di essere considerata con maggiore leggerezza. In una so-

cietà dove ogni consumo è fast, anche la sessualità esce 

Schede di approfondimento 71 



dalla propria dimensione, ovvero quella dell’ affettività, 

per perdersi nella svendita del proprio corpo in cambio di 

beni di consumo (ricarica telefonica, Ipod o altri favori): 

un vero e proprio fenomeno di micro-prostituzione come 

sintomo della smania di protagonismo, del vuoto, della 

noia, del consumismo, dell’esercizio di potere in sé.  

I fattori che possono contribuire all’affermarsi di questa 

smisurata disinvoltura nella mercificazione del proprio 

corpo sono: L’affermazione dell’apparire sull’essere; la 

continua diffusione di immagini e rappresentazioni in cui 

la donna (più spesso dell’uomo) è oggetto di piacere; la 

difficile comunicazione tra genitori e figli; la reticenza 

delle agenzie educative nell’affrontare argomenti-tabù che 

vengono invece lasciati al marketing e ai mass media. 

È importante partire dal fatto che il corpo è, per gli ado-

lescenti, un terreno su cui possono rivendicare potere, con-

trollo e su cui possono esercitare la libertà di autodetermi-

narsi, anche ostentando un Sé non autentico, mascherato. 

Posso (e sanno già benissimo) usare il corpo come 

“seconda pelle”: “La cura dell’abito, dell’accessorio, del 

trucco, assolve al compito di confine ausiliario oltre che di 

messaggio per il riconoscimento esterno. Sottolinea l’im-

portanza attribuita all’apparire ma esprime indubbiamente 

una costante preoccupazione a contenere dentro di sé l’in-

tenso sentire” (Melucci, Fabbrini, 2000, p. 52).  

Una corretta educazione alla corporeità che assuma 

valori, regole e codici condivisi con gli adolescenti, può 

partire dal corpo individuale (l’Io corporeo) ma esplorare 

anche il “corpo sociale” (il Noi corporeo). Così come può 

aiutarli a giocare con la spontaneità ma anche a riflettere 

sulla mancanza di spontaneità (la cosiddetta 
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“programmabilità”) che si nasconde dietro a trucchi, ma-

schere, abiti e mode. 
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Film da vedere in classe 

 Boys don’t cry, di K. Peirce, 1999 

 Kids, di L. Clark, 1996 

 Animali che attraversano la strada, I. Sandri, 2000 

 Thirteen, di C. Hardwicke, 2003 
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SCHEDA N. 3 - Lo stereotipo del delinquente 

In una classe prima (corso di formazione professiona-

le), su richiesta degli studenti, è stato trattato il tema: 

“Chi è secondo voi un delinquente?”, per capire le conno-

tazioni concrete dell’illegalità che vengono assegnate dai 

ragazzi alle varie tipologie di “marginali”, in base ai loro 

valori ed alla loro esperienza. In un primo momento, i 

ragazzi hanno aderito all’idea comune di “delinquente”, 

descrivendo un immaginario ben definito attraverso alcu-

ne categorie di devianti criminali a cui hanno fatto preci-

so riferimento: il “pedofilo”, il “teppista”, molti si sono 

riferiti allo “straniero” nella duplice veste di “parassita” e 

“violento”. 

Il profilo dell’adulto che compie violenza contro i mi-

nori è emerso soprattutto tra i più giovani: il giudizio verso 

chi tradisce l’infanzia è pesantissimo al punto che qualcu-

no auspica la pena capitale per questi reati. 

Un blando giudizio è invece espresso nei confronti dei 

teppisti, considerati sostanzialmente come “bulli” e a volte 

persino innocui. Lo straniero, secondo le rappresentazioni 

comuni, è colui che “se ne approfitta” e “pretende” dei 

benefici; ad ogni nazionalità viene associato un preciso 

stereotipo criminale: gli albanesi sono ladri, i rumeni sono 

violenti, gli zingari rubano i bambini, i nordafricani sono 

tutti spacciatori.. . I ragazzi hanno ammesso che, di fronte 

alle notizie di reati contro la proprietà privata o contro la 

persona, viene loro naturale pensare che gli autori siano 

stranieri.  

Da dove nasce questa “naturalezza”? 

È un comune esercizio della facoltà di categorizzazione
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[1] oppure è l’effetto di una selezione di immagini e giudizi 

imposta dalla società (influenza dei mass media e dei luo-

ghi comuni)? 

Se si pensa che, nel dibattito in classe, i reati finanziari 

non sono stati contemplati come elementi che concorrono 

a definire il “delinquente”, proprio in sintonia con la scarsa 

riprovazione morale e sociale (l’Italia, si sa, conta il 30% 

di evasori fiscali) c’è da credere alla teoria delle influenze 

sociali. 

Certo, di fronte alla complessità, il nostro modo di co-

noscere si affida volentieri a giudizi formulati dagli altri, 

ancor prima di poter contare sull’esperienza diretta. Ma 

occorre sapere che quando si usano i luoghi comuni, quan-

do si enfatizzano le similarità tra gli individui, solo perché 

appartengono allo stesso gruppo sociale, quando si rimar-

cano le differenze tra gruppi (esempio: “le donne non san-

no guidare, mentre gli uomini sì”) si finisce per costruire o 

riprodurre inconsapevolmente degli stereotipi. Gli stereoti-

pi negativi non solo giocano un ruolo determinante nella 

rappresentazione delle categorie sociali, ma spesso condu-

cono a forme di “etichettamento” e di discriminazione.  

Questo occorre innanzitutto far comprendere ai giova-

ni: le opinioni che abbiamo nei confronti di alcune catego-

rie di persone non sono frutto unicamente dell’esperienza 

diretta, ma anzi, molto spesso sono il risultato di paure e 

insicurezze, che trovano nel senso comune una giustifica-

zione (“la pensano tutti così”) e nelle rappresentazioni of-
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ferte dai mass media una conferma e al contempo un’am-

plificazione (la cosiddetta “cassa di risonanza”). 

I mass media, infatti, nel molteplice ruolo di costruttori, 

mediatori e riproduttori della realtà sociale[2] sono in grado 

di influenzare le rappresentazioni che ciascun soggetto si 

forma nella realtà quotidiana. Se, per esempio l’evasione 

fiscale o i reati di natura finanziaria non vengono rappre-

sentati nella gravità delle loro conseguenze, ma dipinti 

come “piccole sbavature” e che non hanno ripercussioni 

sulla vita del cittadino comune, è facile comprendere che 

tali reati vengano nel tempo maggiormente legittimati an-

che dall’opinione pubblica perché con un meccanismo 

“goccia a goccia” diventano sempre più tollerabili e tolle-

rati. In maniera analoga, la rappresentazione diffusa di altri 

fenomeni in modo allarmante e con dirette conseguenze 

nella quotidianità, come per esempio la presenza di stranie-

ri, contribuisce a percepire tali categorie di persone con 

preoccupazione e a considerarli, a priori, come i fautori 

dell’illegalità. 

Anche gli italiani, in passato, quando sono emigrati nei 

Paesi d’oltreoceano, hanno subito gli stereotipi negativi 

messi in circolazione dalle “voci comuni” di chi li vedeva 

come straccioni. Basti pensare che il New York Times del 

14 maggio 1909 scriveva: “Si suppone che l’italiano sia un 

grande criminale È un grande criminale, è una persona 

tesa, eccitabile, è di temperamento agitato quando è sobrio 

e ubriaco furioso dopo un paio di bicchieri. Di regola, i 
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criminali italiani non sono ladri o rapinatori, sono accoltel-

latori e assassini”. 
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Film da vedere in classe 

 L’odio, di M. Kassovitz, 1997 

 Caterina va in città, di P. Virzì, 2003 

 Nuovomondo, di E. Crialese, 2006  

 Benvenuti al Sud, di L. Miniero, 2010 

 Cose dell’altro mondo, di D. Abatantuono, 2011 
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Vista la complessità del tema che mi è stato affidato, ho 

ritenuto utile sintetizzare nelle pagine che seguono alcuni 

spunti a mio avviso indispensabili per leggere in modo 

critico, oltre che consapevole, la fenomenologia e i trend 

evolutivi del consumo di sostanze nel nostro attuale conte-

sto socio-economico-politico-culturale.  

Solo a partire dalla “contestualizzazione” di questi fe-

nomeni, infatti, sarà a mio avviso possibile interpretare 

“correttamente” i dati epidemiologici più aggiornati sul 

rapporto fra giovani e sostanze.  

Dal sito www.ored-lombardia.org/HBSC è scaricabile il 

capitolo “Consumo di sostanze” tratto dal Rapporto di Ri-

cerca “Generazione 20.10: comportamenti di salute, conte-

sti di vita e livelli di benessere degli studenti lombardi. In-

dagine Lombardia 2009-2010”, in cui sono sintetizzati i 

dati sul consumo di alcol, tabacco, farmaci e droghe dei 

giovani studenti lombardi come emergono dallo studio 

Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), realiz-

zato ogni quattro anni a livello mondiale, intervistando gli 
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studenti di 11, 13 e 15anni. In Lombardia, la ricerca è rea-

lizzata dall’Osservatorio Regionale Dipendenze (OReD) e 

ha riguardato gli studenti del I e III anno delle scuole se-

condarie di primo grado e del II anno delle scuole seconda-

rie di secondo grado. I dati sono del 2010. Il report comple-

to e molti dati di approfondimento sono consultabili online. 

Abbasso le semplificazioni  

Quando ci occupiamo di fenomeni di abuso, abbiamo a 

che fare con una questione che è al contempo sociale, cul-

turale, educativa e sanitaria. Purtroppo, invece, e lo dico da 

responsabile delle attività di prevenzione delle dipendenze 

della Azienda Sanitaria di Milano, troppo spesso quando 

approcciamo la questione ci concentriamo soprattutto sulle 

sue dimensioni sanitarie: ce ne occupiamo in ottica preven-

tiva, cerchiamo di fare corretta informazione, vogliamo 

ridurre i comportamenti a rischio dei più giovani, di quelli 

più a rischio ecc. ecc.  

Al contrario, stando di fronte a un tema che chiama in 

gioco il nostro impegno anche sul piano sociale, educativo 

e culturale, dovremmo indagare molti altri aspetti per com-

prendere appieno, ad esempio, da dove traggano origine 

questi stessi fenomeni. 

È pur vero che lo sguardo sanitario è più rassicurante 

degli altri perché “la sa lunga”, ovvero sa cosa è sano e 

cosa è malato, cosa si deve e cosa non si deve fare, e so-

prattutto in questi ultimi 50/60 anni ha saputo darci gran-

dissime soddisfazioni nell’affrontare con successo moltissi-

me situazioni critiche, allungando di parecchio la nostra 

aspettativa di vita e migliorando oggettivamente le condi-

zioni di vita di molti. Ma proprio perché “pensiero forte”, la 
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prospettiva sanitaria rischia di sollecitare la nostra superfi-

cialità e colludere con la tendenza alla semplificazione.  

Un aneddoto etologico ci viene in aiuto: in un esperi-

mento sono stati studiati i codici di comunicazione di api 

cinesi e di api genovesi; dopo aver trasferito in Italia uno 

sciame cinese e aver fatto altrettanto, verso la Cina con 

uno sciame genovese; dopo poche settimane è stato possi-

bile constatare che in entrambi i casi le api “parlavano” il 

codice genovese, grazie al fatto che esso era più semplice e 

più facile da apprendere. Questo è il vantaggio di tutti i 

pensieri “forti” anche nel nostro tempo! 

L’uomo tende ad economizzare le energie a sua dispo-

sizione: fra una opzione complessa e una semplice privile-

gia la seconda.  

Così facendo, adottando sul nostro tema una prospettiva 

sanitario-centrica, rischiamo di puntare a estirpare o a 

“cavare via” il problema (come se avessimo capito quale 

sia il problema …): ad esempio stando dentro la scuola 

pensiamo di poterlo “appaltare” agli esperti della ASL, op-

pure che sia possibile derubricarlo a “questione di ordine” 

Così risolviamo il problema, ma solo dal punto di vista 

della “pulizia”. E’ come se la scuola appaltasse le gite a 

una società specializzata in loisir … Nessun insegnante lo 

farebbe mai, ritenendo che quel tipo di attività sia parte del 

proprio ruolo e della propria responsabilità educativa. Lo 

stesso deve valere per la prevenzione, la promozione della 

salute e il contrasto ai fenomeni di abuso… 

Guardare la questione in termini educativi, culturali e 

sociali significa fare i conti con la complessità della que-

stione e con le infinite provocazioni che essa propone a 
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tutti coloro che direttamente o indirettamente ne sono toc-

cati. Si tratta di accettare di avere le idee meno chiare, al-

meno in partenza, e di saper capitalizzare il potenziale di 

conoscenza e di esperienza che gli altri posseggono e met-

tono in gioco per superare questo deficit. Si tratta di adot-

tare stili relazionali e di comunicazione capaci di com-

prendere e di con-cepire, nel “qui ed ora”, ogni soggetto 

come autore o portatore di storie generatrici di nuove occa-

sioni di conoscenza e di crescita individuale e collettiva. 

In un campo come questo, proprio la prospettiva educa-

tiva e culturale è centrale. I dati delle ricerche epidemiolo-

giche che ci permettono di avere una “fotografia aggiorna-

ta e oggettiva della situazione” non possono che rappresen-

tare, infatti, uno strumento per orientare la nostra azione 

quotidiana sul campo e il nostro ruolo sociale, professiona-

le o volontario che sia.. 

Fenomeni di abuso … ma non solo! 

L’esperienza sul campo di tanti anni ci insegna che per 

capire i fenomeni di abuso è importante metterli/tenerli in 

relazione con gli altri avvenimenti socio culturali che ca-

ratterizzano il contesto in cui essi si manifestano. Solo così 

evitiamo il rischio di essere distratti dalla visione della 

“punta di un iceberg” … e di non vedere la “distesa di 

ghiacci” che ne determina, alle volte paradossalmente, pre-

senza, dimensioni, consistenza e rischio, anche molto al di 

là della pericolosità percepita. 

Una questione trasversale 

Se consultate il sito web di qualunque quotidiano na-

zionale ed inserite nella stringa per le ricerche d’archivio la 

CORRADO CELATA 82 



parola “drog”, vi compariranno oltre 1000 notizie pubbli-

cate nell’ultimo anno. Si tratta di circa 3 notizie al giorno! 

Se le andaste a leggere tutte, vi accorgereste che, con la 

stessa “voce” di ricerca, sono raccolte: notizie di incidenti 

stradali causati dalla guida sotto l’effetto di droghe, di uo-

mini di spettacolo morti o diventati più famosi in relazione 

al consumo di sostanze; notizie di cronaca relative al nar-

cotraffico globale e su sequestri e arresti locali; recensioni 

dell’ultimo saggio sul tema ecc. ecc. Insomma, sulla droga, 

nell’archivio di un quotidiano c’è di tutto! Sono rappresen-

tate le tantissime sfaccettature di un tema che, a ben pen-

sarci, contribuisce a comporre, in modo trasversale, quello 

stesso giornale. Tutto questo ci dice quanto la questione 

“fenomeni di abuso” faccia parte della “normalità” sociale 

e culturale del nostro contemporaneo. 

Non solo giovani 

Continuare a definire il tema dell’abuso di sostanze 

come “un problema dei giovani” che dobbiamo in qualche 

modo proteggere, senza guardare le ragioni di sfondo di 

questi stessi fenomeni e del loro andamento recente, ri-

schia di non porre l’accento su un elemento che tutti gli 

insegnanti e gli studiosi di storia conoscono: le droghe e 

l’alcol sono sempre stati nell’epopea umana occasione e 

strumento di dominazione.  Come se non bastasse, chi in-

segna e studia economia sa che almeno in Italia c’è un ter-

zo mercato, sommerso, immenso ed equivalente agli altri 

(quello legale e quello sommerso) che trae origine in que-

sto tipo di fenomeni. Prostituzione e commercio di stupefa-

centi, poi, non potendo essere acquistate a rate, generano 

volumi immensi di liquidità “cash” di cui nessuno normal-
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mente si occupa e preoccupa (ovviamente ad esclusione di 

chi si interessa specialisticamente di criminalità organizza-

ta o di illegale).  

Tutte le volte che mi capita di partecipare o animare 

momenti di incontro fra studenti, genitori o cittadini in 

genere, a un certo punto chiedo loro in modo diretto se 

hanno in mente “chi stasera andrà alla cassa continua della 

sua banca a versare i soldi raccolti attraverso la vendita 

della droga?”. La persona che ha venduto le palline di co-

caina nelle vie del divertimento milanese? Quasi certamen-

te no. La prostituta che è stata caricata in macchina lungo 

la circonvallazione? Probabilmente no. Segue un momento 

di crisi in cui queste persone si accorgono che non hanno 

mai pensato a chi gestisce nel vero senso della parola que-

sti traffici; ma soprattutto non hanno mai pensato a dove 

andasse a finire questo fiume di denaro contante e di come 

economie legali e illegali potessero essere molto più vicine 

tra loro di quanto si pensi normalmente. 

Chi si somiglia si piglia 

Chi guarda per la prima volta l’immagine qui sotto la 

descrive così: c’è un signore che sta lavorando in treno al 

computer, con accanto una bambina che sta giocando, imi-

tandolo. Ma potrebbe essere anche il contrario, no!?. Uso 

questa provocazione per dire che giovani e adulti, inse-

gnanti e studenti si completano e si rispecchiano vicende-

volmente. E’ importante che consideriamo questa comple-

mentarietà come dimensione costitutiva delle nostre rela-

zioni a-simmetriche, anche per evitare il rischio di guarda-

re in loro quello che non vediamo in noi, adulti, genitori e 

insegnanti “impegnati”. È stata pubblicata da poco una 
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ricerca che dice che quando a un servizio arrivano genitori 

troppo motivati alla “cura” del proprio figlio rispetto all’e-

sordio del suo uso di droghe, è fondamentale indagare il 

loro uso di droghe: molto spesso è molto più problematico 

del suo…. 
L’influenza dei mass media 

“La maggior parte delle cose che la gente sa sulle dro-

ghe, le sa dai mass media” è una frase che ben fotografa lo 

stato della situazione, a maggior ragione nell’attuale 

“società dell’informazione”. 

Come sappiamo tutti, le notizie che quotidianamente 

sono pubblicate non esauriscono tutte le notizie possibili; 

sono quelle che “qualcuno” per “qualche” motivo ha deci-

so di pubblicare … Ciò è vero a maggior ragione nel web, 

dove addirittura, spesso, basta il titolo giusto per rendere 

appetibile e dare rilevanza a un contenuto qualunque. E’ il 

titolo, prima ancora che la notizia, che allora va scelto e 
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viene scelto ed è il titolo, prima ancora che la notizia che 

spinge il lettore (meglio l’utente della rete) a fare la scelta 

di cliccare quel dato punto dello schermo peraltro gremito 

di altre possibili opzioni su cui si potrebbe “fare click”. E’ 

importantissimo considerare quanto la selezione delle in-

formazioni pubblicate da parte dei media (di chi li scrive, li 

dirige, li gestisce) contribuisca a costruire le rappresenta-

zioni sociali dei fenomeni di cui parliamo (ovviamente non 

solo di questi) orientando il modo di vedere le cose da par-

te della “gente”.  

Nella primavera 2013, ad esempio, è stata pubblicata la 

notizia che la Corte di Cassazione avrebbe reso non puni-

bile la cessione di droghe in gruppo. La notizia, di base, 

era questa: la Cassazione ha annullato la sentenza di un 

processo conseguente alla morte di una persona a seguito 

dell’assunzione di eroina cedutagli da un amico anch’esso 

consumatore della medesima sostanza in quella stessa si-

tuazione di consumo. Ma questi “dettagli” non sono stati 

pubblicati, dando risalto solo alla non punibilità. 

La cosa interessante è che molti portali web hanno pub-

blicato nelle loro home page questa notizia, lanciandola 

nella forma breve e “scandalistica”; in questo modo essa è 

stata vista e letta da milioni di persone, avendo una riso-

nanza clamorosa (anche perché come sapete, le notizie in 

rete si richiamano attraverso i link, amplificandosi). E’ pur 

vero che, correttamente, l’ultima riga della “notizia” ri-

mandava alle motivazioni di quella sentenza, che sarebbe-

ro state pubblicate entro un mese, ma di questo non abbia-

mo più saputo nulla. In quelle stesse settimane, mi è capi-

tato di essere invitato a parlare in diverse scuole in coge-

stione e di partecipare ad assemblee di genitori o di cittadi-
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ni durante le quali mi è stato detto da alcuni dei presenti: 

“Ha visto che adesso non è più vietato usare droghe?”, 

oppure “Ma come facciamo adesso che anche la Cassazio-

ne ha detto che non è più illegale usare droghe?”.  

In conseguenza di questo tipo di corto-circuiti comuni-

cativi, l’educatore, l’insegnante, l’operatore, anche il poli-

tico se volete, si trova nella condizione di essere chiamato 

a confrontarti con una rappresentazione mediatica irreale e 

scorretta del problema, che rischia di caratterizzarsi però 

come la realtà, nel momento in cui tanti la assumono come 

vera.  

E noi cosa ne sappiamo? 

A pensarci bene, anche la conoscenza che noi abbiamo 

di questo temi è (quasi) sempre mediata e ciò crea già di 

per sé una situazione “a rischio” per chi fa un lavoro edu-

cativo. Uno degli elementi più critici quando leggiamo i 

fenomeni sociali è il momento della sintesi: essa, infatti, 

non rappresenta “la” realtà in sé ma “una” delle sue possi-

bili interpretazioni, per cui è cruciale ponderare le fonti e 

le chiavi di lettura che ne sono alla base. 

Mio fratello che fa l’architetto, ad esempio, mi dice 

spesso che come racconto io la droga e i fenomeni di con-

sumo non conosce nessun altro (!), ma che vorrebbe venire 

con me ogni tanto in qualche posto dove la droga c’è e 

viene consumata concretamente per osservarmi mentre la 

vedo… dal vero! Altrimenti, secondo lui, io rischio di 

“essere su un altro canale” rispetto ai fenomeni che descri-

vo alle persone a cui mi rivolgo in occasioni come questa. 

Riprenderò questo concetto anche più avanti perché il 

rischio che corriamo, a maggior ragione se ricopriamo ruo-
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li istituzionali (compreso quello di genitore), è quello di 

stare su un altro canale rispetto a coloro (figli, studenti, 

giovani, altri cittadini ecc.) di cui siamo chiamati a occu-

parci. E’ vero anche, però, che proprio questo fondare le 

nostre convinzioni in un “altrove” rispetto allo status quo, 

non solo è la nostra forza, ma rappresenta spesso la radice 

del nostro quotidiano impegno educativo, culturale e socia-

le, capace di essere realistico, competente e credibile. 

Ad esempio il gioco d’azzardo 

Ultimamente (e vale la pena di riflettere su come la 

comunicazione mediatica giochi un grosso ruolo nel rende-

re prioritario il tema), in Italia stiamo parlando moltissimo 

del fatto che gran parte della popolazione gioca d’azzardo. 

Le statistiche ci dicono che ogni italiano spende nel gioco 

oltre 1500 euro all’anno, con punte di oltre 2200 all’anno 

in provincia di Pavia, la c.d. “capitale del gioco”. 

Si tratta di dati che  lasciano perplessi i più quando li 

sentono per la prima volta. In effetti si tratta di dati per 

così dire “dopati” dai volumi di denaro “giocati” dalle 

grandi organizzazioni criminali, a scopo di riciclaggio di 

quanto raccolto attraverso i diversi traffici illegali (droghe 

e prostituzione in primis).  

Siamo di fronte a un fenomeno problematico assai im-

portante a livello sociale, in particolare per quanto riguarda 

specifiche fasce di popolazione a rischio: i ragazzi (non 

principalmente), gli adulti e soprattutto gli anziani.  

Si tratta di un tema che ci fa ben comprendere cosa 

significhi che i fenomeni di abuso debbono essere osserva-

ti in quanto veri e propri “mercati”, con le loro regole, le 

loro strategie, le loro tecnologie. E’ un concetto che ripren-
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deremo poco più avanti. 

Se guardiamo i dati ufficiali, vediamo che se nel 1990 

c’erano seppur poche, molte vincite di grosse entità, oggi è 

aumentato a dismisura il numero delle persone che vinco-

no, ma cifre di entità molto bassa. Questo è l’esito di gio-

chi progettati e impostati in modo da ampliare grandemen-

te la platea dei giocatori (su questo pesa anche l’interesse 

dello Stato di utilizzare i giochi come fonte di entrate era-

riali in periodo di crisi del gettito “classico”) e per rendere 

molto alto il numero di vincitori, vincitori peraltro di pic-

cole somme, spesso molto vicine a quelle della giocata 

effettuata. Ciò ha l’effetto, secondo gli esperti che studiano 

la questione nelle sue dimensioni di rischio, di rinforzare 

l’appeal del gioco stesso e la tendenza a ripetere l’espe-

rienza da parte del giocatore, che – di converso - percepi-

sce di rischiare di perdere poco o pochissimo. Ciò spinge 

la persona a tornare a giocare, a continuare a giocare, a 

giocare sempre più spesso, quasi continuamente. A diven-

tare cliente fisso di chi gli propone di giocare, ovvero di-

pendente dal gioco  

Meccanismi e strategie, legali o illegali, di mercato 

Mi pare molto importante parlare di questi meccanismi in 

relazione a un mercato che, pur a rischio o mal tollerato a 

livello sociale, è lecito, perché ciò permette di guardare e di 

vedere senza particolari resistenze ciò che negli ultimi 15 

anni circa è avvenuto nel mercato delle droghe (perché come 

ho già detto anche quello è un mercato; anche quello funzio-

na secondo i meccanismi classici dei c.d. “mass market”). 

Chi gestisce questo mercato ha innanzitutto abbassato i 

prezzi. Gli 80 euro della dose di cocaina riportati nella 



pubblicità sociale del Corriere della sera in occasione della 

Giornata Mondiale contro la Droga del 2001 si sono ridotti 

a 50, 30, anche 25 euro a dose, almeno a Milano. Chi ge-

stisce il traffico ha adottato questa vera e propria politica 

dei prezzi ovviamente non per ridurre i propri lucrosi in-

troiti ma per raggiungere, in modo pianificato, nuovi seg-

menti dell’amplissimo mercato dei non-consumatori 

(teniamo conto che in media solo il 10% della popolazione 

usa droghe almeno una volta nel corso della sua vita). Co-

me il prezzo, è stato abbassato anche il dosaggio del prin-

cipio attivo contenuto nelle dosi di strada (in particolare 

per le droghe stimolanti) per evitare che l’allargamento del 

numero degli sperimentatori di sostanze illegali, non inten-

ditori come quelli abituali, portasse con sé allarme sociale 

(a causa di incidenti, violenze, intossicazioni acute, au-

mento della mortalità ecc.), incidenti e effetti sociali preoc-

cupanti a livello collettivo. Era necessario cioè che nessu-

no, in occasione delle prime occasioni di consumo, fosse 

intimorito, stesse male o si spaventasse per il troppo effetto 

della sostanza sperimentata.  

Un eventuale “cattiva” prima impressione al consumo 

rappresenta infatti un forte deterrente per la ripetizione 

dell’esperienza. Provate a ricordare cosa è successo la pri-

ma volta che qualcuno ci ha fatto provare una sigaretta:  gli 

effetti sgradevoli associati ai primi tiri (la tosse, il fastidio 

non gestibile) ci hanno scoraggiato nella maggior parte dei 

casi a ripetere la cosa nell’immediato e ciò ovviamente ha 

avuto un effetto importante nel contenere il numero di co-

loro che sono diventati consumatori regolari in così giova-

ne età (di solito le prime esperienze di consumo di tabacco 

le abbiamo sperimentate intorno ai 12/13 anni). Tenete 
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presente che, anche se ricercato, l’effetto delle sostanze 

sorprende sempre un po’ il consumatore, essendo al prima 

volta che sperimenta effetti di alterazione non conosciuti.  

Ovviamente, ciò non significa che poi qualcuno di noi 

non sia diventato fumatore, ma se lo è diventato lo è diven-

tato sulla base di altre esperienze, in altre occasioni, con 

altre aspettative, ad un’altra età. 

La combinazione di queste manovre ha permesso di 

avvicinare l’offerta di sostanze alla potenziale domanda 

superando (quasi) tutte le classiche barriere alla sperimen-

tazione: pericolosità percepita e mancato potere di acquisto 

relativo (le ricerche sulla disponibilità economica “di ta-

sca”, quella su cui non sono chiamati a rendere conto i 

teenager italiani fra i 12 e i 18 anni sta fra i 12/15 euro fra i 

12enni  e i 20/25 euro fra i 18enni). 

Si tratta di condizioni ambientali e sociali assai diverse 

di quelle in cui sono cresciuti la maggior parte di noi e dei 

genitori di questi stessi ragazzi di oggi, quando era una 

conquista poter avere mille lire (50 cent) in tasca e soprat-

tutto era un sogno poter immaginare di averne 50mila (26 

euro di oggi!) a propria diretta disposizione. Gli smartpho-

ne erano roba da astronavi spaziali e noi potevamo stare in 

vacanza con i nostri amici, così come via con gli scout, 

anche per settimane senza telefonare se non una o due vol-

te solamente a casa.  

Ho appena rievocato il passaggio dalla lira all’euro: in 

quell’occasione mediamente tutti noi abbiamo perso una 

notevole fetta del nostro potere di acquisto (c’è chi dice 

quali il 50%, ovvero quello che prima costava 1000 lire ora 

costa un euro, che di lire ne vale circa 2000). Nella conver-

sione lira euro le droghe hanno fatto il cambio onesto, di-
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ventando molto convenienti non tanto in assoluto, quanto 

in relazione alle altre merci.  

Ecco i principali elementi della vera e propria strategia 

di rinnovamento che è stata perseguita da chi gestisce il 

mercato delle droghe (la criminalità organizzata), generando 

un fenomenale incremento dei propri già elevatissimi mar-

gini di guadagno (la materia prima costa al massimo il 10% 

del prezzo delle dosi sul mercato finale) e un notevolissimo 

allargamento della base dei propri clienti, foriero della con-

seguente “normalizzazione” del consumo di sostanze illega-

li in ampi e insospettabili segmenti di popolazione. 

Come se ciò non bastasse, si è affermata anche l’idea – 

soprattutto fra i settori emarginati o marginali della popola-

zione, reclutata anche nei dintorni dei luoghi classici 

dell’aggregazione giovanile - che investire anche relativa-

mente poco in questo mercato potesse permettere rendimen-

ti immensi e affermazione sociale. Si tratta però, chiaramen-

te, di scelte di vita non solo esecrabili e illegali ma anche 

estremamente pericolose per le frequentazioni che compor-

tano, come segnalano crudamente alcuni recenti omicidi.  

A stare bene attenti, però, questo ci spiega perché le 

organizzazioni criminali (e, purtroppo, anche lo Stato per 

quanto riguarda il gioco d’azzardo) vedono in questo gene-

re di fenomeni un’ottima occasione di guadagno e di pre-

lievo e perché di questo parlano solo alcuni magistrati, 

scrittori e qualche prete in prima linea! 

Punti di (s)vista 

Mi capita spesso di incontrare laureandi alle prese con 

tesi su questi argomenti. Una volta, alcuni di loro mi hanno 

detto: “Ma, per fare prevenzione, non si potrebbe portare 
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in giro la droga e farla vedere?”. 

In un’altra occasione, alcuni anni fa, mi è capitato di 

partecipare a un convegno a Napoli organizzato in modo 

particolare: i ricercatori che avevano realizzato una ricerca 

sulla diffusione delle diverse droghe nella popolazione 

presentavano i loro dati come se stessero relazionando alla 

cupola del narcotraffico. Così i dati percentuali relativi ai 

consumatori (che normalmente sono enfatizzati in occasio-

ni come quelle, organizzate in modo classico) apparivano 

sempre come grandemente “migliorabili” e “ampliabili”.  

Questi episodi mi hanno colpito e mi hanno fatto riflet-

tere sul fatto che quando parlo con un'altra persona, io non 

ho in mente cosa intenda per “droghe”, ed è anche altret-

tanto importante tenere in mente le proporzioni di ciò di 

cui parliamo così come, e forse soprattutto, il punto di vi-

sta da cui ci poniamo... 

Anche adesso, potremmo essere qui a parlare di cose 

che non abbiamo nemmeno visto oppure che abbiamo vi-

sto e magari anche consumato; oppure, ancora, di cose che 

hanno incrociato la nostra vita “di passaggio”, oppure di 

cose che abbiamo visto usare; ma anche potremmo essere 

qui fra persone che queste stesse cose potrebbero averle 

guardate e toccate anche tante volte ma senza sapere cosa 

fossero… In più, certamente, le nostre esperienze soggetti-

ve sono comunque certamente diverse. 

Si tratta di un argomento interessantissimo su cui po-

tremmo discutere infinitamente, che richiama la necessità 

nel nostro discorso, e a maggior ragione quando ci rivol-

giamo ad altri, a tenere i piedi per terra, a non partire per la 

tangente, quando iniziamo a sentire “odore di droga” per-

ché il problema è innanzitutto proprio quello di capire 
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“quale è il problema”, chi lo pone come tale, con quali 

finalità esplicite o implicite… Se da un lato, per esempio, 

nel lavoro con i “ragazzi”  è cruciale fare “diagnosi preco-

ce” come in molti corsi ci viene detto e proposto, è altret-

tanto fondamentale – proprio per la deontologia che ac-

compagna il lavoro educativo e sociale, specie con mino-

renni -- evitare di cadere nella trappola di quella che io 

chiamo “diagnosi sveltina”, spesso accompagnata da visio-

ni etichettanti e profezie che si autoavverano. 

Ecco allora perché è importante fare i conti con gli ste-

reotipi e i pregiudizi che traggono forza di tutto quanto 

detto fino ad ora. Proviamo ad approfondirne alcuni. 
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Concetti e pre…concetti! 

In queste due immagini potrebbe essere raffigurata la 

stessa persona (in fin dei conti l’abbigliamento è analogo). 

Invece, normalmente siamo portati ad attribuire alla perso-

na ritratta a sinistra comportamenti “a rischio” associati (il 

fumo di sigaretta, il bere superalcolici, anche se magari si 

tratta solo di un the al limone…) e a riconoscere quella 

fotografata a destra come un agente governativo che fa il 

suo lavoro… Almeno di primo acchito non viene probabil-

mente in mente a nessuno che la prima immagine possa 

rappresentare un momento di relax di uno dei due soggetti 

fotografati nella seconda… 

Questo accade perché i nostri ragionamenti pagano un 

conto salatissimo agli stereotipi e ai pregiudizi che sorreg-

gono il nostro modo di guardare le cose. Conseguentemen-

te, l’interpretazione di una medesima situazione da parte di 

persone (o gruppi) diversi può caratterizzarsi differente-

mente in base a elementi per nulla oggettivi, e neppure 
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nostri in prima persona (perché influenzati dalla cultura 

familiare, del contesto, dell’epoca in cui viviamo).  

Prospettive differenti e… conviventi! 

Dobbiamo considerare che nel contesto contemporaneo 

convivono almeno tre, forse quattro, generazioni caratte-

rizzate da diverso rapporto con le droghe, con l’idea di 

droga/droghe, e con quella di responsabilità educativa o 

diciamo di mandato preventivo rispetto a questo tema. 

C’è quella degli “over 60 anni”, che io ritrovo nel dia-

logo con mio nonno quando chiedevo di fare una cosa che 

lui non riteneva di autorizzarmi: “ta ga di de no e l’è no”, 

“perché?”, “perché no!”, “ma perché?”, e rischiavo anche 

una sberla! Quell’uomo aveva pochi argomenti ma... estre-

mamente convincenti e fondati.  

E’ un segmento di popolazione che comprende, almeno 

in parte la generazione dei nostri genitori e, appunto, dei 

nostri nonni: si tratta di persone che hanno (avuto) le idee 

molto chiare.  

All’estremo opposto, anagraficamente parlando, c’è la 

generazione dei “giovani”: si tratta di coloro che hanno 

meno di 20-25 anni anni; si tratta di coloro che scrivono e 

inviano i loro messaggi anche con i telefoni con lo scher-

mo touch senza bisogno di guardare la tastiera, usano il 

telecomando con una sola mano e non fanno la conversio-

ne euro/lire quando comprano le cose. Sono i cosiddetti 

“nativi digitali” (e qui il dubbio è se si possa parlare di un 

unico segmento o sia meglio suddividerlo in due, perché 

chi ha meno di 12/13 anni fa parte di un'altra categoria, 

quella dell’interattività), ovvero sono le persone della mo-

dalità di comunicazione 2.0: nati dopo l’avvento di inter-
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net; sono quelli che considerano l’email un mezzo di co-

municazione ormai (sic!) obsoleto, e soppiantato dai so-

cial; sono perennemente in rete e, attraverso questa, in 

contatto con i reticoli dei propri conoscenti, dei compagni, 

degli amici. Vivono, sempre grazie all’innata capacità di 

sfruttare le potenzialità che le tecnologie offrono, in una 

vera e propria “realtà aumentata” anche relazionale, che dà 

loro la possibilità di essere più persone diverse contempo-

raneamente, presenti contestualmente in più situazioni di-

verse, in contatto simultaneo con i propri amici, ma anche 

con la star musicale di turno, perché ne è un follower gra-

zie a Twitter… 

Sia che le consideriamo una o due generazioni, si tratta 

della parte di popolazione apparentemente più esposta agli 

attuali cambiamenti a livello tecnologico, sociale, culturale. 

In mezzo, fra questa/e e la prima generazione, ce ne 

sta un’altra (la terza o la quarta secondo i casi) che è 

quella a cui in linea di massima apparteniamo noi, gli 

adulti “dominanti”, coloro che siamo qui stasera, che è 

quella che sul tema ha più problemi. E’ composta da per-

sone che hanno visto o hanno anche praticato il consumo 

di sostanze (ad es. in gruppo o all’università). Se ricorda-

te, circa 10 anni fa un ministro della sanità ebbe il corag-

gio (imprudenza? impudenza?) di dichiarare che il 50% 

degli adulti ha fatto uso di cannabis almeno una volta 

nella propria vita e, apriti cielo, scattò un’enorme polemi-

ca, nonostante le statistiche alla fine gli dessero del tutto 

ragione!  

Questa “generazione”, la nostra, ha più difficoltà nell’af-

frontare queste tematiche. Innanzitutto perché è chiamata 

dagli altri – proprio in virtù della sua collocazione 
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“centrale” a livello sociale ed educativo – a prendere posi-

zione e a dire cosa ne pensa. Ma anche perché chi ne fa par-

te, nel posizionarsi sull’argomento, è costretto a fare i conti 

con le due facce della questione che conosce “sulla propria 

pelle”: da un lato, in molti casi, ha sperimentato direttamen-

te non solo le droghe, ma anche l’inaffidabilità di chi dice 

“se tocchi la droga, muori” (smentito dalla propria sopravvi-

venza all’esperienza di consumo…); d’altro canto, però, 

non è neppure disponibile a tollerare che “sia normale usare 

droghe, perché è così e perché lo fanno tutti”, come affer-

mano spesso i più giovani, i suoi figli, i suoi allievi. 

Oscar Wilde diceva che “chi guarda le due facce di una 

medaglia rischia di non vedere niente”, e in effetti il ri-

schio di chi fa parte di questa generazione è di andare in 

tilt, ovvero di non sapere più cosa dire, cosa fare, pur es-

sendo chiamato a svolgere il ruolo fondamentale di punto 

di riferimento a livello familiare, sociale, politico. 

E i nostri diversi interlocutori dove si collocano? Una possi-

bile cartina di tornasole 

Questo può essere un utile strumento per capire a quale 

“generazione”, fra quelle illustrate prima, appartengono le 

persone con cui abbiamo a che fare. Secondo quello che 

uno vede guardando questa immagine (pag. 100) , e a se-

conda di come lo descrive, è possibile capire di quale di 

quei “gruppi” fa parte. 

Molte persone adulte, dirigenti scolastici, genitori, per-

sone con ruoli di responsabilità in servizi non direttamente 

specializzati sulla droga, infatti, non colgono la provoca-

zione dei creativi che hanno ideato questa pubblicità socia-

le: l’immagine di un classico codice a barre con diverse 
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“strisce” di polvere bianca che alludono alla cocaina. Lo 

scopo era di rappresentare la dimensione ”mass mar-

ket” (ovvero prodotto di massa) di questa droga, sottoli-

neandone la sua quasi scontata appartenenza alla quotidia-

nità dei contesti sociali più “evoluti” (come Milano, per 

esempio), al punto da potervi associare una data di scaden-

za e un prezzo “imposto” (80 €, tra l’altro molto più basso 

di quanto normalmente una persona “normale” potesse 

pensare all’epoca). 

Se utilizzerete questa provocazione/strumento, consi-

derate che di fronte a un messaggio “pubblicitario” di que-

sto genere ci possono essere (e nell’esperienza di chi scri-

ve ci sono state) sorprendenti reazioni “avverse”: quella di 

chi non capisce perché si debba parlare di un argomento 

che sarebbe bene tenere ai margini dei discorsi dei 

“normali”, e quella di chi reagisce ruvidamente alla pre-

sunta intrusività di chi si impegna su questi temi nella vita 

privata di altre persone, che “in fin dei conti non fanno 

male a nessuno”.  
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Non abbiamo (ancora) le parole per parlarne 

La sfida che hanno di fronte gli adulti, i genitori, gli 

insegnanti e gli educatori, in tema di promozione della 

salute e di prevenzione in questo campo, è particolarmente 

ardua:  fronteggiare un fenomeno in continuo mutamento 

in un contesto sociale e culturale altrettanto mobile, su 

uno sfondo in cui sempre più difficilmente si individuano 

punti di riferimento stabili e sufficientemente solidi per 

“ancorare” il ragionamento e le azioni conseguenti. È un 

po’ come se al problema “droghe” si aggiungesse quello 

di non avere più, o meglio, non avere ancora trovato le 

parole per parlarne e per esprimere con chiarezza le pro-

prie idee e i propri modelli di riferimento, confrontandosi 

in modo consapevole, costruttivo e, soprattutto, convin-

cente.  

Questo è vero solo fino a quando non scatta l’emer-

genza; in questo caso, sorprendentemente e in modo ri-

petitivo, riemergono le parole d’ordine e le immagini del 

passato, che spesso sintetizzano l’alto potenziale di pau-

ra e di vero e proprio terrore che la droga e le droghe 

hanno rappresentato e rappresentano nel dna culturale di 

molti.  

Questo binomio, in una scena sociale caratterizzata 

dall’ampia diffusione del consumo-rappresentato-e-

percepito-come-non-problematico, contribuisce a compli-

care ulteriormente il compito preventivo, contribuendo a 

rafforzare il tabù che impedisce di parlare in occasioni 

“serene” della “cosa”. 

È un po’ come quando la “gente” (e le ricerche ce lo 

confermano tuttora quando scandagliano le rappresentazio-
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ni della “popolazione generale”, ovvero i 15-65enni) asso-

cia in automatico il concetto di droga all’immagine della 

siringa usata per iniettarsi eroina, o quella del “tossico” 

abbioccato su un marciapiede o una panchina…  
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Al proposito di questo, ecco altre due immagini che ci 

permettono di osservare da prospettive diverse la questione 

di cui stiamo parlando. 

Mentre in molti abbiamo tuttora in testa l’immagine di 

sinistra (una sorta di vaccinazione che ci è stata proposta 

fin da piccoli, in modo che tenessimo presenti i rischi e i 

danni della droga sulle persone), quotidianamente scorrono 

davanti ai nostri occhi immagini – come quella di destra – 

in cui il contenuto droga-correlato è mixato con altri conte-

nuti. In questo caso, in modo che potremo definire etno-

chic viene utilizzata l’immagine del papavero (da cui tra 
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l’altro si estrae oppio, per poi produrre morfina ed eroina) 

per pubblicizzare moda per bambini.  

Mostrare questa immagine è chiaramente una forzatura, 

che ci aiuta però a sottolineare un'altra sfaccettatura del 

contesto attuale, in cui non è per nulla facile chiarire, aver 

chiaro di cosa stiamo parlando). 

Ecco allora il proliferare di trasmissioni televisive, pub-

blicità, film che ci propongono, quasi subliminalmente, serie 

infinite di immagini di droga, non-quella-droga-là, normaliz-

zata, socialmente tollerata, lavorativamente  compatibile, 

economicamente e finanziariamente allettante, quasi del tut-

to scotomizzata dal concetto di criminalità e di illegalità.  

Queste nuove “immagini contemporanee” della droga e 

delle droghe sono quelle che stanno orientando, 

“formattandolo”, il modo di concepire la questione da par-

te di chi oggi è piccolo e di coloro che stanno crescendo.  

Da un lato, quindi, nel contesto contemporaneo convi-

vono adulti educati con le prime, terrificanti rappresenta-

zioni, dall’altro giovani educati, spesso più dai media che 

dagli adulti, con queste altre. 

Senza assolutamente voler essere puritani o moralisti, 

questo nuovo “album di foto” comprende: la foglia di mari-

juana applicata su moltissimi capi di abbigliamento o zainetti 

per la scuola; l’ammiccamento che accompagna le notizie 

che riguardano il consumo di “droghe leggere”; la (quasi) 

automatica associazione droghe-divertimento che caratteriz-

za la descrizione di alcuni contesti e sotto-popolazioni; i film 

in cui la mamma o la nonna auto-coltivano droghe per il 

proprio consumo; i serial in cui l’abuso di alcol e droghe, ma 

anche recentemente di farmaci oppiacei, è essenza della ca-

ratterizzazione dei protagonisti ecc. ecc.  
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Analoghi gap semantici e culturali sono riscontrabili se 

pensiamo ai farmaci: da un lato quelli dei nostri nonni (nei 

flaconi di vetro, puzzolenti, chiusi nei ripiani alti di un 

armadio difficilmente accessibile) e quelli dei nipoti (simili 

a caramelle, pubblicizzati in televisione, da portare in bor-

sa, a scuola, in viaggio, in moto, per essere sempre pronti a 

ogni possibile evenienza). Appare evidente la tensione fra 

il concetto di “medicina = veleno/rimedio” (etimologia 

classica) e “farmaco = possibilità/soluzione” (significato 

contemporaneo). 

Ecco dove affondano le radici le diverse culture delle 

quattro “generazioni” di cui abbiamo parlato! 
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Siringhe contro lecca lecca 

Per quello che abbiamo appena scritto, l’immagine di un 

lecca lecca ricoperto di pillole, come le sostanze stupefacenti 

più recenti (le cd smart drugs), può essere definita “furba”, 

perché fa associare nella mente di chi guarda concetti diver-

si: la zuccherina regressione rappresentata dal dolcetto 

dell’infanzia e la pregnanza medica e fisiologica delle medi-

cine. Ogni processo di comunicazione si concretizza su due 

canali: quello caratterizzato dal “cosa” viene detto, e quello 

del “come” quella stessa cosa viene detta. Fra i due, è molto 

più forte e pervasivo il secondo (nel nostro caso l’emozione 
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che vedere quell’immagine provoca in noi). 

Per chi è impegnato in campo educativo e preventivo è 

dunque fondamentale scegliere nelle diverse occasioni il 

registro e la coloritura giusta nelle cose che si dicono. E 

ciò a maggior ragione sui temi di cui ci stiamo occupando. 

Al contrario, proprio per la “confusione” che caratterizza 

su questi argomenti molti adulti, e tra questi anche molte 

persone che si occupano di comunicazione, è facile incor-

rere in comunicazioni strutturate “sbagliando” sottofondo e 

“sfumature”. Seppur probabilmente ciò avvenga in modo 

inconsapevole, questo tipo di errori comunicazionali non 

fanno altro che rinforzare le credenze e gli atteggiamenti 

nei destinatari di quegli stessi messaggi, in modo assai 

divergente da quanto razionalmente voluto. 

Due esempi di “binario 8 e ¾” (cf Harry Potter) in cui entra-

no in contatto mondi differenti 

Queste due foto (pagina 108) che rappresentano, a mio 

avviso, altri due “opposti” del e nel mondo della droga. 

Da una parte l’eroina, la droga delle siringhe, la droga 

dell’emergenza e dell’impegno sociale e politico “contro”, 

rappresentato nell’immagine di una delle “macchine scam-

bia-siringhe” installate dal Comune di Milano e ASL negli 

anni ’90.  

Dall’altra la “canna”, la droga-non-droga, normalizzata, 

giovanile, ludica e aggregativa, quasi non più neppure ille-

gale, che, grazie alla scritta “svuota cyloom” lasciata da 

qualcuno, irrompe sulla scena di Palazzo Te a Mantova 

(era là il cestino dei rifiuti immortalato nella foto). 

Entrambi i casi, però, segnalano anche l’oggettiva di-

strazione sociale su questi temi. Pensate che la macchinetta 

scambia-siringhe della prima foto è là dal 2008, in una 
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strada molto trafficata di Milano, in questo stato dopo es-

sere stata letteralmente imbiancata e “ripulita” in occasione 

di una visita in città dei funzionari del Bureau International 

des Expositions per assegnare EXPO 2015 a Milano. Da 

allora a nessuno è venuto in mente di ripulirla, rimetterla in 

sesto. Lo stesso vale, peraltro, per il cestino dei rifiuti a 

Mantova, che nessuno ha ripulito probabilmente non aven-

do compreso il senso della scritta. Chissà cosa sarebbe 

successo se ci fosse stata scritta una parolaccia?. 

Macchinetta e cestino sono rimasti al loro posto, proba-

bilmente ancora adesso sono là, nonostante lo scenario in-

torno ad essi sia cambiato radicalmente in questi 5 o 6 anni. 

La prima simboleggia come noi rischiamo di avere in 

mente una politica sulle droghe statica, immobile, poco 

riconosciuta se non dagli addetti ai lavori o dai destinatari 

diretti (i tossicodipendenti della zona sicuramente non l’a-

vrebbero confusa con una cabina elettrica qualunque), e 

soprattutto “lasciata lì”, in mezzo a una città che cambia 

radicalmente forma. 

Il secondo, invece, mi fa pensare a un’occasione persa di 

confronto e di incontro fra adulti e ragazzi su un tema di 

così grande attualità: nonostante si fosse concretizzata in 

modo chiaro un’occasione di incontro fra questi due mondi 

diversi, è come se l’occasione fosse andata sprecata, sempli-

cemente perché una delle parti in gioco (mi permetto di pen-

sare agli insegnanti accompagnatori di una gita scolastica) 

non si è neppure accorta del segnale e della provocazione.  

A scuola: educazione o prevenzione?. 

Chi studia i meccanismi della comunicazione sociale e 

dell’educazione alla salute dice che occorrerebbe anche 
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individuare con precisione il segmento della popolazione a 

cui ci si rivolge.  

Nel nostro caso, sarebbe fondamentale poter distingue-

re gli “users” (coloro che hanno sperimentato sostanze 

d’abuso e le utilizzano) e i non users (coloro che non le 

utilizzano, anche se magari le hanno sperimentate). Molti 

studi dimostrano, infatti, che messaggi preventivi rivolti in 

occasioni in cui queste due categorie di persone sono me-

scolate, paradossalmente, contribuiscono a rinforzare le 

credenze alla base di entrambe: quelli che hanno già con-

sumato saranno convinti di avere nuovi elementi per con-

sumare meglio; quelli che non avevano mai consumato si 

sentiranno rinforzati nel loro comportamento astensivo. 

Per entrambi “va bene andare avanti così”. 

Insegnanti ed educatori sanno bene che a scuola è quasi 

impossibile strutturare interventi preventivi che prevedano 

la suddivisione degli studenti in base al loro consumo o 

meno, perché questo potrebbe addirittura determinare situa-

zioni di forte tensione all’interno delle classi e della scuola 

stessa….  Quello che non sanno è che proprio per questo, 

piuttosto che proporre iniziative preventive a rischio di 

“cortocircuito” comunicazionale sarebbe appropriato indi-

rizzare parte della propria attività didattica ed educativa a 

promuovere e rinforzare fra gli studenti (ma anche fra gli 

stessi docenti, non docenti, dirigenti e genitori…) atteggia-

menti attenti alla salute e alla qualità della vita.  

Promuovere la salute della promozione della salute: la neces-

sità di cambiare passo  

Quanto sin qui argomentato vuole stimolare un vero e 

proprio cambio di passo nella prevenzione e, forse, nello 

stesso modo di concepire il ruolo della famiglia, della 
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scuola, della comunità nella promozione del benessere 

delle persone e nella tutela della salute dei singoli e delle 

collettività. 

Il tema del gioco d’azzardo, ad esempio, e il modo di 

parlarne nel discorso sociale in questi ultimi due/tre anni ci 

fa percepire chiaramente quanto sia accelerata la compres-

sione dello spazio e del tempo in campo macro e micro 

sociale e di come i fenomeni di abuso cambino ed evolvo-

no con rapidità e innovazioni… imprevedibili (o forse 

no?). Mentre tutti siamo preoccupati dalla questione del 

gioco alle “macchinette presenti nei bar”, se ne parla a tutti 

i livelli di governo, il ministero della Sanità ha deciso di 

inserire la cura delle ludopatie nei Livelli Essenziali di 

Assistenza con costi totalmente a carico dello Stato (anche 

se il principio non si è ancora concretizzato oggi, a distan-

za di sei mesi, per la mancanza dei provvedimenti attuati-

vi), i Sindaci studiano il modo per dissuadere i commer-

cianti dall’installazione di slot machines, le ASL obbligano 

i gestori ad affiggere in prossimità di queste stessi degli 

“avvisi di pericolosità e di rischio”.  

Mentre tutto questo succede, e ci sembra di essere fi-

nalmente in grado di fronteggiare il problema… cosa suc-

cede? Succede che entra in vigore una legge che liberalizza 

i giochi a pagamento online, rendendo possibile a milioni e 

milioni di cittadini in possesso di una connessione a inter-

net e di una carta di credito di poter giocare comodamente 

seduti e protetti da casa propria, dal proprio pc, magari 

anche dalla propria scrivania di ufficio, fatto salvo dover 

dichiarare la propria maggiore età (esattamente come av-

viene tutte le volte che si voglia entrare in un sito porno, 

senza alcuna verifica preventiva e oggettiva). Oltretutto, 
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con le carte ricaricabili, anche un minorenne può tranquil-

lamente avere a disposizione denaro elettronico, magari 

messo a disposizione dai suoi stessi genitori e nonni maga-

ri per proteggerlo da eventuali furti per strada. 

Lo stesso è successo per il consumo di droghe. Nei pri-

mi Anni ’00, mentre adulti e istituzioni erano (ancora) im-

pegnati ad aggiornare il patrimonio informativo e di cono-

scenze sulle cd “nuove droghe”, il mercato si trasformava 

in un vero mass market, concentrandosi – attraverso vere e 

proprie strategie di marketing “classiche” (sconti quantità, 

vendite associate e lancio sperimentale di nuovi prodotti 

“light”, a più basso impatto “ambientale”). Mentre la 

Scuola e le Famiglie si concentravano a presidiare e difen-

dere i propri confini, con cura e attenzioni mirate, conside-

rando che i problemi avrebbero potuto arrivare solo dall’e-

sterno, dagli estranei da controllare e da cui difendersi, 

grazie (o a causa?) la diffusione delle nuove tecnologie e 

dei nuovi media, come veri e propri “cavalli di troia”, la 

disponibilità di sostanze illegali raggiungeva direttamente i 

propri potenziali clienti, laddove fossero, vivessero, lavo-

rassero, in modo via via più immediato (= non mediato), 

poco controllabile e apparentemente individualizzato (il 

prodotto giusto pensato proprio “su misura” per rispondere 

alle esigenze di ciascuno: stimolante per chi volesse diver-

tirsi; tranquillante per chi volesse rilassarsi, tonificante per 

chi sentisse la necessità di supporto ecc. ecc.) . 

Pensate all’alcol: quanto sia distante l’attuale afferma-

zione fra giovanissimi del c.d, “atteggiamento binge”, ov-

vero dell’abbuffata alcolica, dal classico “modello mediter-

raneo” che da sempre caratterizza il nostro contesto sociale 

attraverso l’assunzione al pasto degli alcolici, l’esaltazione 
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del consumo moderato come “normale”, l’utilizzo dell’al-

col come lubrificante relazionale e sociale, e dell’ebbrezza 

come occasionale momento di evasione, sperimentazione 

del limite, consolazione, trascendenza ecc. 

Anche di fronte a questa vera e propria mutazione, che 

ha preso forma nell’ultimo decennio nelle nostre comunità 

all’interno di quella che possiamo considerare la vera e 

propria globalizzazione del mercato degli alcolici e degli 

stili di consumo. Quasi senza che ce ne accorgessimo, ep-

pure ad es. gli acquisti degli alcolici per il consumo dome-

stico è classicamente gestito dagli stessi adulti-genitori, 

dapprima fra i giovani e poi fra i giovanissimi (fin dall’età 

delle secondarie di primo grado) e infine anche fra i tardo-

giovani-adulti (universitari o genitori negli anni post 2000) 

sono andati diffondendosi nuove bevande (ad es. i soft 

drink, zuccherini e aromatizzati con i gusti dei principali e 

più famosi superalcolici), nuove occasioni – veri e propri 

format - di assunzione (ad es. “l’appe” e l’happy hours”, 

ovvero l’aperitivo lungo di massa mezzo aperitivo e mezzo 

cena a prezzi “convenienti”) e nuovi valori d’uso nel con-

sumo degli alcolici stessi (laddove bere non rappresenta 

più un modo per stare insieme agli altri quanto un mezzo 

per sballare e alterare il proprio stato mentale, in una pa-

rentesi più o meno lunga, e comunque delimitata e legale, 

di benessere… artificiale). 

Tutto ciò rende evidente la necessità di aggiornare con-

tinuamente, conseguentemente e anche previsionalmente 

l’approccio promozionale e preventivo. Non ha più senso 

(ammesso che l’abbia mai avuto) che l’impegno sociale, 

culturale, educativo e preventivo si limiti a contrastare, in 

ritardo sulla loro comparsa, i problemi che si sono già di-
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mostrati tali. Al contrario, occorre, abitando in modo attivo 

il contesto e interpretando in modo critico e consapevole i 

mutamenti sociali e culturali che vi si susseguono, indivi-

duare – in uno sforzo collettivo quanto più allargato e ecu-

menico – i modi per rinforzare i fattori protettivi, le life 

skills per usare un termine in gran voga di questi tempi, 

delle persone e delle comunità, in modo che essi stessi pos-

sano fronteggiare compiutamente, efficacemente e per 

tempo le mutazioni e i mutamenti in corso, prevedendone 

per quanto possibile anche le traiettorie evolutive di breve 

e medio periodo. 

Si tratta di una sfida fondamentale su cui studiosi, 

esperti, addetti ai lavori (a proposito!: alla luce di tutto 

quanto detto, chi sono gli “addetti ai lavori” nel campo 

della promozione della salute e della prevenzione educati-

va !!!???) e in generale tutti gli attori sociali devono trova-

re il coraggio e la forza per misurare nella pratica l’impatto 

che sguardi e approcci differenti possono avere nella pro-

mozione delle condizioni generatrici di un futuro diverso, e 

si spera migliore! 
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Questo è il nostro terzo incontro del ciclo dei seminari 

promossi dal CFB e dall’UFN che hanno avuto come filo 

conduttore l’adolescenza e i suoi comportamenti a ri-

schio; questa sera la dottoressa Pamela Pace affronterà un 

argomento molto interessante e, sono sicura, foriero di 

spunti di riflessione e arricchimenti culturali perché cen-

trato sul tema dell’alimentazione e dei disturbi ad essa 

correlati e dei problemi legati al rapporto con il cibo e il 

nutrimento.  

L’argomento ha una valenza particolare che si può de-

clinare in diverse dimensioni di vita e di esperienza indivi-

duale.  

Il cibo è per sua natura strettamente legato alla sociali-

tà degli esseri umani tanto che, sia da una prospettiva 

evolutiva che psicoanalitica, esso rappresenta la prima 

forma di comunicazione evidente non appena si viene al 

mondo, nonché il primo canale interattivo che si instaura 

tra una mamma e il suo bambino, che percepisce fin da 

subito la provenienza della sua fonte primaria di nutri-

mento. Quanti messaggi, quante emozioni passano duran-

te l’allattamento di un neonato, come se non si provve-

desse a nutrire solo il suo corpo, ma anche il suo cuore e 

il suo cervello.  

IL CIBO COME RELAZIONE  

DI CLAUDIA TURZO  



Oltre alla sua funzione nutritiva, il cibo rappresenta la 

convivialità per eccellenza e può divenire un argomento 

molto gettonato di cui parlare, leggere e discutere. Una 

chiave di lettura che si potrebbe affrontare questa sera 

estenderebbe al cibo anche una funzione stabilizzante e 

al contempo rassicurante per noi che viviamo spesso con 

fatica i ritmi frenetici della giornata e orari a volte im-

possibili. Il cibo quindi come come un bene rifugio per-

ché, in fondo, tutti noi ci fermiamo intorno a una tavola, 

possiamo sostare coi nostri pensieri, ci sediamo e guar-

diamo negli occhi i nostri interlocutori. C’è un artista 

contemporaneo di origine svizzera, Daniel Berset, che ha 

eletto come focus centrale della sua arte la sedia, oggetto 

apparentemente banale e di uso quotidiano che però vie-

ne caricato di significato e connotato di un valore intrin-

seco nello stare seduto, condizione fondamentale per l’e-

voluzione della nostra civiltà. Berset sostiene, infatti, che 

solo quando gli uomini primitivi hanno smesso di correre 

e si sono seduti intorno a un fuoco per cibarsi delle prede 

hanno iniziato a comunicare tra di loro e a sviluppare 

quelle capacità che ci rendono superiori agli altri esseri 

viventi.  

In quest’ottica, il cibo e la tavola che lo accoglie assu-

mono una valenza di ritualità, di ordine, di ripetizione ras-

sicurante dove ogni cosa ha un suo posto preciso: le posa-

te, i bicchieri e i piatti non sono collocati a caso ma secon-

do una gerarchia esplicitata e condivisa, in base a un ritua-

le che viene tramandato ed interiorizzato da tutti noi in 

modo inconsapevole ogni volta al momento del pasto. Re-

cuperare la convivialità e il valore della tavola imbandita 

può rappresentare un antidoto anti stress in contrasto con il 

CLAUDIA TURZO  116 



caos e l’incertezza del mondo vissuto fuori. 

Noi italiani abbiamo una considerazione un po’ ambi-

valente della nostra alimentazione che spesso trascuriamo 

durante i giorni lavorativi, per poi concederci un po’ di 

calma nel fine settimana che passiamo a casa. Di contro, 

però, siamo i primi fautori della dieta mediterranea che è 

tra le alimentazioni più sane della terra. Cuciniamo anche 

poco, spesso infiliamo nei microonde dei cartocci di cibo 

preconfezionato e, paradossalmente, seguiamo voracemen-

te (così ci dice l’indice auditel), programmi e reality televi-

sivi di cucina, che di questi tempi sono molto di moda e 

spopolano con improbabili e difficilmente realizzabili por-

tate. Siamo, in questo modo, diventati dei fruitori immagi-

nari di cibo, ma poco coerenti con l’esperienza e la vita 

pratica. 

I giovani – come sostengono gli esperti che ogni anno 

presentano dati in crescita sui disturbi legati all’alimenta-

zione e all’obesità infantile - non solo mangiano male ma 

manifestano anche poco interesse nei confronti del cibo; 

sono perlopiù distratti da altri interessi e sostanzialmente 

non hanno la pazienza di seguire la preparazione dei piatti, 

la trasformazione degli ingredienti e le fasi di cottura. So-

no molto distratti anche perché a casa hanno poche occa-

sioni di essere coinvolti attivamente nella preparazione di 

una pietanza. Gli esperti rilevano però delle differenze di 

genere sulla capacità di farsi coinvolgere nella trasmissio-

ne della tradizione culinaria, che vede attratti maggior-

mente i maschi rispetto alle ragazze che, verosimilmente, 

per rafforzare la propria identità personale tendono a rifiu-

tare un’immagine di sé che rischia di legarle a uno stereo-

tipo domestico superato, quello appunto della donna mas-
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saia. 

Noi educatori, invece, sappiamo molto bene quanto sia 

importante possedere delle capacità culinarie, seppur ele-

mentari, per tentare di coinvolgere i bambini fin da molto 

piccoli nella condizione di avere spesso le mani in pasta, 

incentivando una stimolazione polisensoriale che fa esalta-

re il gusto della scoperta di nuovi sapori. 

Lavorando in un servizio educativo per la prima infan-

zia, mi capita spesso di assistere ai laboratori che noi chia-

miamo Piccoli Chef, dove i bambini affiancano la cuoca e 

preparano con lei dei dolci assistendo direttamente alla 

metamorfosi degli impasti che si trasformano nella mesco-

lanza degli ingredienti e si fondono insieme nella cottura 

del forno 

Un’altra certezza che deriva da questa esperienza è che 

i bambini mangiano tutto ciò che viene preparato con le 

loro mani e a tale proposito un’attenzione maggiore, unita 

a una sensibilizzazione mirata sulla varietà dei cibi nella 

prima infanzia, può costituire un buon deterrente per con-

trastare i disturbi dell’alimentazione nello sviluppo degli 

anni successivi. 

Sono appena tornata da un viaggio studio in Danimar-

ca dove ho potuto visitare alcuni dei loro servizi educati-

vi collocati nei boschi poco distanti dalle città e apprez-

zare una forma di educazione outdoor di tradizione scan-

dinava basata sulla vita all’aperto a cui è associata anche 

la consuetudine di preparare il cibo in esterno, cotto su 

bracieri o piastre in ghisa collocate in gazebi di legno e 

muratura. Questo rappresenta inoltre un valido esempio 

di come sia possibile coinvolgere piccoli gruppi di bam-

bini in compiti di responsabilità e di organizzazione che 
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vengono tradotti all’interno di una pratica educativa cen-

trata quasi esclusivamente sul movimento del corpo 

all’aria aperta. 

A seguito di queste premesse, la dottoressa Pamela Pa-

ce affronterà nella sua relazione il significato del cibo nelle 

sue declinazioni patologiche e i problemi che sorgono du-

rante l’infanzia e l’adolescenza.  
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Buona sera a tutti, desidero innanzitutto ringraziare 

l’Unione Femminile e il Centro Filippo Buonarroti per 

l’invito; confesso che mi piacerebbe avere tutta una gior-

nata per dedicarla alle tematiche che nell’introduzione la 

dottoressa Turzo ha presentato. Non ho certo la pretesa di 

poter essere esaustiva nell’approfondire tali complesse 

tematiche. 

Cercherò quindi di offrirvi degli spunti di riflessione, 

da approfondire eventualmente in un secondo momento. 

Ho visto che mi sono stati attribuiti due titoli: i disturbi 

dell’alimentazione e l’altro, che riguarda più nello specifi-

co le implicazioni famigliari rispetto al nuovo convivio, 

cioè alla tavola di oggi. Affronterò tale duplice tematica a 

partire da una prospettiva più ampia con alcuni rimandi 

alle particolari implicazioni psicologiche, sociali, epocali 

legate al corpo, al cibo, alla tavola, ma tenendo ben presen-

te un punto fermo: le patologie del comportamento alimen-

tare oggi vedono una diffusione epidemica, sia i disturbi in 

DI PAMELA PACE  

LA FAMIGLIA NELLA TAVOLA 

CONTEMPORANEA: QUALI NUOVE 

IMPLICAZIONI PSICOLOGICHE? 



senso restrittivo, quindi l’anoressia con le sue varie forme, 

sia i disturbi alimentari nel senso iperfagico, ossia le buli-

mie e le obesità. Tale diffusione epidemica, che riguarda 

soprattutto l’universo femminile, vede oggi l’affacciarsi 

sempre più preoccupante di tali quadri clinici sia in età 

evolutiva sia tra la popolazione maschile, anche se in per-

centuali più ridotte. 

La decisione di fondare, nel 2006, insieme ad un'equipe 

di colleghi, l’Associazione Pollicino e Centro Crisi Genito-

ri Onlus - Centro per la prevenzione e la clinica dei disor-

dini alimentari in età evolutiva (0-16 anni) - origina pro-

prio da tale evidenza clinica e dall’incontro con un aumen-

to significativo della preoccupazione genitoriale rispetto a 

figli piccoli. Il preoccupante abbassarsi della soglia di in-

sorgenza di comportamenti e/o utilizzi distorti del cibo e 

dell’atto alimentare in fasce d’età che fino a quel momento 

non mostravano questo tipo di sofferenza ( in Associazione 

capita di incontrare neonati di 4/8 mesi che rifiutano il bi-

beron e che sovente presentano un'anoressia da svezza-

mento) e le peculiarità delle richieste genitoriali, rappre-

sentano dunque i due aspetti clinici dai quali ha preso av-

vio il progetto Pollicino. Chiaramente il lavoro di una As-

sociazione che si occupa di bambini molto piccoli si rivol-

ge innanzitutto alla preoccupazione genitoriale: in questa 

fase della crescita dei figli, sono loro che domandano e 

chiedono aiuto. 

Voglio aggiungere un altro dato che ha avuto un ruolo 

determinante nella decisione di fondare l’Associazione 

Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus e che si origina 

dalla lunga esperienza di studio e di lavoro clinico con 

soggetti anoressici, bulimici e obesi in età adulta e adole-
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scenziale. In effetti, la lettura anamnestica di tali quadri 

mostrava sovente una scena prima, ossia un tempo precoce 

che in genere riguarda la prima infanzia, nel quale la bam-

bina, oggi donna anoressica, aveva già mostrato segni di 

disagio, di malessere psichico e/o psicosomatico, che non 

sono stati sufficientemente riconosciuti e/o non hanno rice-

vuto una risposta adeguata. Disagio rimasto latente fino 

appunto all’esordio del disturbo alimentare. L’impegno e 

lo sforzo del progetto di prevenzione dell’Associazione 

Pollicino e Centro Crisi Genitori fin dall’inizio veicola 

dunque una “sfida”: valutare se l’intervento precoce 

nell’infanzia, rispetto all’utilizzo distorto del cibo e/o 

dell’atto alimentare, possa essere un’efficace forma di pre-

venzione anche rispetto ai disturbi alimentari in età adole-

scenziale e adulta. Un altro dato clinico interessante con-

cerne l’osservazione che l’utilizzo alterato del cibo e/o 

dell’atto alimentare può riguardare bambini che mostrano 

uno sviluppo evolutivo più che adeguato; si tratta quindi di 

comportamenti trasversali tra la normalità e la patologia.  

Prima di venire qui ho incontrato in studio una nonna 

molto preoccupata perché il suo nipotino, che non mostra 

disagi particolari in altri ambiti, quando si mette a tavola 

mostra un evidente disagio, caratterizzato da una forte op-

positività e conflittualità. Questo ci consente di capire co-

me anche un bambino “sano”, prendo a prestito questa 

espressione dall’ambito pediatrico, possa sviluppare un 

disordine alimentare. Dunque è possibile che la docilità 

che caratterizza la prima infanzia si possa trasformare a 

tavola in una forma di protesta, di oppositività e di ribellio-

ne. Mi sembrava utile fare queste puntualizzazioni fin dall’ 

inizio del mio intervento. 
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Freud ha messo bene in evidenza il legame tra le diver-

se forme di espressione del disagio psichico e il particolare 

momento epocale e sociale: il sintomo, in una prospettiva 

psicoanalitica, è sempre un sintomo sociale. La clinica è 

quindi influenzata dal particolare discorso sociale, storico, 

culturale di una data epoca. Faccio questa affermazione 

perché, rispetto all’ambito dei disordini alimentari, la psi-

canalisi ritiene ci sia una forte incidenza del discorso so-

ciale contemporaneo. Soprattutto se si parla di cibo e di un 

momento particolare della giornata come quello del pranzo 

e della cena, cioè del convivio, il contesto culturale che fa 

da cornice all’atto alimentare assume un’importanza cen-

trale nel condizionarne le specificità. Come ci ricorda Van-

dereychen, il momento del pasto nella giornata di una fa-

miglia riesce più di altri a coniugare affettività e disciplina, 

normatività e affettività. È il momento della giornata che, 

più di altri, riunisce la famiglia. Il convivio infatti rimanda, 

nel suo senso etimologico, al concetto di unione, di riunio-

ne; tuttavia la nuova cultura del cibo, la strategia pubblici-

taria e l’attuale momento storico incidono sullo statuto che 

nella famiglia contemporanea ha il convivio. 

Un altro spunto di riflessione che tengo a sottolineare, 

prima di entrare nel merito del mio discorso, è che a 

tutt’oggi non è possibile affermare che esista un rapporto 

causale tra i disturbi alimentari e la famiglia; ci sono delle 

implicazioni, cioè delle condizioni che riguardano la quali-

tà delle relazioni familiari. Tuttavia, i professori di mate-

matica eventualmente qui presenti insegnano che la condi-

zione non è mai una causa sufficiente. Questo va detto per-

ché ciò che in Associazione e in generale nel nostro lavoro 

clinico incontriamo, anche in genitori di bambini piccoli, è 
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un profondo e dolorosissimo senso di colpa: padri e madri 

ripiegati sui propri sensi di colpa e di fallimento e sovente 

indotti da una letteratura e da uno sguardo sociale accusa-

tori, in quanto veicolano un rapporto causale che non esi-

ste. Nemmeno nei casi drammatici di un abuso sessuale è 

possibile stabilire una relazione causale del DCA con l’e-

vento traumatico. Il “dramma famigliare” che si sviluppa 

in una famiglia con un figlio anoressico è stato descritto 

magistralmente già nel 1873 dal dottor Lasègue in una pic-

cola pubblicazione, L’anoressia isterica, che mise bene in 

evidenza come l’anoressia fosse una patologia che svilup-

pa un particolare e preciso dramma famigliare caratterizza-

to da una costellazione emotiva carica di angoscia, senso 

di impotenza e di colpa, paura etc. che va riconosciuto. 

Attribuisco molta importanza a quest’ultima osserva-

zione in quanto mi permette di farvi conoscere la mia posi-

zione e quella dell’Associazione che presiedo, rispetto 

all’incontro con i genitori e al loro eventuale trattamento. 

In particolare non aderisco a quella parte della cultura e del 

mercato editoriale che sposa una didattica ed una pedago-

gia genitoriale.  

“Il domatore di leoni. Riflessioni psicoanalitiche sulla 

preziosità della famiglia contemporanea e i padri di oggi”, 

libro della Collana Pollicino e Centro Crisi Genitori da 

poco uscito nelle librerie, raccoglie e articola la mia posi-

zione rispetto alla lettura e al lavoro con le famiglie. L’ho 

definito un libro “bazooka”, nel senso che il mio intento 

nella stesura del testo è stato offrire una lettura della fami-

glia ipermoderna che ribalti quella parte della cultura psi-

co/pedagogica e massmediale che da un lato veicola uno 

sguardo screditante e accusatorio nei confronti dei genitori 

La famiglia nella tavola contemporanea  125 



e dall’altro fa della genitorialità un mestiere da imparare. 

La politica del “ben educare” insiste sulla necessità di ac-

quisire un insieme di competenze dietro i banchi in un tam 

tam di campagne di informazione denigratorie e di politi-

che educative e didattiche sulla famiglia contemporanea, 

che rischia di infiacchire sempre più la fiducia di padri e 

madri e di devitalizzare la famiglia. Come ammoniva negli 

anni ’50 il grande pediatra e psicoanalista Donald Winni-

cott, tale mercato editoriale che sorge sulle ansie genitoria-

li, contiene il rischio di indebolire, sbiadire il desiderio e la 

fiducia di padre e madre nelle proprie intuizioni, nel pro-

prio insostituibile ruolo. Incontro oggi genitori disorientati, 

pieni di dubbi che a volte delegano, o hanno delegato ad 

altri, una funzione insostituibile. Diceva Winnicott “una 

madre che non è intimorita dalla voce dell’autorità è una 

madre che sa perfettamente cosa è meglio per il proprio 

figlio”. Ritengo che la critica ai padri di oggi, che riempie 

la scena del dibattito sociale, sia innanzitutto l’effetto della 

delusione sociale rispetto alla speranza della comparsa di 

una figura paterna nuova, resuscitata magicamente dopo 

gli attacchi al principio di autorità degli anni settanta. Pen-

so che tale attesa, unitamente al rimando nostalgico al pa-

dre normativo del passato, impediscano il riconoscimento 

degli aspetti virtuosi della paternità attuale. 

Nel libro citato propongo dunque una sorta di rovescia-

mento dell’orizzonte epistemologico sulle nuove famiglie 

che, più che tendere a colmare la distanza tra queste e le 

famiglie del passato, si disponga con più tolleranza ed inte-

resse ad interrogare ciò che effettivamente è differente, 

dando ospitalità alle famiglie in crisi e non trattando le 

difficoltà genitoriali con la violenza delle parole. Quella di 
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oggi è una nuova famiglia e credo che occorra proprio più 

tempo e tolleranza per fare emergere il nuovo dall’antico, 

facendo tesoro del passato senza necessariamente abbrac-

ciare pensieri e rimandi nostalgici e comparativi. La nuova 

riflessione sull’identità delle nuove famiglie che l’Associa-

zione veicola interroga innanzitutto le peculiarità e le fra-

gilità presenti, a partire dalle sfide che la nuova genitoriali-

tà si trova quotidianamente ad affrontare nel contesto epo-

cale e sociale odierno, leggendo la crisi della famiglia iper-

moderna come lo specchio più significativo del disagio 

della civiltà moderna che coinvolge più in generale tutte le 

istituzioni educative. Incontrare i genitori come soggetti e 

non solo come l’altro del bambino, facendo loro un posto 

preciso e insostituibile, attiva un percorso di soggettivazio-

ne nel quale padre e madre rincominciano ad acquisire una 

maggior fiducia nelle proprie intuizioni, a chiarire i propri 

dubbi, a rivitalizzare il proprio desiderio. Qualcosa cam-

bia, cambia in loro, cambia all’interno delle relazioni intra 

famigliari, cambia sovente anche rispetto alla loro lettura 

del disagio del figlio e di conseguenza anche le loro rispo-

ste divengono più adeguate. 

È in fondo sempre accaduto che ogni passaggio epoca-

le, ogni cambio di generazione, trascini il suo carico di 

letture sulla famiglia, sulla nuove generazioni: sovente è 

un lamento che si ripete. In sintesi, non sono così convinta 

che ridurre la genitorialità al fare, esaurire in un mestiere 

una dimensione dell’essere (si “è” padri e madri!) serva ad 

aiutare i genitori. Mandare i genitori e scuola a imparare il 

mestiere penso non sia l’azione più efficace, a partire 

dall’evidenza che, essere padri e madri, è un’esperienza 

soggettiva, di crescita e maturazione, che difficilmente si 
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impara dietro i banchi di scuola. Chiaramente la genitoria-

lità implica il fare ed è importante che i genitori si possano 

confrontare, possano essere sensibilizzati, che associazioni 

e istituzioni, come sta accadendo in questo momento, ospi-

tino persone che hanno una competenza. Ma ascolto e con-

fronto non sono un’assimilazione e credo che l’esperienza 

riguardi sempre il soggetto, l’uno per uno. Crescere dei 

figli è una delle avventure più emozionanti, ma difficili ed 

enigmatiche; un impegno rispetto a cui all’inizio non c’è 

una certezza: non si sa prima cosa succederà poi, quali 

effetti produrrà l’educazione e l’amore dati, come divente-

rà quel figlio. L’educazione contiene dunque un enigma, 

l’incertezza dell’impegno che noi diamo. Tale particolarità 

si evidenzia specialmente durante l’adolescenza dei propri 

figli e credo sia importante che i genitori possano portare i 

propri dubbi, la proprie difficoltà, “le proprie orecchie” 

nella tranquillità non solo di luoghi straordinari come que-

sto, ma in ambienti ospitali senza sentire il peso di uno 

sguardo giudicante, di una parola accusatoria. L’adole-

scenza è innanzitutto un movimento, dunque non c’è chia-

rezza né nel figlio né nei genitori, tantomeno si può consi-

derarla una fase circoscritta entro un confine temporale: 

prima c’era l’adolescenza, poi ci sarà l’adultità. È un movi-

mento che si può evincere bene dalle trasformazioni corpo-

ree. Come ci ricorda Silvia Vegetti Finzi l’adolescente è 

una sorta di “bozzolo”, non si capisce bene che caratteristi-

che fisiche avrà, che forma assumerà; per il momento ha i 

brufoli, la voce modificata, la peluria, l’arrotondamento di 

parti del corpo. C’è un abbozzo, diciamo così, del soggetto 

e anche dei suoi atteggiamenti e quindi mi piace di più 

proporvi la lettura dell’adolescenza come un movimento 
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perché ritengo aiuti a comprendere e tollerare meglio sia le 

fatiche e le contraddizioni dei ragazzi adolescenti sia le 

difficoltà dei genitori, ma anche degli educatori, cioè di chi 

a diverso titolo è preposto ad una responsabilità. 

Tornando al cibo e alla tavola, vorrei focalizzare il mio 

discorso sui disturbi alimentari, perché questi riguardano 

un ambito preciso e particolare della patologia, mentre i 

diversi aspetti del convivio rimandano ad un discorso più 

sociale o socio-psicologico. Vorrei fare una precisazione 

terminologica: con il termine di disagi alimentari mi riferi-

sco agli utilizzi distorti che coinvolgono il rapporto col 

cibo, il corpo e la tavola, ma che non hanno ancora una 

struttura sindromica, cioè patologica, situabile all’interno 

di quadri nosografici come l’anoressia, la bulimia e l’obe-

sità. Si tratta sovente di quadri transitori (bizzarrie alimen-

tari, diffidenza rispetto ai cibi nuovi, paura di masticare, 

etc), che veicolano, in modo celato, un appello del bambi-

no. Sono comunque “campanelli d’allarme”, messaggi 

criptati che è bene cercare di interrogare. Un bambino an-

che molto piccolo può sostituire al pianto e alle parole, un 

comportamento alimentare sia sul versante del rifiuto del 

cibo sia del suo divoramento. Dato il graduale diffondersi 

dei disagi alimentari in età evolutiva, se siete d’accordo, 

propongo a tal riguardo alcuni spunti di riflessione, facen-

do riferimento al condizionamento più generale del nostro 

momento storico e della particolarità di alcuni temi presen-

ti nel sociale ipermoderno. 

Vi ho detto prima della grande influenza che il diktat 

sociale ed epocale ha rispetto alla cultura del cibo e del 

corpo. Il discorso sociale predominante che il contesto sto-

rico attuale veicola, ha il suo perno in un’enfatizzazione, 
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un plus di informazioni sui regimi alimentari e le esigenze 

nutrizionali. Ciò ha dato luogo ad una sorta di “cultura 

igienista” del cibo, laddove a quest’ultimo viene attribuito 

il valore di un oggetto in grado di impedire le malattie, di 

rimandare la vecchiaia, di esorcizzare la morte, sulla scia 

dell’utopistica idea, veicolata dal discorso contemporaneo, 

della vita e della felicità eterne. 

Il cibo cioè ha gradatamente subito un lento processo di 

snaturamento e oggi è rivestito di altri significati: oggetto 

sano, in grado di trattare le angosce legate alla imprevedi-

bilità del corpo, ma anche oggetto partner rispetto alle fati-

che della vita, vale a dire alle frustrazioni, alle insoddisfa-

zioni, ai malesseri e alle delusioni. 

A queste considerazioni aggiungo un’altra riflessione, a 

fronte del fatto che l’informazione a volte veicola notizie 

che contraddicono la lettura del cibo come oggetto sano e 

che sovente mettono in angoscia i genitori, gli educatori, a 

volte i medici stessi: quello stesso cibo che il giorno prima 

è stato presentato come un cibo sano, può nascondere il 

suo negativo, l’attimo dopo può essere esattamente il suo 

rovescio. Ad esempio una particolare dieta, prima celebra-

ta da vari claim pubblicitari, può trasformarsi in un secon-

do momento in una prassi alimentare nociva, che crea 

squilibri, problematiche fisiche. Tale contraddittorietà ed 

insistenza dell’informazione dentro a questo fiume di noti-

zie sul cibo e l’alimentazione, crea angosce e confusioni 

che disorientano, di cui credo che la principale depositaria 

e/o testimone, sia la scuola. Basta pensare all’invadenza 

(non voglio connotare solo negativamente questo termine) 

e ingerenza delle famiglie oggi rispetto all’ambito alimen-

tare, alla mensa scolastica. Più sovente, rispetto al passato, 
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i genitori quando vanno a prendere i propri bambini al ni-

do, alle materne, alle elementari chiedono, come prima 

cosa quello che ha mangiato il figlio, anche per corrispon-

dere, nel menù serale, alle linee guida nutrizionali. 

La mia non vuole essere una critica a tale cultura ali-

mentare, sto cercando di proporre degli spunti per mostrare 

la profonda implicazione di queste tematiche all’interno 

dello statuto che il cibo e la tavola hanno nell’epoca attua-

le. Va comunque tenuto conto che della famiglia se ne può 

sempre parlare al singolare e che esistono famiglie più per-

meabili e altre meno influenzabili dai discorsi sociali. Del 

resto sappiamo tutti che il rapporto che il bambino ha con 

il cibo e l’atto alimentare non è innato e naturale ma un 

appreso. Hilde Bruch, un’illustre psichiatra che ha studiato 

e scritto molti libri sull’alimentazione e i disturbi alimenta-

ri, metteva bene in evidenza che il comportamento alimen-

tare è un appreso, il bambino lo impara innanzi tutto a par-

tire dall’esempio, cioè imitando le proprie figure genitoria-

li e famigliari, unitamente alla percezione dello statuto del 

cibo all’interno della propria famiglia e dei propri genitori. 

Questo è un aspetto che, secondo me, non ha poi tutta que-

sta attenzione né all’interno della famiglia né a livello sco-

lastico. Ad esempio, se ci pensiamo, la maestra, nel mo-

mento della mensa, coniuga la sua competenza in un mo-

mento didattico - l’educazione alimentare - con un’espe-

rienza personale laddove appunto mangia, consuma il suo 

pasto insieme agli alunni; coniuga dunque questi due regi-

stri. Assume perciò una certa importanza anche lo statuto 

che per quella maestra hanno il cibo e l’atto alimentare 

perché, esplicitamente o implicitamente, lo proietta e lo 

trasmette. Lo stesso discorso vale all’interno della fami-
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glia; noi oggi ascoltiamo bambini anche piccoli che ci rac-

contano, ad esempio, che la mamma non si siede mai a 

tavola, che spizzica o che fa la dieta perché ha la pancia; 

che il papà non mangia con loro perché quando arriva a 

casa, lascia la borsa del lavoro, prende quella della palestra 

ed esce, perché deve tirare giù la pancetta, oppure, a tavo-

la, circolano commenti su quanto la verdura fa schifo. Pre-

metto che non è che se papà va a fare body building o la 

mamma è schizzinosa, quel bambino diventerà anoressico, 

sto solo elencando alcune situazione e condizioni che pos-

sono influenzare il rapporto del bambino con il cibo e an-

che con il corpo. I bambini ascoltano e sovente usano ter-

mini che fanno parte del lessico degli adulti. Mi ricordo 

una mia piccola paziente, una bambina di sei anni, seduta 

sulla seggiolina di fronte a me, che mi spiega che non 

mangia se no “le viene la cellulite” e io che, nonostante 

l’età, non so ancora bene cosa sia la cellulite, le chiedo di 

spiegarmi bene cos’è questa cellulite!  

Vi propongo un’ulteriore riflessione che ritengo abbia 

una centralità rispetto al nuovo convivio. L’epoca contem-

poranea e in particolare il discorso sociale ipermoderno 

mostra una “insostenibilità del limite”, dell’esperienza del-

la regola, dei confini e ciò riguarda anche il rapporto che, 

all’interno delle famiglie e delle scuole, i bambini e gli 

adolescenti hanno con il cibo, con il corpo e con il momen-

to della tavola. Lo sbiadimento del valore del limite e la 

pressione del diktat sociale che spinge a consumare e go-

dere nell’immediatezza non sostiene il valore della dilazio-

ne del soddisfacimento, cioè della rinuncia, della frustra-

zione. “Tutto e subito” è il motto con cui i bambini esigo-

no vengano soddisfatti bisogni ed esigenze. 
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È inoltre importante ridare al cibo e all’atto alimentare 

una cornice simbolica, sostenere le tradizioni culturali le-

gate al cibo, ma anche la sua origine naturale. Ecco di nuo-

vo l’importanza dell’istituzione scolastica quale luogo pri-

vilegiato per ripristinare la cornice culturale del cibo e an-

che gli aspetti naturali del cibo. Come diceva prima la dot-

toressa Turzo nell’introduzione, è utile mostrare ai bambi-

ni dove nasce il cibo, ad esempio che la carota non scende 

dall’albero, farli lavorare in piccoli orti e tutto ciò ai bam-

bini piace molto, li pacifica. Stanno nascendo molti labora-

tori di cucina per i bambini e anche per quelli con disturbi 

alimentari. 

La nostra epoca è caratterizzata dalla frenesia, dalla 

contrazione del tempo. Mi chiedo se, per l’uomo ipermo-

derno, il dover accettare che siamo governati dal tempo, 

cioè che non lo possiamo dominare, e che le grandi e 

straordinarie scoperte della scienza e della tecnica ahimè 

non ci hanno ancora permesso di poter governare lo scorre-

re temporale, spinga a mettere più impegni nella contrazio-

ne del tempo, forse con l’illusione che più ne metti più sei 

capace di governarlo. Questa accelerazione dei tempi ri-

guarda anche il cibo: c’è troppa fretta. L’apertura liberale 

del frigorifero non promuove certo un buon humus perché 

la tavola, il rapporto col cibo possano promuovere il convi-

vio come momento di pausa e di scambio. Tant’è che alcu-

ni quadri di disagio alimentare, vieppiù nell’infanzia, sono 

sovente legati alla fretta. Potrei citarvi, a titolo di esempio, 

una vignetta clinica. Si tratta di una bambina che inizia la 

prima elementare nel momento stesso in cui la madre ri-

prende a lavorare. La piccola incomincia a rifiutare prima 

la colazione e poi alcuni pasti serali. La prima cosa che 
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chiedo alla madre in seduta è: “mi racconti come erano le 

vostre colazioni prima”. La signora riconosce che i tempi 

si sono accelerati, laddove la rigidità degli orari della scuo-

la e del suo lavoro, hanno contratto l’unico momento nel 

quale lei e la bambina stavano serenamente insieme a 

chiacchierare. Appare inoltre chiaro, durante gli incontri 

con la bambina, il dubbio della piccola che il lavoro avesse 

spodestato il suo valore nel desiderio della madre. La cola-

zione non aveva più lo stesso sapore e le mattine erano 

viceversa accompagnate dalla solita musica: “dai muoviti, 

fai veloce”. Ovviamente i bambini provocano, e la bambi-

na faceva tutto più lentamente per provocare la madre. 

Sono d’accordo con quanto sosteneva prima la dotto-

ressa Turzo, nel sottolineare che nell’adolescenza il convi-

vio famigliare non è necessariamente un momento d’inte-

resse e di investimento, unendo alla sua riflessione quanto 

sostengono Aldo Bonomi ed Eugenio Borgna circa lo sbia-

dimento generale del valore della comunicazione del con-

vivio ipermoderno. Essi evidenziano come durante i pasti 

la parola non circola più se non nel raccontare fatti di cro-

naca, o esprimere le preoccupazioni della giornata. Se ai 

tempi di mio nonno si diceva “a tavola non si parla”, poi il 

momento dei pasti è diventato, nelle famiglie, l’occasione 

per ritrovarsi e conversare; oggi non è più tanto così, si 

liquidano anche le parole, si mangia in fretta, ma soprattut-

to si è perso un po’ il valore di questa pausa nella quotidia-

nità della vita famigliare. È vero però che, durante l’adole-

scenza, tale perdita viene compensata dal recupero del va-

lore sociale del convivio: i ragazzi sentono l’esigenza che 

il cibo e la tavola possano essere un oggetto e un momento 

di aggregazione e di scambio. 
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Prima di concludere vorrei fare riferimento ad una pe-

culiarità del funzionamento dei nuovi genitori. La famiglia 

di oggi è una famiglia affettiva, vale a dire fonda il suo 

principio educativo e l’assunzione della responsabilità ge-

nitoriale a partire dal progetto di padri e madri di essere i 

promotori della felicità dei propri figli. Tale finalità si ori-

gina dalla tensione della costante ricerca della propria 

amabilità che produce, come primo effetto di rimando, una 

ferita narcisistica ogni qualvolta padre e madre incontrano 

il dispiacere del proprio figlio. Infatti non esiste crescita 

senza delusioni e frustrazioni! Tale funzionamento affetti-

vo comporta una maggiore difficoltà dei contesti famigliari 

contemporanei ad avere una fermezza ed una autorevolez-

za rispetto a tutte quelle esperienze che certo non fanno 

felici i bambini: sostenere i “no”, le regole, le punizioni. 

C’è dunque nei nuovi genitori, una minor convinzione del 

valore, per la crescita dell’individuo, della frustrazione, 

un’esperienza viceversa fondativa e costitutiva della sog-

gettività dei bambini. Ritengo che anche questa peculiarità 

rispecchi il più generale infiacchimento del valore di que-

sto principio educativo nel sociale. La fragilità nel sostene-

re con convinzione l’utilità di un funzionamento normativo 

è un effetto della particolarità del discorso sociale contem-

poraneo che, come ho sottolineato prima, non sostiene più 

il valore simbolico del limite e così si mette di traverso ad 

ogni presupposto educativo che non trova più i propri bina-

ri nel riconoscimento sociale, ma anzi incontra i cortocir-

cuiti legati alla valorizzazione del suo rovescio. Padre e 

madre dimenticano che promuovere nei figli l’incontro con 

l’esperienza del limite, della regola è il più grande dono 

che possano dare, anche se sicuramente è più faticoso so-
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stenere i “no”. Ora la famiglia contemporanea è una fami-

glia che spesso cortocircuita in questa esigenza di amabili-

tà: l’esigenza costante di vedere felici i propri figli rischia 

cioè di promuovere un continuo ribaltamento tra la felicità 

del figlio e la loro. Pietropolli Charmet evidenzia come 

tale dinamica genitoriale aumenti la tensione dei figli nel 

fare di tutto per fare felici i propri genitori, anche a volte 

mostrando una finta felicità per non deluderli. Una delle 

conseguenze di tale ribaltamento, sempre nel rimando alle 

riflessioni del professor Charmet, riguarda la maggior pre-

senza, nei figli di oggi, di un sentimento di vergogna piut-

tosto che di colpa, che contiene più rischi laddove i sensi 

di colpa implicano nel figlio la possibilità di rimediare, 

subendo la punizione, mentre la vergogna è un vissuto che 

coinvolge tutto il soggetto, può sviluppare un profondo 

senso di inadeguatezza e condurre a soluzioni non sempre 

adeguate ed equilibrate. Un adolescente che si vergogna 

nei confronti dei propri genitori, dei propri professori, è un 

ragazzo che, ad esempio, può scegliere la chiusura, l’isola-

mento, il silenzio, come possibili soluzioni difensive ri-

spetto alla disistima. In tali casi è evidente una ritorsione 

su di sè, un imbrogliamento colpevolizzante, che può ri-

durre le risorse soggettive del figlio. Potrei estendere que-

ste riflessioni anche al di là dei contesti famigliari, facendo 

riferimento ai luoghi scolastici, agli ambiti sportivi, laddo-

ve sovente possono essere luoghi che promuovono un disa-

gio soggettivo, intimo, nei bambini e nei giovani, soprat-

tutto rispetto al proprio valore, all’adeguatezza della pre-

stazione ma anche all’aspetto estetico. Non è infrequente, 

nell’esperienza clinica, notare l’incidenza di atteggiamenti 

inadeguati, parole e sguardi giudicanti, umilianti, ad esem-
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pio nello sviluppo di un disagio alimentare. Non potendo 

soffermarmi ulteriormente su tali considerazioni, sottoli-

neo brevemente il legame che ritengo sussista tra tali eve-

nienze e la presenza, nel discorso contemporaneo, di una 

confusione tra un criterio etico e un criterio estetico. Vivia-

mo nell’epoca della maniacalizzazione del valore dell’im-

magine estetica, delle misure del corpo, dell’apparire; in 

questa confusione epistemologica ciò che è bene si confon-

de con ciò che è bello, e ciò che è bello si identifica con 

quello che oggi rappresenta, nel sociale, il criterio della 

bellezza soprattutto femminile: la magrezza. 

Questa confusione tra etica ed estetica, rischia di sbia-

dire lo statuto soggettivo dell’individuo a favore di aspetti 

più oggettivi e prestazionali. Penso a quanta sofferenza tali 

situazioni possono suscitare soprattutto nel periodo pube-

rale – tempo d’elezione dell’entrata del giovane nel sociale 

– ogni qual volta lo sguardo, le parole e/o l’atteggiamento 

di insegnanti ed allenatori, non rispettano la fragilità e le 

titubanze del giovane, veicolando sconferme e mortifica-

zioni. Ho, ad esempio, ascoltato spesso il lamento di ragaz-

ze e ragazzi, umiliati in ambito sportivo da discorsi che 

veicolavano con chiarezza una prevalenza del criterio este-

tico rispetto all’etica. 

Voglio concludere il mio intervento, quindi, sottoli-

neando una riflessione che ho cercato di articolare nel 

“Domatore di leoni” e a cui tengo particolarmente. Penso 

che nella filigrana dei contesti familiari moderni si celino 

presupposti potenzialmente virtuosi; la partita etica che si 

gioca nelle nuove famiglie necessita di più tempo per poter 

essere compresa nella sua originalità, laddove padri e ma-

dri mostrano posizioni e funzione nuove, ancora incerte e 
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contraddittorie, ma che potenzialmente si originano da 

presupposti coraggiosi e preziosi, quali ad esempio la ca-

pacità di un funzionamento democratico, una più convinta 

propensione al dialogo, la scelta di fare nascere un figlio a 

partire dal proprio desiderio e non più da necessità legate 

alle convenzioni religiose o sociali. Laddove padre e ma-

dre ritrovano fiducia nel loro senso peculiare, si riappro-

priano del desiderio che li ha mossi rispetto al progetto di 

costituire una famiglia e si impegnano a darne testimonian-

za, è più possibile l’uscita dall’incertezza e dal disorienta-

mento sovente oggi presente nel funzionamento famigliare. 

Ma tale rafforzamento non è possibile se non cambia anche 

il nostro sguardo sulla famiglia: promuovere uno “sguardo 

in avanti” significa per me restituire ospitalità ai nuovi 

genitori.  

Quando un padre e una madre recuperano convinzioni e 

sicurezze, sono meno intimoriti dagli attacchi veicolati dai 

media e anche più in grado di riconoscere quei segnali di 

disagio soggettivo che il proprio figlio, anche molto picco-

lo, può veicolare anche attraverso il rapporto alterato con il 

cibo e/o l’atto alimentare. 
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Le Malattie Sessualmente Trasmissibili (MTS) costitui-

scono ancora oggi un serio problema di salute pubblica e 

riproduttiva in tutto il mondo, non solo nei paesi in via di 

sviluppo ma anche in quelli industrializzati; infatti l’inci-

denza di queste malattie è in continuo aumento con effetti 

negativi sia sullo stato di salute-riproduttiva che su quello 

socio-economico di interi Paesi.  

Le Malattie Sessualmente Trasmissibili, come dice il 

nome, vengono trasmesse durante i rapporti sessuali e tra 

di esse la più temibile e nota è certamente l’AIDS.  

Una delle categorie più a rischio nel mondo è quella 

degli adolescenti, in quanto la carenza di conoscenze anche 

sul ruolo fondamentale di prevenzione rappresentato dal 

preservativo, rendono i giovani molto più esposti al rischio 

di infezioni e le più vulnerabili, per ragioni fisiologiche, 

sono le ragazze.  

La diagnosi di una infezione, contratta in seguito ad un 

rapporto sessuale non protetto, è più problematica durante 

l’adolescenza perché alcune di queste malattie possono 

essere asintomatiche. Inoltre, lo stigma sociale e la ritrosia 

nell’accesso ai servizi di diagnosi e terapia possono incide-
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re negativamente sull’attitudine al controllo da parte degli 

adolescenti.  

Le MTS sono diventate un’emergenza di cui parlare, 

soprattutto perchè molti sanno che esistono, ma raramente 

sono note tutte le malattie infettive causate da batteri, vi-

rus, funghi o parassiti e che in genere si trasmettono tutte 

per via sessuale, anche se si differenziano per la contagio-

sità, il decorso della malattia e per le possibilità di cura e 

prevenzione.  

Sappiamo, per esempio, che ci sono la sifilide, la go-

norrea, ma quanti sanno quali sono i sintomi, come viene 

diagnosticata, cosa succede se viene trascurata e come si 

trasmette? Purtroppo spesso anche i genitori e gli inse-

gnanti sono poco informati su questi argomenti e quindi 

poco utili come riferimento costruttivo e di educazione su 

una specifica e non generica prevenzione 

Cosa sono le malattie a trasmissione sessuale  

In passato il termine utilizzato era quello di malattie 

veneree (da Venere, la dea dell’amore) che stava quasi 

esclusivamente a indicare la sifilide e la gonorrea.  

Si dividono in gruppi: malattie batteriche, malattie vira-

li, malattie parassitarie. Questi gruppi differiscono tra loro 

per evoluzione e possibilità di cura: per le malattie batteri-

che e parassitarie la terapia antibiotica è spesso risolutiva, 

per le malattie virali la terapia è ancora in evoluzione. 

Ad esempio, la Candida (fungo) e il Trichomonas 

(parassita), che sono responsabili di infezioni dell’ultimo 

tratto delle vie genitali (vulviti, vaginiti nella donna; bala-

niti, uretriti nell’uomo), il più delle volte guariscono con 

una terapia mirata (creme, ovuli o farmaci specifici per os). 
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Ma altre infezioni invece, come ad esempio le infezioni da 

Chlamydia e la gonorrea (batteriche), se non diagnosticate 

tempestivamente e curate in modo adeguato, possono inte-

ressare anche gli organi genitali interni (utero, ovaie, tube), 

i testicoli e la prostata nell’uomo e dare sterilità.  

Nella donna la malattia infiammatoria pelvica (PID) 

rappresenta l’evenienza più grave, da cui possono conse-

guire infertilità, aumentato rischio di gravidanze tubariche 

e dolore pelvico cronico.  

Virus come l’herpes genitale o il papilloma virus hanno 

la tendenza a rimanere all’interno dell’organismo e alcuni 

tipi di virus del papilloma vengono chiamati in causa nell’in-

sorgenza delle forme pre-tumorali del collo dell’utero.  

Infine il virus responsabile dell’AIDS e i virus respon-

sabili di epatite virale, oltre che attraverso il sangue, si 

trasmettono anche attraverso lo sperma e le secrezioni va-

ginali. Provocano, come ormai ben si sa, malattie gravi per 

le quali non si dispone ancora di terapie risolutive. Per 

questo motivo è importante cercare di evitare il contagio 

attuando un’adeguata forma di prevenzione. 

Le MTS più comuni  

Infezioni da batteri  

 Vaginosi batterica  

Si manifesta con la presenza di perdite vaginali profu-

se, omogenee, grigio-verdastre, abbastanza fluide e a 

volte schiumose, maleodoranti, espressione di squili-

brio dell’ambiente vaginale.  

 Chlamydia  

Nella fase iniziale può essere asintomatica. Nella donna 

provoca un’infiammazione del collo dell’utero e fre-
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quentemente sintomi urinari (nell’uomo è causa dell’in-

fiammazione dell’uretra).  

I sintomi allo stato avanzato sono dolore pelvico, bru-

ciore urinario, perdite anomale. Occorre eseguire speci-

fici test di laboratorio per una diagnosi certa.  

 Gonorrea 

Infiammazione delle vie uro-genitali, ma talvolta può 

insediarsi anche nella zona anale, nella gola e nella re-

gione oculare. Il periodo d’incubazione è di circa 2-8 

giorni. Nella donna l’infezione può essere anche asinto-

matica; in alcuni casi, tuttavia, possono comparire per-

dite vaginali maleodoranti, dolore ad urinare ed esteso 

alla regione pelvica.  

 Sifilide 

Infezione batterica che si evolve in tre fasi: la prima ha 

un periodo di incubazione di 2/6 settimane e si manife-

sta con una piccola ulcera piuttosto dura, non dolente in 

sede genitale che di norma guarisce spontaneamente. Se 

non è adeguatamente trattata è caratterizzata da febbre, 

eruzione cutanea generalizzata, infiammazione alla gola 

e gonfiore alle ghiandole linfatiche in tutto il corpo.  

Segue una terza fase di latenza clinica (priva di sinto-

mi) che nella maggior parte dei casi si risolve sponta-

neamente. Talvolta però al termine di questo periodo di 

apparente calma, l’agente infettante si riattiva causando 

danni al sistema nervoso centrale, agli occhi, al sistema 

cardiocircolatorio, al fegato, alle ossa e alle articolazio-

ni. Portando nei casi più estremi anche alla morte.  

MTS parassitarie 

 Tricomoniasi  

Infezione genitale (colpisce donne e uomini) che si tra-
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smette principalmente per via sessuale.  Frequentemen-

te asintomatica, può presentare perdite vaginali giallo-

verdastre maleodoranti, prurito, dolore vaginale, bru-

ciore durante l’emissione dell’urina.  

MTS virali 

 AIDS  

L’infezione da HIV si può trasmettere per via ematica 

(trasfusioni di sangue infetto, scambio di siringhe infet-

te), per via sessuale o per via verticale, ossia da madre 

a figlio durante la gravidanza, al momento del parto o 

durante l’allattamento. Attualmente la trasmissione per 

rapporti sessuali è la prima causa di nuove infezione in 

soggetti di sesso femminile. 

 HPV Papilloma virus e Condilomi  

Si tratta di manifestazioni correlate a vari tipi di virus 

della famiglia HPV: i condilomi veri e propri sono escre-

scenze della pelle o delle mucose di tipo verrucoso che 

colpiscono di preferenza le zone genitali, sia nel maschio 

sia nella femmina. Esistono però altre manifestazioni 

maggiormente presenti a livello del collo dell’utero e 

della vagina evidenziabili soltanto con esami specifici 

(PAP test, HPV test e colposcopia). Si trasmettono pre-

valentemente con l’attività sessuale. I sintomi sono molto 

lievi, a meno che non si sovrapponga un’altra infezione. 

 Lesioni intraepiteliali da HPV(CIN) 

Alcuni ceppi prevalentemente il 16 e il 18 possono dare 

infezioni al collo dell’utero (CIN) che nella maggior 

parte dei casi si possono risolvere spontaneamente e 

raramente possono dare il tumore del collo dell’utero. 

 Herpes genitale 

Si manifesta con piccole vescicole (da 2 fino a 20 e 
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più), prurito e tensione dolorosa, febbre, rigonfiamento 

delle ghiandole inguinali e rossore generalizzato della 

parte interessata.  

 Epatite B e C  

Le epatiti virale tipo B e C sono delle malattie infettive 

trasmissibili sia attraverso il sangue (o emoderivati) sia 

attraverso l’attività sessuale, a causa della presenza del 

virus nel sangue e nelle secrezioni vaginali. Tali malat-

tie possono causare danni al fegato e spesso conducono 

alla condizione di portatore cronico. La possibilità di 

trasmettere l’infezione dipende dalla condizione siero-

logia (presenza nel sangue dei soli anticorpi contro il 

virus o anche dell’antigene virale) della persona affetta. 

Per l’epatite B esiste la possibilità di prevenzione me-

diante la vaccinazione.  

Vulvovaginiti micotiche  

 Candida  

L’infezione da Candida non è trasmessa soltanto per 

via sessuale, perché è diffusa nell’ambiente e frequen-

temente le spore sono albergate nel tratto digerente. Si 

può manifestare in forma asintomatica, acuta o recidi-

vante. I sintomi principali sono prurito intenso vaginale 

e/o vulvare, perdite vaginali, dolore durante i rapporti 

sessuali e bruciore urinario. I sintomi in genere si ac-

centuano una settimana prima dell’inizio della mestrua-

zione e tendono poi ad esaurirsi con l’arrivo del flusso 

mestruale è frequente la ricorrenza. Esistono anche vul-

vovaginiti non di tipo infettivo, ma su base irritativo 

allergica, correlate alle abitudini igieniche e di vestia-

rio. Inoltre negli ultimi anni è stata evidenziata la pre-

senza di forme infiammatorie vaginali correlate preva-
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lentemente alla presenza in eccesso in vagina di batteri 

fisiologicamente presenti nel tratto intestinale: viene 

chiamata vaginite aerobica, non è a trasmissione ses-

suale.  

Informazioni generali 

Chiunque abbia contatti sessuali può contrarre una ma-

lattia trasmessa per via sessuale;  anche un solo rapporto 

con una persona portatrice di una delle malattie menziona-

te è sufficiente a contagiare il partner.  

Ovviamente la probabilità di incontrare qualcuno affet-

to da una di queste infezioni sarà tanto maggiore quanto 

più  elevato sarà il numero dei partner sessuali. Risultano 

pertanto a maggiore rischio le persone sessualmente attive, 

che hanno rapporti con partner diversi, soprattutto se occa-

sionali. 

Come accorgersi di aver contratto una MTV?  

In alcuni casi inizialmente possono non esservi sintomi 

o i disturbi possono essere tanto lievi e indistinti da rende-

re difficile la diagnosi. Altre volte i segni della malattia 

sono interni al nostro corpo e non possiamo vederli o sen-

tirli. Nella maggior parte dei casi tuttavia vi sono segnali 

chiari che debbono indurre a consultare un medico. Fra 

questi la comparsa di perdite vaginali anormali secrezioni 

uretrali, prurito, bruciore o dolore associati alla minzione 

(atto di urinare) o durante i rapporti sessuali, piccole ulce-

re, vescicole o bolle nella zona genitale (nella vagina, sul 

pene o nella zona perianale).  

A seconda dell’infezione contratta si avrà la presenza di 

uno o più di questi sintomi, la cui gravità può variare in 

base al tipo di malattia, ma anche alla tempestività con cui 
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viene riconosciuta e affrontata. 

Cosa fare? 

Importante rivolgersi al medico al primo sintomo o, 

anche in assenza di sintomi, quando si è avuto un rapporto 

sessuale con un partner che si sospetta possa essere affetto 

da qualcuna di queste malattie.  

Alternativamente si può contattare anche il Consultorio 

familiare di zona dove sono aperti degli SPAZI GIOVANI 

o uno specialista (ginecologo o dermatologo per la donna, 

urologo o dermatologo per l’uomo).  

Spesso un semplice colloquio o un rapido esame posso-

no tranquillizzare. Se necessario, una terapia adatta potrà 

risolvere rapidamente il problema prima che questo diventi 

più grave o possa interessare altre persone.  

La guarigione non conferisce l’immunità: aver avuto 

una o più di queste malattie non significa infatti non poter-

le contrarre nuovamente, per cui in ogni caso occorre adot-

tare adeguate forme di prevenzione. 

E’ importante informare il proprio partner di una even-

tuale malattia, ma è altrettanto importante, per propria sal-

vaguardia, non avere timore di chiedergli se a sua volta 

soffre o ha sofferto in passato di malattie a trasmissione 

sessuale. Sia dare che richiedere questa informazione è 

spesso molto imbarazzante, ma la consapevolezza che de-

riva dalla conoscenza è la migliore forma di prevenzione 

perché consente di proteggersi utilizzando un preservativo. 

Basterebbe però pensare che il loro impiego, al di là di 

evitare gravidanze indesiderate, può proteggere da malattie 

che nel migliore dei casi sono semplicemente fastidiose, 

ma che in altri possono rappresentare un grave rischio per 

la salute, per convincersi della loro importanza per la pro-
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pria e l’altrui salute. 

Il preservativo va sempre utilizzato in caso di rapporti 

sessuali con partner occasionali o comunque con persone 

potenzialmente a rischio. Perché sia efficace è indispensa-

bile però un uso corretto, cioè che venga indossato prima 

che il pene entri a contatto con i genitali del partner. 

La prevenzione riguarda anche le donne che utilizzano 

sistemi contraccettivi diversi dal preservativo. La pillola e 

la spirale, ad esempio, non eliminano il rischio del conta-

gio, mentre il diaframma, coprendo il collo dell’utero, 

esercita un solo effetto protettivo parziale: protegge infatti 

dalle infezioni che possono interessare il tratto genitale 

superiore, ma non impedisce il contatto con la mucosa va-

ginale. 

La percezione delle MTS tra le giovanissime  

Ogni anno si registrano nel mondo, escluse le diagnosi 

di AIDS, oltre 340 milioni di nuovi casi di malattie a tra-

smissione sessuale, ed è un dato in continua crescita. I mi-

glioramenti economici, sociali e biologici ne hanno influen-

zato lo sviluppo, ma sono soprattutto i cambiamenti degli 

stili di vita e i comportamenti sessuali non corretti, siano 

essi individuali o innegabilmente più a rischio, ad avere 

avuto il maggior peso. Basti pensare che l’età media in cui 

le ragazze scoprono il sesso si è notevolmente abbassata 

(7% tra i 13-14 anni), tuttavia questo passo verso l’età adul-

ta non viene compiuto con l’adeguata consapevolezza.  

L’indagine condotta nel novembre 2010 in 11 scuole 

milanesi, che ha coinvolto 1.300 ragazze di età compresa 

fra i 13 e i 18 anni, ha evidenziato che la conoscenza in 

tema di infezioni e malattie a trasmissione sessuale è anco-
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ra troppo superficiale o permane ad un livello generale.  

Sono poche, per non dire pochissime, specie tra le gio-

vanissime, a sapere che cosa e quali siano queste malattie, 

come si contraggano, chi siano le persone o le fasce di età 

a maggior rischio, a chi e dove rivolgersi in caso di un di-

sturbo del distretto uro-genitale. Eppure, nonostante questa 

inconsapevolezza, 1 su 3 (31%) delle giovani intervistate 

ha già avuto un rapporto sessuale completo.  

Consapevolezza generica, ma molta superficialità e 

disinformazione: è questo il profilo delle giovani tracciato 

dalla nostra indagine. Lo comprova il fatto che tutte le in-

tervistate hanno sentito parlare di MTS, riferiscono sponta-

neamente che l’AIDS è una infezione sessualmente tra-

smissibile, ma per molte si tratta più di una parola che di 

una vera e propria malattia, tanto da non essere in grado di 

descriverla o addirittura avere la convinzione che possa 

colpire solo chi fa uso di stupefacenti.  

Non va meglio l’informazione sulle altre patologie del 

distretto urogenitale sifilide, epatite, herpes genitale, papil-

loma virus, chlamydia o gonorrea che le giovani non anno-

verano nemmeno fra quelle sessualmente trasmissibili.  

Ciò che più preoccupa è il fatto che questa mancata 

conoscenza porti le giovani a ignorare perfino i sintomi, 

così come l’impatto e l’intensità, che le infezioni e malattie 

a trasmissione sessuale possono avere sulla vita presente e 

futura della singola persona. Infatti, e questo è  un dato 

importante, si rileva che:  

 2 su 5 non sanno che esse possono avere conseguenze 

gravi sul sistema riproduttivo o essere causa di tumori;  

 1 ragazza su 2 non è a conoscenza del fatto che le MTS 

siano in gran parte curabili, se riconosciute in tempo e 
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adeguatamente trattate. 

Oggi sono soprattutto i giovani tra i 15 e i 25 anni, con 

una più alta percentuale fra le ragazze, a contrarre un’infe-

zione uro-genitale, il più delle volte a causa di inadeguati 

comportamenti igienico-sanitari.  

L’indagine su questo campione di adolescenti rivela 

che il 49% delle giovani non si considera nemmeno nella 

fascia più a rischio: 1 ragazza su 2 non è consapevole che 

sono proprio le donne più giovani le più esposte a questo 

genere di patologie. 

Un dato che di per sé fa riflettere, ma ciò che sorprende 

maggiormente è il fatto che ad esserne meno consapevoli 

sono proprio le ragazze più grandi (50% contro il 54% fra i 

15-16 anni e 70% fra i 13-14 anni) quando l’inizio di una

vita sessualmente attiva dovrebbe indurre ad una maggiore

responsabilità verso se stessi ed il partner.

In tema di prevenzione, fra le giovani esistono ancora 

molte incertezze. Sebbene per l’89% delle ragazze intervi-

state il preservativo rappresenti la principale strategia pre-

ventiva, si evidenzia che: 

 solo 3 ragazze su 4 dichiarano che lo userebbero sempre;

 1 su 5 solo in caso di rapporti occasionali;

 il 2% ne fa a meno rinunciando al sesso sicuro.

Sembra lontana anche in questo caso la consapevolezza

o il timore del rischio di MTS. Infatti i motivi per cui le

ragazze rinunciano al preservativo è legato principalmente

alla riduzione della sensibilità e del piacere, all’utilizzo di

altri contraccettivi, all’imbarazzo nell’acquistarli, al loro

eccessivo costo e al fastidio della presenza di un corpo

estraneo.

Emerge scarsa conoscenza delle buone prassi da adotta-
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re oltre all’utilizzo del preservativo per ridurre il rischio di 

trasmissione di malattie; nello specifico le ragazze hanno 

indicato: 

 evitare il più possibile rapporti sessuali occasionali 

(62%); 

 limitare il numero di partner (53%); 

 sottoporsi a test per le MTS (43%). 

Sta tuttavia nascendo in loro il desiderio di una nuova 

consapevolezza e una maggiore informazione, una richie-

sta tanto più ferma con l’avanzare dell’età e l’inizio di una 

vita sessuale attiva e per questo si attende un maggiore 

aiuto dalla scuola (58%), da materiale informativo dedica-

to (36%), dal ginecologo (35%), da iniziative pubbliche 

(33%), dalla ASL e consultori (28%) e dai genitori (24%).  

A conclusione di questa analisi conforta il fatto che le 

giovani siano consapevoli delle loro scarse conoscenze in 

tema di MTS e quasi all’unanimità (96%), indipendente-

mente dalla fascia di età, chiedono percorsi di informazio-

ne sull’argomento, il primo passo importante nella direzio-

ne di un amore sicuro, maturo e responsabile.  
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