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Dossier  
Gli adolescenti in bilico. Alcuni strumenti di lettura. 

di Alessandra Simonetto e Sara Valperga 

 

 

Ma forse per un adolescente straniero non è così facile fare il giocoliere,  

fare i giusti dosaggi e cucirsi un bel mantello multicolore di cui andare fiero,  

accettandone anche piccoli o grandi strappi.  

Difficile non cadere nella trappola di dover scegliere,  

il che spesso vuol dire scindersi e divenire metà di se stessi.  

Difficile rimanere in bilico , sedersi in mezzo, tra due seggiole 

 rischiando di cadere per terra.  

(C.Bruni, Ascoltare altrimenti, 2007)  

 

L’adolescenza è un periodo della vita che ha alle spalle un tempo piuttosto limitato di studi e 

approfondimenti. La psicologia e le discipline ad essa collegate, hanno cominciato ad occuparsene 

in periodi abbastanza recenti, ovvero dall’inizio del ‘900.  

La proprietà caratterizzante l’adolescenza è quella di traghettare l’individuo da una condizione di 

bambino ad una identità adulta, cercando di superare al meglio le difficoltà che questo percorso 

comporta.  

Cronologicamente l’adolescenza è quel periodo della vita che si svolge, secondo la maggioranza 

degli autor, tra gli 11 e i 18 anni, anche se questa classificazione non è rigidamente intesa, anzi, la 

fascia di età varia a seconda delle condizioni sociali e culturali, nonché psicologiche proprie del 

singolo adolescente.  Inoltre può essere una classificazione adatta solo alla cultura occidentale 

europea, in quanto diversi studi antropologici hanno dimostrato che in altre culture, l’adolescenza 

assume caratteristiche diverse e si adatta alle tradizioni del Paese di appartenenza. 

 

Psicologicamente è un periodo di transizione in cui avvengono diversi cambiamenti, delle vere e 

proprie “trasformazioni” su diversi piani di realtà: fisico, relazionale, sociale, cognitivo, psicologico.   
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Come si diceva, l’adolescente si trova in una fase in cui non può più essere considerato un 

bambino, ma non è ancora considerato un uomo; si trova per questo in uno spazio che cerca di 

unire il passato e il futuro, spazio in cui le acquisizioni e gli insegnamenti del passato lasciano una 

porta aperta verso le nuove possibilità e potenzialità per il futuro.  In un certo senso si può 

affermare che bambino e adulto coesistono nel corpo e nella psiche dell’adolescente per un certo 

periodo di tempo.  La fase dell’adolescenza è per questo motivo definita di transizione in quanto 

una moltitudine di nuove opportunità concorrono a definire  la nuova immagine di adulto che 

l’adolescente si accinge a diventare.   

“Nello spazio dell’adolescenza si giocano i tre tempi della vita attraverso cui ogni persona si 

muove: il passato, il presente ed il futuro. Il passato di un bambino piccolo, figlio di genitori che 

hanno investito su di lui come sul proprio futuro sia nella propria terra sia in un nuovo paese; il 

presente di un ragazzo che incrocia altri coetanei, figlio di genitori che sono nel pieno della 

realizzazione dei propri successi o dei propri fallimenti progettuali, che intuiscono la necessità di 

lasciare libero un figlio ma che intuiscono anche che questo significa perderlo ed invecchiare”1. 

In modo molto schematico si possono definire i cambiamenti relativi a questa fascia di età nelle 

seguenti aree:  

 cambiamenti corporei e maturazione sessuale dovuti allo sviluppo fisico che riprende il suo 

corso dopo un periodo di sviluppo graduale quasi impercettibile nell’infanzia; lo sviluppo 

fisico è uno dei principali cambiamenti che investono l’adolescente, i cambiamenti somatici 

richiedono una continua modificazione dell’identità corporea in quanto si manifestano in 

modo rapido, profondo e molteplice; la percezione della propria immagine e le fantasie 

legate all’immagine che gli altri hanno di sé, sono strettamente legate allo sviluppo 

dell’idea di sé e dello sviluppo sociale; 

 sviluppo cognitivo.  L’adolescente è in grado di ragionare intorno al possibile a all’astratto 

attraverso operazioni formali e, utilizzando il processo ipotetico- deduttivo, può esaminare 

sistematicamente una serie di possibilità verificandone i risultati; il suo approccio alla realtà 

è quindi legato all’idea della realtà stessa; 

 sviluppo morale.  L’adolescente si interroga sulla definizione di ciò che è giusto e ciò che è 

sbagliato, prendendo come parametro di riferimento le richieste della società e 

l’atteggiamento che essa assume nei confronti di comportamenti giudicati adatti o 

riprovevoli.  In questo modo i valori personali dei ragazzi si scontrano con l’approvazione o 

disapprovazione degli altri, e quando certe scelte comportamentali non aderiscono 

pienamente alla convenzione morale della società di appartenenza, possono insorgere 

sentimenti di colpa, confusione e frustrazione in un momento in cui essi cercano di definire 

in modo coerente la propria identità; 

 sviluppo del concetto di sé (identità).  La ricerca di una propria identità è spesso difficoltosa 

e conflittuale.  Erikson descrive questo difficile processo come ”conflitto di identità”, il cui 

                                                             
1 Tratto da “Adolescenti nativi e immigrati”, articolo di Alessandra Simonetto – vedi approfondimenti. 
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risultato può essere l’“acquisizione “ o la “dispersione” dell’identità.  Secondo questo 

autore il processo di formazione di identità è uno dei fenomeni più significativi 

dell’esistenza e può essere doloroso in quanto impone all’adolescente di compiere una 

scelta verso una determinata prospettiva di sviluppo rinunciando alle altre possibili, spesso 

altrettanto gratificanti; 

 sviluppo sociale e relazionale (famiglia, coetanei, l’altro sesso, le istituzioni…). Il mondo 

dell’adolescente si colora di figure significative nuove e a volte in conflitto tra di loro; la sua 

esperienza sociale si allarga e si definisce con maggiore chiarezza, rilegando un ruolo 

preponderante ai coetanei. In questo ambito la scuola e le attività di associazionismo 

hanno un ruolo fondamentale.  

 

Un autore che ha segnato profondamente la ricerca sull’adolescenza, è Erik H. Erikson2 che 

indicando gli stadi attraverso cui l’uomo si sviluppa psicologicamente e socialmente ha contribuito 

all’elaborazione di nuove teorie ed ha suggerito la direzione verso cui spostare l’attenzione: 

l’influenza dei fattori storici, sociali e culturali.  

All’interno delle otto fasi dello sviluppo psicosociale, individuate dall’autore, l’adolescenza è la 

quinta fase (12-20 anni) ed è caratterizzata dalla difficoltà di definire la propria identità.  Il compito 

dell’adolescente sarebbe quello di precisare la propria identità dandole un senso di stabilità e 

sicurezza che sappia integrare sia le forze interiori che esteriori.  In questo momento tutte le 

acquisizioni dei periodi precedenti vengono rimesse in discussione a causa del turbamento dovuto 

all’improvviso modificarsi del corpo e dalla maturazione sessuale che compare per la prima volta 

nella vita del giovane. La maggiore preoccupazione riguarda la coerenza, o al contrario 

l’incoerenza, tra ciò che i ragazzi sono e sentono di essere e ciò che gli altri vedono e riconoscono 

in loro.  Questo desiderio di integrare la propria identità porta a voler essere entrambe le cose, per 

non tradire se stessi e per non perdere il sostegno degli altri.  Si viene così a creare una forte 

tensione  la cui soluzione può essere sia un successo che un insuccesso; non c’è mai un esito 

definitivo, ma una mescolanza tra positivo e negativo che comprende anche i risultati ottenuti 

nelle fasi precedenti, che si integrano con quelli nuovi in vista di un ulteriore “passo critico”.  

Da questa breve introduzione su chi sia l’adolescente e quali siano le forze in lui concentrate per 

affrontare questi numerosi cambiamenti e passaggi, si evince che un ruolo molto importante è 

dato proprio dall’aspetto della socializzazione, dell’incontro e del confronto con l’altro,  della 

conoscenza reciproca, del rapporto personale con l’ambiente circostante. Il percorso in atto è 

supportato, stimolato e motivato, da un punto di vista emotivo, dall’ambiente sociale in cui si è 

inseriti, a partire dal nucleo primario, la famiglia, per arrivare alla comunità più allargata.  In 

quest’ottica può essere di aiuto il riferimento a un altro autore profondamente legato alla nascita 

                                                             
2
 Erik H. Erikson (1902-1994) , formatosi a Vienna, sotto la guida di Anna Freud ed August Aichhorn, ha svolto la sua 

attività di ricerca e di insegnamento presso le più prestigiose Università americane.  I suoi libri più importanti sono 
Infanzia e società (1950) e Identity and the Life Cyceìle (1959). Il suo approccio è definito dello sviluppo psicosociale.  
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della psicoanalisi e che ha poi sviluppato la sua Psicologia Individuale, Alfred Adler3, il cui pensiero 

è rivolto soprattutto a quello che egli ha definito come “sentimento sociale”, ovvero  il naturale 

bisogno dell’uomo di integrarsi con i propri simili e cooperare con loro all’interno di una cornice 

collettiva. Il sentimento sociale si connota oltretutto per il sentimento di compartecipazione 

emotiva, ossia con il desiderio di condivisione delle proprie emozioni.  

Per Adler “L’uomo non ha forze sufficienti per affrontare da solo la propria esistenza(…) e ha 

bisogno di aiuto per preservarsi e condurre la propria vita”4. L’essere umano è parte di questo 

ambiente sociale, indipendentemente dalle condizioni favorevoli e sfavorevoli, e il modo con cui 

riuscirà a entrare in rapporto con tali condizioni ne determinerà il grado di compattezza personale 

e coesione del Sé, nonché la qualità della sua vita. 

In questo senso, i giovani adolescenti stranieri, portano con sé non uno, ma molti ambienti sociali, 

vivono la loro transizione sia fisica che emotiva che culturale attraverso viaggi nel tempo e nello 

spazio e viaggi interiori alla ricerca della propria collocazione. È proprio in questo periodo, infatti, 

che il ragazzo sente il bisogno di nuove appartenenze, che siano nuove e diverse rispetto a quelle 

ormai consolidate della famiglia e della piccola cerchia di amici intimi e parenti; in loro nasce il 

desiderio di ampliare quegli orizzonti che sentono di poter finalmente toccare. In questa posizione 

di cambiamento e curiosità, gli adolescenti stranieri che approdano ad una nuova società, corrono 

il rischio di frantumare la propria identità, in maniera anche grave.  

“Se la costruzione della propria identità si colloca all’interno di un processo, tipicamente 

adolescenziale in cui gli svincoli e l’indipendenza dalla storia originaria si accompagnano alla 

costruzione di nuovi legami, si potranno osservare: forti vincoli con le proprie origini, … negazione 

dei vincoli con le proprie origini, … proiezione nei nuovi legami”5. 

La questione dei legami di filiazione è estremamente presente nella costruzione dell’identità 

dell’adolescente, spesso questi legami vengono recisi o sfilacciati, le famiglie non sempre restano 

compatte durante le migrazioni, a volte i ragazzi sono spinti a lasciare il paese da soli (i caso dei 

minori soli) o una volta ricongiunti al genitori si trovano in famiglie allargate con fratelli e sorelle 

mai visti. I riferimenti e le certezze sono quindi molto fluidi e poco radicati per cui è nella scelta del 

singolo ragazzo quella di rimanere aderente e fedele alla cultura dei padri oppure “sposare” la 

cultura ospitante per riempirsi di nuovi legami oppure ancora “dovendo scegliere 

drammaticamente tra due strade ugualmente sbarrate dai sentimenti di attaccamento, di colpa, di 

tradimento, se ne prenda una terza affiliandosi a gruppi marginali nel disperato tentativo di 

trovare una nuova identità”6. 

                                                             
3
 Alfred Adler (1870-1937), medico, presidente della società psicoanalitica di Vienna nel 1910, dette le dimissioni nel 

1911, fondando “la Società per la Psicologia Individuale”, si trasefrì negli Stati Uniti nel 1932. Tra le opere si segnalano  
Il temperamento nervoso (1912) e Il bambino difficile (pubblicato postumo nel 1967). 
4
 Adler, 1927 in Ansbacher, 1997, p.134 

5
 Tratto da “Adolescenti nativi e immigrati”, articolo di Alessandra Simonetto – vedi approfondimenti. 

6
 C. Bruni, Ascoltare altrimenti, 2007 



5 

 

Il tema della solitudine e della separazione è centrale in questi ragazzi e nelle loro famiglie. La 

definizione di sé in un territorio non famigliare diventa più complessa e a tratti più pericolosa.  

Questo il caso di quei ragazzi che per rispondere al disagio di tale frammentazione operano una 

risposta difensiva o verso l’avanti o verso l’indietro:  

“l’adolescente immigrato o fugge in avanti, verso il mondo degli adulti, saltando le sofferte tappe 

adolescenziali, o fugge all’indietro vero il mondo dell’infanzia”7. 

La famiglia, nel bene o nel male, rimane un polo centrale per l’adolescente, proprio per questo, è 

importante che i genitori stessi  si sforzino di elaborare la loro esperienza e la rimandino al figlio 

nel modo più coerente possibile. Il ruolo educativo viene mantenuto in ogni caso.  

“Nell’età evolutiva il processo migratorio presenta aspetti e sfaccettature estremamente 

complesse; esse sono legate all’età, alla capacità dei genitori di integrarsi , di contenere e filtrare il 

nuovo per offrirlo ai figli…. Nel suo tentativo di ritrovare se stesso, l’adolescente migrante  deve 

fare i conti non solo con pesanti esperienze emozionali del passato (…) ma anche con esperienze 

attuali che possono contribuire ora ad integrare ora a disintegrare la mente, che vive nel suo 

processo evolutivo, uno dei momenti più critici della propria esistenza”8. 

 

Numeri  

Quando si parla di adolescenti, si parla (in parte) di minori. Come si è visto l’età dell’adolescenza 

non è confinata in una fascia di anni precisi, ma viene comunemente intesa  tra gli 11 e i 18 anni, 

ovvero gli anni che in Italia corrispondono alla scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Quando si parla di adolescenti quindi è necessario riferirsi ai dati e gli studi di queste tipologie di 

scuole.  

Il minore straniero è quindi colui che si trova al di fuori del proprio paese d’origine, ma la storia 

che porta il ragazzo fuori dai proprio confine di nascita, è diversa a seconda delle ragioni e delle 

modalità con cui è spinto o costretto a farlo. Rifacendoci alle classificazioni di Save the Children e il 

Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, possiamo quindi 

trovare:  

- minori che migrano con la famiglia o con il consenso della famiglia  

- minori che si ricongiungono con i genitori 

- minori vittime della tratta 

- minori non accompagnati (minori soli)  

 

                                                             
7
 De Rosa & C., Adolescenti immigrati tra crisi d’identità e ricerca delle origini, 2000 

8
 De Rosa & C., Adolescenti immigrati tra crisi d’identità e ricerca delle origini, 2000 
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“Dal punto di vista dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza tutte queste tipologie di minori 

devono essere trattate allo stesso modo dei bambini e adolescenti residenti o regolarmente 

presenti e, a essere messa in primo piano deve essere la loro condizione di minore età, piuttosto 

che quella di migranti o di stranieri”9.  

Il riferimento legislativo a cui si fa riferimento è l’articolo 3 della Convenzione Internazionale dei 

diritti dell’infanzia che cita “In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni 

di assistenza sociali private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, 

l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione”.  

 

La presenza di allievi stranieri nella scuola secondaria in Piemonte 

 Per avere una panoramica dei numeri di studenti stranieri, facciamo riferimento all’Ufficio 

Scolastico Regionale del Piemonte10, che comunica i dati degli allievi di cittadinanza non italiana 

nelle scuole di ogni ordine e grado nell’anno 2010, attraverso l’Osservatorio Interistituzionale sugli 

stranieri in Provincia di Torino11:  

- Alunni della scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo 

grado: 29.684 

- A cui si aggiungono gli studenti della scuola secondaria di secondo grado del serale 

(maggiorenni): 30.600  

- E gli studenti dei CTP: 41.412. 

Nello specifico, gli allievi stranieri della scuola secondaria di primo grado nell’anno 2010 in Torino 

e Provincia sono pari a 7.083 e rappresentano il 11,72% del totale degli allievi.  

Mentre gli allievi stranieri della scuola secondaria di secondo grado nell’anno 2010 in Torino e 

Provincia sono pari a 6.551 e rappresentano l’8,3 % del totale degli allievi.  

Negli approfondimenti sono riportate due tabelle che prendono in considerazione l’andamento 

storico, dal 2000 al 2010 della presenza degli studenti stranieri in Torino e Provincia.  La fonte di 

tale tabelle è sempre l’Osservatorio Interistituzionale sugli stranieri in Provincia di Torino.  

 

 

                                                             
9
 C.Silva, Minori stranieri non accompagnati, 2006 

10
 Sul web : www.usrpiemonte.it 

11 Sul web: http://www.to.camcom.it/osservatoriostranieri 
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Approfondimenti 

Adolescenti nativi e immigrati: identità multiple 

di Alessandra Simonetto 

 

Dare spazio al fatto che la salute mentale e quindi la salute delle relazioni è un settore di investimento 

essenziale per il futuro significa riconoscere che ha la stessa importanza che si attribuisce alle esigenze di 

salute fisica, di nutrimento e di energia. I costi umani individuali, sociali ed economici della patologia 

psichica e della patologia delle relazioni sono notevoli ed appare quindi doveroso utilizzare tutte le 

competenze possibili per investire sulla loro prevenzione e sulla loro cura. 

L’adolescenza è una parte della vita di recente scoperta per l’occidente, ha poco più di un secolo di vita, 

nasce dalla possibilità di investire educazione, tempo ed attenzione, sul passaggio dalla dipendenza 

infantile all’indipendenza e alla responsabilità adulte. L’adolescenza è diversa a seconda delle condizioni 

sociali, culturali ed economiche in cui ogni ragazzo e ragazza vivono. 

E’ una fase della vita particolarmente dinamica e sottoposta ad intense sollecitazioni che provengono da 

più direzioni:  

- dal corpo (per le mutazioni fisiche fino al raggiungimento della capacità di procreare)  

- dalle relazioni con il mondo originario primario (prevalentemente la famiglia biologica, ma come 

/vedremo questo costituisce già un aspetto che distingue alcuni degli adolescenti immigrati da altri) 

- dalle relazioni con il mondo esterno (amicale, sociale, scolastico, massmediatico e tecnologico, 

lavorativo). 

Si può definire quindi come un tempo della vita in cui si svolgono intensi dibattiti interiori, intense 

contrattazioni, in cui ci si sente attratti dalla fedeltà nei confronti di ciò che è più familiare e protettivo, ma 

attratti e sospinti anche verso la curiosità di ciò che è almeno parzialmente insolito, sconosciuto, da 

“esplorare”. Un adolescente è, in un certo senso un “migrante”, dalla dipendenza alla esplorazione; dalla 

famiglia al gruppo di amici e alla coppia. 

E ogni migrazione contiene perdite e tradimenti, spostamenti a volte laceranti. 

L’identità si costruisce sulla base delle esperienze psichiche e relazionali primarie e sulla base delle 

esperienze psichiche e relazionali che l’ambiente sociale nel quale si è inseriti consente. Inoltre la 

restituzione ricevuta proprio dall’ambiente sociale, composto sia dagli adulti sia dai coetanei, costituisce un 

rispecchiamento fondamentale per arrivare ad una percezione discretamente coerente ed omogenea di se 

stessi.  

Durante l’adolescenza si giocano i vincoli e la loro rivisitazione e ricontrattazione. I legami antichi sono 

inevitabilmente messi a confronto con le esperienze di vita più recente ed autonoma che ogni ragazzo e 

ragazza vive. Se immagino l’adolescenza come uno spazio, questo è popolato da vincoli intensi, talvolta 

assunti con fedeltà assoluta e talvolta rigettati con rabbia e disprezzo: uno spazio con funi che legano, che 

sono strappate, che sono tagliate. 
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Ma gli adolescenti non sono gli unici protagonisti della loro stessa adolescenza, perché il fatto che queste 

funi siano strappate, o tagliate o saldamente annodate, dipende anche dagli adulti che li circondano. 

Nello spazio dell’adolescenza si giocano i tre tempi della vita attraverso cui ogni persona si muove: il 

passato, il presente ed il futuro. Il passato di un bambino piccolo, figlio di genitori che hanno investito su di 

lui come sul proprio futuro sia nella propria terra sia in un nuovo paese; il presente di un ragazzo che 

incrocia altri coetanei, figlio di genitori che sono nel pieno della realizzazione dei propri successi o dei propri 

fallimenti progettuali, che intuiscono la necessità di lasciare libero un figlio ma che intuiscono anche che 

questo significa perderlo ed invecchiare. 

Certamente la capacità di dare il giusto valore ed il giusto riconoscimento ad ognuno di questi tempi, 

dentro i quali si struttura l’identità di ogni individuo può portare ad una adeguata salute psichica e 

relazionale. Il passato della propria storia, qualunque essa sia; il presente dei propri progetti e delle 

alleanze fatte per realizzarli; il futuro dei propri desideri e della consapevolezza di aver dato un senso alla 

propria vita. 

L’identità di ognuno si struttura in un percorso che rende necessario conservare e svincolarsi, utilizzare i 

legami di dipendenza e protezione e affrancarsi da essi per cercare o inventare nuove strategie di vita. 

Anche gli adulti quindi devono affrontare il desiderio di conservare il proprio potere su un bambino piccolo 

o possono accettare di invecchiare passando con gradualità e lungimiranza il “testimone” della vita ai 

ragazzi che crescono. Il fatto che il testimone della responsabilità adulta venga passato in modo più rapido 

e precoce, o venga strappato da ragazzi in fuga, o venga invece dato rispettando tempi di crescita e 

gerarchie generazionali crea il presupposto per diverse strade evolutive. Ed è importante riconoscere 

queste premesse quando si decide un intervento educativo o scolastico o psicologico  

La letteratura scientifica che si è occupata della trasmissione psichica e relazionale individua nel passaggio 

tra 3 generazioni la possibilità di instaurare un circuito distruttivo e patologico (sotto varie forme) oppure 

un circuito risanante e virtuoso, capace di produrre un adeguato adattamento ed una adeguata creatività.  

Occuparsi quindi di una generazione, rappresentata in parte di questo convegno dagli adolescenti e dei 

giovani in generale, implica sapere che soltanto un investimento graduato e simultaneo sulle tre 

generazioni che coinvolgono i giovani (e quindi soltanto il passaggio alla IV generazione di immigrati, ad 

esempio) o comunque un investimento che tenga conto della complessità di una storia che va oltre il 

singolo individuo e che riguarda i suoi genitori e i suoi futuri “figli”, potrà favorire la costruzione di inter-

relazioni costruttive. 

In sintesi sino a quando non si saranno sperimentate tutte le condizioni delle fasi della vita, con i loro 

carichi di storia e con le loro possibilità di costruzione di nuovi legami. Sin quando una persona non avrà 

sperimentato la propria condizione di figlio, si sarà svincolata da essa per accoppiarsi con un parziale 

estraneo/estranea diventando genitore e avrà dato la possibilità ai propri figli di svincolarsi per prendere la 

propria strada. 

Questo significa che l’attenzione alla vita psichica deve avere in mente in modo simultaneo (anche se poi gli 

interventi sanitari o pedagogici o politici saranno inevitabilmente strutturati per segmenti) questo lungo 

arco vitale. Bisogna avere in mente un lungo tempo, tre generazioni appunto. 

Se penso ai ragazzi immigrati ho in mente tre tipologie, con storie ed inevitabilmente caratteristiche 

diverse, ma la cui possibilità di adeguata interazione ed integrazione è sinergica. 
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Ho in mente i ragazzi adottati attraverso l’adozione internazionale, e non sono pochi, circa 13.000 in Italia 

negli ultimi 5 anni; ho in mente i ragazzi nati in Italia o entrati in Italia in età scolare insieme ad una parte 

significativa del proprio nucleo familiare; ho in mente i ragazzi arrivati da soli in Italia già preadolescenti o 

adolescenti. 

La percezione che l’immaginario collettivo può avere di ognuno di loro, e in  modo analogo la percezione 

che ognuno può avere di se stesso attraverso gli altri è fondamentale per la costruzione di una propria 

identità. Ho in mente un ragazzino di origine albanese, adottato grande, che si è finalmente illuminato 

quando ha scoperto che anche Madre Teresa di Calcutta era di origine albanese, perché questo gli 

consentiva di avere un’immagine della sua terra di origine e quindi una possibilità di identificazione 

fondamentale per il proprio futuro finalmente più costruttiva di quella che invece incontrava con maggiore 

frequenza dal rimando sociale. 

Questo ci consente di comprendere come l’immaginario collettivo sia determinante nel fornire oggetti di 

identificazioni, fondamentali, e ai quali è necessario prestare grande attenzione. 

Tra questi tre filoni di ragazzi immigrati sono certamente diversi i processi di identificazione, il 

mantenimento o la rottura dei legami storici originari; ma le loro reazioni si possono raccogliere intorno a 

tre tipi di strategie difensive: 

- la chiusura totale dei legami con le proprie origini con una scissione ed una cesura sopravvivenziale 

rispetto al rischio di provare depressione, nostalgia, tristezza, tutti sentimenti ingombranti e dolorosi; con 

una centratura totale sul presente e senza la capacità di costruire legami adeguatamente integrati nella 

misura in cui non è possibile integrare dentro di se la propria storia.  

L’aggressività e la strutturazione sociopatica rischiano  di essere strategie inevitabili per evitare il pensiero.  

- il mantenimento di una idealizzazione nei confronti delle origini che è in parte di sostegno e conforto ed in 

parte però riduce la possibilità di investire sul presente in nome di una sorta di “paradiso perduto”. Il 

disinvestimento cognitivo oppure la sensazione di costante deprivazione e disillusione producono una 

intensa sofferenza 

- l’idealizzazione del futuro come luogo di riscatto dei propri genitori e della propria storia, con il rischio di 

strutturare una combattività che, se non sostenuta da competenze efficaci, diventa paralizzante, produce 

vergogna ad ogni insuccesso. 

Un adolescente immigrato si trova a vivere quindi in modo straordinariamente potenziato rispetto ad un 

ragazzo nato e vissuto in Italia da genitori che abbiano vissuto storie di migrazioni in un passato ormai 

remoto, lo svincolo dai terreni idealmente sicuri dell’infanzia per andare verso le esplorazioni e le 

conoscenze del mondo.  

Eravamo abituati a pensare, in parte per comodità e in parte per realtà storica alla costruzione dell’identità 

come ad una costruzione lineare, che consentiva di accumulare il patrimonio degli antichi, il mestiere dei 

padri. Realtà storica per molti ma anche comodità mentale ed ideologica visto che da sempre si presentano 

delle fratture rispetto a questa linearità. 

Certamente la costruzione della propria identità attraverso un processo di identificazione lineare è più 

semplice, meno travagliato e complesso. Ma credo che, almeno nella parte di mondo che conosco meglio, 
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questo tempo sia definitivamente finito. Le sollecitazioni globali sono troppe, le possibilità di identificazione 

anche, per non mettere alla prova questo schema di costruzione lineare. Dobbiamo incominciare a pensare 

alla costruzione dell’identità come soggetta a due tipi di processi: uno di sedimentazione che procede per 

stratificazioni successive ed uno di discriminazione che consente di sfrondare e scegliere, con gradi limitati 

di consapevolezza ovviamente, quanto trattenere, data la molteplicità di stimoli anche contrastanti 

incontrati. 

Mi sembra quindi che, quanto appare diverso dai processi di costruzione dell’identità oggi rispetto al 

passato, per tutti gli adolescenti, sia dato proprio dall’intreccio di questi due tipi di processi. Credo si possa 

osservare il prevalere dell’uno o dell’altro a seconda delle sollecitazioni ambientali, cognitive, emotive a cui 

ogni ragazzo è sottoposto. Tanto più il mondo in cui vive è limitato e quindi i confronti sono ridotti, tanto 

più sarà prevalente un processo lineare di sedimentazione. All’estremo opposto tantopiù le sollecitazioni 

saranno intense diventerà necessario confrontare e discriminare. 

Questo porta a dire che, individuate queste due tipologie, si dovrà valutare, per ogni persona e per ogni 

famiglia quali modalità prevalenti vengono utilizzate e sulla base di questa valutazione si potranno calibrare 

i propri eventuali interventi pedagogici o anche terapeutici. 

Appare evidente come tutti i ragazzi corrano il rischio di frantumare la costruzione di Se in una miriade di 

parti, in una molteplicità di atteggiamenti, di modalità relazionali distinte, con il rischio di non arrivare ad 

una adeguata integrità di se stessi, della propria mente. Se da un lato quindi ogni forma di sollecitazione, da 

quelle minime a quelle massime date da un cambiamento territoriale, culturale, affettivo costituiscono 

un’opportunità di ampliamento dei propri orizzonti, dall’altro la violenza traumatica di questi cambiamenti 

porta ad un rischio di lacerazione e di frantumazione difficilmente risanabile. Anche perché, talvolta, la 

lacerazione viene utilizzata come modalità difensiva per evitare di sostare per troppo tempo in quel 

territorio di tristezza, di mancanza, di nostalgia che si colloca in una posizione intermedia tra un solido ed 

antico senso di appartenenza e un prospettico talvolta sopravvivenziale spostamento verso nuovi mondi. 

Non credo che dimenticherò mai il dolore e la rabbia di un adolescente, intelligente e sensibile, adottato a 8 

anni, che mi diceva “io sono nato a 8 anni” e aggiungeva più con il corpo e le azioni che con le parole che 

non si sarebbe neanche dovuto tentare di affermare il contrario, tagliando così un pezzo della sua vita 

essenziale per recuperare l’uso dell’intelligenza e della sensibilità, ma ben sapendo che il prezzo da pagare 

sarebbe stato quello di passare attraverso il dolore del riconoscimento di quei primi 8 anni di vita.  

Penso possa essere utile tenere a mente uno schema di riferimento semplificato ma che può consentire di 

organizzare i propri pensieri su ogni ragazzo e ragazza che si incontra. 

Se la costruzione della propria identità si colloca all’interno di un processo, tipicamente adolescenziale in 

cui gli svincoli e l’indipendenza dalla storia originaria si accompagnano alla costruzione di nuovi legami, si 

potranno osservare: 

forti vincoli con le proprie origini, date da un patto di “fedeltà” e di trasmissione dell’identità di cui ci si 

sente portatori in quando membri di una famiglia-cultura da cui si è dipendenti. Quindi aggregazioni con 

coetanei ridotte o mediate dal riconoscimento di un analogo vincolo. Costruzione di accoppiamenti 

difensivi.  

negazione dei vincoli con le proprie origini, con un rifiuto radicale delle identificazioni, come se si dovesse 

ricominciare la propria vita da zero, senza che l’esperienza sia acquisibile e trasmissibile. 
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Rinnegare la famiglia o rinnegare la scuola, con tutta l’umiliazione cognitiva e con tutto l’attacco a questo 

“corpus materno” che la scuola è istituzionalmente. Intense aggregazioni di sostegno e solidarietà con i 

coetanei con la creazione di un mondo autoreferenziale impermeabile agli adulti 

proiezione nei nuovi legami con il riconoscimento dei vincoli originari comunque percepiti sia come 

patrimonio sia come zavorra ed impedimento. 

Sono ovviamente consapevole che le identificazioni che portano a distinguere l’identità maschile da quella 

femminile incidono in misura diversa  rispetto alla percezione di essere portatori/portatrici della fedeltà alla 

famiglia d’origine. Gli svincoli familiari delle ragazze sono diversi da quelli maschili, a seconda delle culture 

d’origine possono essere inconcepibili o viceversa stimolati. 

Questo schema di riferimento va quindi ulteriormente articolato tenendo conto delle differenze di genere. 

Perdere la propria identità fa giustamente paura, terrorizza. Perché significa perdere i riferimenti in base ai 

quali ci si muove, si ascolta, si pensa, si parla. Si teme di essere invasi e prevaricati da altre identità più forti. 

Questi sentimenti di paura, esitazione nell’esporsi, timore di essere annullato, si incontrano a qualunque 

età: ma è certamente il passaggio adolescenziale nel quale si struttura oppure fallisce la strutturazione della 

competenza nell’unire all’angoscia di un cambiamento la curiosità e la speranza per la costruzione del 

futuro. Se questa competenza non si struttura ci si dovrà rifugiare nel rifiuto di qualunque cambiamento, 

terrorizzati da ciò che i processi mentali e i processi sociale continuamente sollecitano. 

E’ ovvio per tutti che ciò che è familiare rassicura e ciò che non lo è affatica; è ovvio che chiudersi in una 

dimensione endogamica appare più semplice e tranquillizzante, mentre gli incontri extrafamiliari ed 

extraculturali sollecitano una necessità esogamica stimolante ma anche destabilizzante.  

Quindi anche gli adulti che si occupano di adolescenti, gli insegnanti, per gli psicologi, per gli educatori, per i 

medici devono essere consapevoli e formati per comprendere che loro stessi si trovano ad abitare quello 

spazio di vincolo e svincolo, di riconoscimento e svilimento dell’autorevolezza adulta. Spazio scomodo 

perché nessuno ha le chiavi del futuro, nessuno lo conosce. Il futuro si costruisce man mano, navigando a 

vista, tenendo d’occhio la costa delle certezze, le stelle, ed avendo bene in mente che il mare è grande i 

pericoli e gli imprevisti infiniti. 

Navigare a vista significa sforzarsi di imparare costantemente da ciò che facciamo, ma questo non è lo 

sforzo che si chiede ai ragazzi che crescono? Loro devono “apprendere dall’esperienza”, ma non solo loro.  

Anche i genitori immigrati, che non hanno gli stessi codici e che si confrontano anche, in alcune realtà, non 

soltanto con i codici dominanti, ma anche con altri immigrati.  

Anche tutti gli adulti che lavorano sul governo delle trasformazioni psichiche o sociali, che talvolta possono 

essere stanchi di confrontarsi con il costante movimento della vita e vorrebbero rifugiarsi in qualche Eden 

rassicurante e garantito attraverso l’immobilità per evitare di mettersi alla prova sfidando l’ignoto. 

Anche gli adulti quindi possono rischiare di semplificare il processo adolescenziale. Come? Ignorando la 

continuità, sopravvalutando le competenze che distinguono un ragazzo dal suo nucleo familiare, a maggior 

ragione quando un ragazzo appare molto più competente linguisticamente dei propri genitori; oppure 

rischiando di sopravvalutare questa continuità costringendo un adolescente (tantopiù se immigrato) ad 
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uniformarsi alle presunte caratteristiche della propria famiglia d’origine, sottovalutando quell’elemento di 

svincolo e di invenzione di cui ogni adolescente è potenzialmente portatore. 

Solo un esempio sul rischio di non riconoscere una continuità generazionale e generativa con la storia di un 

ragazzo, presentificata o meno dall’esistenza dei genitori biologici: rompere una catena generazionale di 

riconoscimento della potestà genitoriale, ad esempio utilizzando i ragazzi come “mediatori” anche 

linguistici tra gli adulti della scuola e gli adulti della famiglia, significa sfasare ulteriormente il processo di 

emancipazione. 

Vi propongo ovviamente uno schema semplificato rispetto al percorso di riconoscimento delle proprie 

identificazioni, allo svincolo da esse e alla costruzione di nuove identificazioni. In sintesi uno schema 

semplificato per indicare il percorso che si deve compiere per attraversare quel fiume che separa l’infanzia 

dal mondo adulto. In un bello scritto di Ducoli leggevo della metafora di un “ponte” che deve unire queste 

due sponde. Ponte che, psichicamente, credo sia proprio la costruzione che ogni adolescente deve 

compiere per spostarsi dal mondo della dipendenza infantile al mondo della responsabilità ed indipendenza 

adulta. 

Usando questa metafora e questo schema di riferimento, appare ovvio constatare come, tantopiù le 

sponde sono distanti tra loro, tanto meno si possono utilizzare per appoggiare i pilastri o le palafitte che 

avviano la costruzione di questo ponte, tanto più questo passaggio si può rivelare fallimentare e le 

oscillazioni del ponte intense e anche spaventose. 

La sponda delle origini, siano date da genitori reali o da genitori scomparsi non può essere ignorata. Con 

tutte le caratteristiche di cui ogni famiglia, reale o fantasmatica si fa portatrice: vergogna, orgoglio, senso di 

rivalsa, sfida, angoscia sopravvivenziale, investimento sui figli come affrancamento dalla propria storia o 

come conferma della propria inadeguatezza. Le proiezioni dei genitori sui figli sono molte e diverse fra loro, 

specifiche certamente, ma ognuna fondamentale per comprendere con quali strumenti e con quali zaini un 

ragazzo si accinge a tentare il proprio percorso di affrancamento dalla dipendenza all’indipendenza.  

Sono molti gli esempi che si potrebbero fare ma ora vorrei solo ribadire come l’assorbimento di un 

passaggio radicale come quello di un cambiamento di territorio, di cultura, di lingua sia un cambiamento 

così traumatico da richiedere uno smaltimento emotivo che passa attraverso i processi di contrattazione e 

di svincolo di due generazioni di adolescenti: la prima sarà alle prese con la “riparazione”, sotto varie forme, 

del trauma subito. Intendendo come trauma proprio una lacerazione violenta, concentrata nel tempo, che 

non da quindi al corpo e alla mente il tempo di essere assorbita e smaltita. Ed è un tempo di elaborazione 

che il corpo e la mente si prendono utilizzando più persone, più generazioni. Il processo di assorbimento e 

di integrazione richiede più corpi e più menti. Quelli dei figli e quelli dei nipoti, che gradualmente avranno 

la possibilità di mediare tra il passato dei propri genitori, il loro presente e le basi del futuro. Tenendo conto 

che il processo di accoppiamento che l’adolescenza porta con se, con la creazione di nuove coppie offre 

un’occasione ed una opportunità straordinaria per costruire alleanze che sostengono nel processo di 

incontro tra persone diverse fra loro e contemporaneamente abbastanza vicine da costruire una relazione. 

La sponda del futuro, del mondo adulto, della capacità di inserirsi in una dimensione sociale della quale ci si 

sente responsabili e nella quale ci si sente riconosciuti. Una sponda su cui l’indipendenza sia stata 

discretamente raggiunta. 

Ma su questo ponte bisogna prevedere degli spazi di sosta e di incontro: quelli tra coetanei. 
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Non vorrei che questo elemento, presi come siamo dal pensare, anche generosamente, alla nostra 

centralità adulta, rischi di essere sottovalutato. 

L’identità individuale si affianca all’identità collettiva. E questa si costruisce in tutti quei luoghi di incontro e 

di aggregazione tra coetanei che possono avere o meno dei minimi comuni denominatori. Ma se non sarà 

possibile costruire dei riconoscimenti collettivi rispetto all’identità di coetanei aggregati, se non sarà 

possibile riconoscere una matrice di base comune, che consenta di inserire l’elemento delle differenze 

etniche tra le variabili che distinguono ogni persona, ma che sono appoggiate su qualche elemento di base 

condivisibile, allora anche il processo di identità, che non è mai soltanto individuale, produrrà sottogruppi 

ed aggregazioni parziali: produrrà quindi nella dimensione psichica sociale quella frammentazione e quella 

disidentità di cui parlavo prima riferendomi al processo di acquisizione dell’identità individuale. 

Quei coetanei sono i compagni di viaggio che si troveranno adulti insieme, quando “noi adulti” avremo 

passato il testimone; che costruiranno o falliranno la costruzione di una rete relazionale fondamentale per 

il riconoscimento e la percezione di ognuno. Per questo penso che l’incremento dei gruppi tra pari e dei 

peer group siano strumenti da affiancare a quelli utilizzati prevalentemente dagli adulti. La formazione degli 

insegnanti, degli operatori sanitari di base che operano negli spazi di incontro “obbligatori” per tutti, deve 

essere affiancata al lavoro dei ragazzi tra loro. 

Sportelli di ascolto, gruppi di confronto, ricerca di elementi comuni tra coetanei e riconoscimento di quelli 

che differenziano. Questo è il lavoro che credo si debba fare con gli adolescenti direttamente. 

A fianco a questo, l’utilizzo del riconoscimento delle gerarchie generazionali, consentendo ad ogni membro 

della famiglia di fare la propria parte nello svincolo dalla propria terra d’origine e senza la rischiosa 

riduzione del riconoscimento di potestà autorevole. 

Immagino l’interazione/integrazione nello sviluppo psichico di un adolescente come il passaggio da un 

monologo in cui si è autoreferenziali, totalmente centrati su di se, ad un dialogo con un interlocutore, non 

necessariamente attento, ma che restituisce nella dualità di un rapporto positivo o negativo un 

rispecchiamento che fonda la capacità di rendersi conto che si fa parte di una relazione. Monologo e 

dialogo per arrivare poi ad un discorso, più articolato e complesso, con più voci che talvolta si 

sovrappongono. L’equilibrio mentale deve consentire di utilizzare entrambe queste competenze, di 

monologo riflessivo, di dialogo con segmenti parziali della propria vita e di articolazione di discorso più 

amplia ed integrata appunto.  

Vorrei prendermi la libertà di usare una frase forse troppo poco scientifica: penso che per la cura delle 

relazioni, per la costruzione ed il risanamento di relazioni per le quali dobbiamo costantemente utilizzare la 

capacità di osservare, di trarre spunto dalle riflessioni e dai pensieri, e dobbiamo inventare strategie con la 

prontezza di verificarne la validità e la capacità di modificarle se non danno l’esito sperato, occorre 

un’attenzione amorevole. Ed occorrono il ragionevole coraggio e la speranza di una società che investe 

amorevolmente sul proprio futuro.  

Questo ho imparato dai tanti successi dell’adozione internazionale: un bambino che arriva in adozione dalla 

Russia o da Campo Belo o dal Madagascar, a parità di solitudine ha codici di rapporto fisico completamente 

diversi, codici ai quali i genitori devono imparare a rapportarsi, conoscendoli ed integrandoli con i propri. 

Apprendimento possibile attraverso l’uso di un amore intelligente e rispettoso, fiducioso del fatto che 

quelle nuove interazioni, impreviste ed imprevedibili, potranno produrre ben-essere per tutti. 
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Tabelle tratte dall’Osservatorio Interistituzionale sugli stranieri in Provincia di Torino 
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Bibliografia ragionata su varie tematiche riguardo l’adolescenza 

Al fine di dare alcune indicazioni importanti sul mondo variegato dell’adolescenza si è pensato di 

raccogliere e proporre alcuni riferimenti bibliografici su varie tematiche. Di seguito verrà infatti 

riportata una bibliografia ragionata, rispettando alcuni criteri di ordine generale che dovrebbero 

aiutare a orientarsi con facilità. 

Bibliografia su tematiche adolescenziali (manuali, saggi, report)  

In questa sezione sono elencati alcuni testi che trattano l’adolescenza da un punto di vista 

psicologico e scientifico, per operatori del settore.  

 Baldascini, M., (1993). Vita da adolescenti. Gli universi relazionali, le appartenenze, le 

trasformazioni. Milano: Franco Angeli. 

 Bonino, S., (1995). Te lo dico col vestito, Psicologia contemporanea, 131, 4-11. 

 Bonino, S., Fraczek, A., (1996). Adolescenza e salute: incursioni nel rischio, Psicologia 

contemporanea, 137, 50-57. 

 Bonino, S., (1998). Identità in fumo, Psicologia contemporanea, 149, 17-25 

 Bonino, S., (1999). Ragazzi contro. Psicologia contemporanea, 155, 18-25. 

 Burstin, D., (2003). Ma guarda come ti sei vestito! Specchio, 256, 33-39. 

 Caprara, G.V., Fonzi, A., (2000). L’età sospesa. Itinerari del viaggio adolescenziale. Firenze: 

Giunti. 

 Coleman, J.C., Hendry, L., (1990). The nature of adolescence. London: Methuen  (tr. it. La 

natura dell’adolescenza. Bologna: Il Mulino, 1992). 

 Colombo, L., La pelle dipinta, Psicologia contemporanea, 141, 36-43. 

 De Cesco, M., (2003). Di che sesso sei?, Specchio, 356, 24-31. 

 Dogana, F., (2002). L’io lieve, Psicologia contemporanea, 173, 4-10. 

 Erikson, H.E., (1950). Childhood and society. New York: Norton (tr. it. Infanzia e società. 

Roma: Armando 1968). 

 Erikson, H.E., (1968). Identity youth and crisis. New York: Norton & Company Inc. (tr. it. 

Gioventù e crisi di identità. Roma: Armando, 1975). 

 Forget, J.M., (1999). Ces ados qui nous prennent la tête. France: Éditions Fleurus (tr. it. 

Questi adolescenti che ci fanno ammattire. Bergamo: Edizioni Scientifiche Ma.Gi., 2002). 

 Frontori, L., (1992). Adolescenti e oggetti. Milano: Raffaello Cortina. 

 Giacchino, C., (18 feb.2003). “Lingua e ombelico sono i preferiti”, La stampa, 40. 

 Lutte, G., (1987). Psicologia  degli adolescenti e dei giovani. Bologna: Il Mulino. 

 Maggiolini.A., Pietropolli Charmet G., (2004). Manuale di psicologia dell’adolescenza: 

compiti e conflitti. Franco Angeli  

 Marcelli, D., Bracconier A., (1983). Adolescence et psichopathologie. Parigi: Masson (tr. it. 

Adolescenza e psicopatologia. Milano: Masson 1999). 

 Miscioscia, D., (1999). Miti affettivi e cultura giovanile. Milano: Franco Angeli.  
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 Palmonari, A., (2001). Gli adolescenti. Bologna: Il Mulino. 

 Petter,G.,(1990). Problemi psicologici della preadolescenza e  dell’adolescenza. Firenze: La 

Nuova Italia. 

 Tonolo, G., (1999). Adolescenza e identità. Bologna: Il Mulino. 

 

Per quanto riguarda il mondo dell’adolescenza, il suo cuore pulsante di cambiamento, vittorie e 

sofferenze, nonché di lettura critica del mondo adulto e del ruolo delle figure genitoriali si 

consigliano i testi di Gustavo Pietropolli Charmet. Di seguito le ultime pubblicazioni.  

 Adolescenti in crisi, genitori in difficoltà. come capire e aiutare tuo figlio negli anni difficili 

 AdoleScienza. Manuale per genitori e figli sull’orlo di una crisi di nervi 

 Uccidersi. Il tentativo di suicidio in adolescenza (Pietropolli Charmet G., Piotti A.). Raffaello 

Cortina, 2009  

 Fragile e spavaldo. Ritratto dell’adolescente di oggi. Laterza, 2008  

 I ragazzi sregolati. Regole e castighi in adolescenza. Franco Angeli, 2001 

 I nuovi adolescenti. Padri e madri di fronte a una sfida. Raffaello Cortina, 2000 

 Piercing e tatuaggio. Manipolazioni del corpo in adolescenza (Petropolli Cahrmet G., 

Marcazzan A.). Franco Angeli, 2000 

 Amici, compagni, complici. Franco Angeli, 1997  

 

Dal punto di vista educativo, del rapporto figli-genitori, del ruolo della famiglia nella crescita del 

figlio si citano alcuni testi di Paolo Crepet, la cui bibliografia completa si trova sul sito 

http://www.paolocrepet.it/mybooks.asp  

 L’autorità perduta, Feltrinelli, 2011 

 Sfamiglia, Feltrinelli, 2009  

 La gioia di educare, Feltrinelli, 2008 

 I figli non crescono più, Feltrinelli, 2005 
 
 
Marida Lombardo Pijola è una giornalista de “Il Messaggero” che da alcuni anni si occupa di 
ricerche e inchieste sul mondo giovanile, le sue mode, i rapporti con i social network, con i 
coetanei e i rapporti intergenerazionali in continuo e rapido mutamento. I suoi libri su questi temi, 
editi da Bompiani, sono: 

 Facciamolo a skuola, storie di quasi bimbi.  2011 

 L’età indecente. 2009 

 Ho 12 anni faccio la cubista mi chiamano principessa. 2007 

 

Bibliografia su adolescenza straniera  

In questa sezione sono raccolti alcuni titoli di pubblicazioni che hanno come tema l’adolescenza e 

l’immigrazione, sono presenti sia ricerche, che statistiche, che progetti che saggi in modo da avere 

http://www.paolocrepet.it/mybooks.asp
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una panoramica il più ampia possibile del fenomeno migratorio dei ragazzi adolescenti in questo 

ultimo decennio.  

 Algini M.L., Lugones M. Emigrazione sofferenze d’identità. Borla, 2000 

 Bruni Claudia. Ascoltare altrimenti, adolescenti stranieri a scuola. Franco Angeli, 2007 

 Canevaro A. e altri (a cura di ).  Educarsi all'interculturalità, Ed. Erickson, 2005 

 Casalbore Alessandra. Identità, appartenenze, contraddizioni. Una ricerca tra gli adolescenti 

di origine straniera, Armando Editore, 2011  

 D'Ignazi Paola. Ragazzi immigrati. L'esperienza scolastica degli adolescenti attraverso 

l'intervista biografica, Franco Angeli, 2008  

 Favaro Graziella, Papa Nella (a cura di). Non uno di meno (esiti si un progetto in Lombardia 

sull’inclusione dei ragazzi stranieri a scuola) 

http://www.centrocome.it/come_files/userfiles/File/file%20completo%20dispensa.pdf  

 Favaro G. giorni di fatica nelle classi del biennio (in Animazione Sociale n. 239, 2010 – 

Gruppo Abele) 

 Pompameo Marina Ricucci Roberta. Sinergie e strategie. Adolescenti tra scuola e 

immigrazione. Tipografia Duc, 2010 

 Remotti F. Contro l'identità. Laterza, 1996 

 Ricucci Roberta. Italiani a metà. Giovani stranieri crescono. Il Mulino, 2010  

 Villano P., Minori due volte: i figli dell'immigrazione, in g. Spettini Minori,disagio e aiuto 

psicosociale. Il Mulino, 2005 

 

Bibliografia narrativa su adolescenza: storie di ragazzi immigrati e non   

I titoli qui proposti sono scritti dalla parte degli adolescenti stranieri e non e sono adatti agli 

adolescenti stessi che possono ritrovare parti di se stessi in queste narrazioni.  

 D’Avenia Alessandro. Rossa come il sangue bianca come il latte. Mondadori,  2010 

Leo è un sedicenne qualunque. Nickname: il Pirata. Non si pettina mai, ama scorrazzare in 

motorino per la città, giocare a calcetto, ascoltare la musica a palla per non pensare e 

prendere la vita con filosofia: se non puoi /vuoi fare i compiti vai pure a letto sereno, 

domani li copierai. La scuola è bella al pomeriggio, perché non ci sono i prof e tutta la vita è 

a colori: il bianco indica il vuoto assoluto e il silenzio, e fa paura. Da evitare. La prof di 

filosofia è nera e triste. Silvia, invece, fedele compagna di classe, è azzurra e infonde pace e 

sicurezza. E poi Leo ha pure un Sogno. Si chiama Beatrice, è un anno più grande di lui ed è 

decisamente Rosso. Come i suoi capelli, come l’amore. Come il sangue. Sì perché Beatrice 

ha la leucemia: il suo sangue sta diventando bianco, sempre più bianco… Nel corso di un 

anno scolastico, tra un supplente di filosofia particolarmente ispirato, il torneo di calcetto, 

le discussioni coi genitori Leo insegue disperatamente il suo Sogno e si confronta con cose 

più grandi di lui, l’amore, il dolore, Dio, se esiste. Alla fine dell’anno è un po’ più uomo. Ma 

che fatica, la vita. 

http://www.centrocome.it/come_files/userfiles/File/file%20completo%20dispensa.pdf
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 Garlaschelli Barbara. Marta nelle onde. Elle, 1999 

Marta, una ragazza di diciannove anni, è succube, insieme alla madre e alla sorella, di un 

padre violento e brutale. Marta decide di abbandonare il padre e di partire con la madre e 

la sorella. Trovano rifugio presso Tea, un'artista del vetro, qui avviene la ''rinascita'' di 

Marta ma l'ultimo passo per la totale liberazione è affrontare faccia a faccia il padre. 

 Geda Fabio. Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari. 2010 

Se nasci in Afghanistan, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, può capitare che, 

anche se sei un bambino alto come una capra, e uno dei migliori a giocare a Buzul-bazi, 

qualcuno reclami la tua vita. Tuo padre è morto lavorando per un ricco signore, il carico del 

camion che guidava è andato perduto e tu dovresti esserne il risarcimento. Ecco perché 

quando bussano alla porta corri a nasconderti. Ma ora stai diventando troppo grande per 

la buca che tua madre ha scavato vicino alle patate. Così, un giorno, lei ti dice che dovete 

fare un viaggio. Ti accompagna in Pakistan, ti accarezza i capelli, ti fa promettere che 

diventerai un uomo per bene e ti lascia solo. Da questo tragico atto di amore hanno inizio 

la prematura vita adulta di Enaiatollah Akbari e l'incredibile viaggio che lo porterà in Italia 

passando per l'Iran, la Turchia e la Grecia. Un'odissea che lo ha messo in contatto con la 

miseria e la nobiltà degli uomini, e che, nonostante tutto, non è riuscita a fargli perdere 

l'ironia né a cancellargli dal volto il suo formidabile sorriso. Enaiatollah ha infine trovato un 

posto dove fermarsi e avere la sua età. Questa è la sua storia. 

 Martinetti Maria Chiara, Genovese Raffaele. Vengo da lontano, abito qui. Adn Kronos 1998 

Adolescenti nati in Italia, ma figli di emigrati, parlano di sè e della loro vita in Italia e della 

cultura dei loro popoli e luoghi d'origine. Sette contributi, ciascuno testimonianza di un 

paese e corredato da approfondimenti, senza illustrazioni, con notizie sugli autori. 

 Nahum Maya. Un weekend a Parigi (trad. Mariarosa Zannini). Elle, 1995 

L'adolescente protagonista, che vive con sua madre, ebrea tunisina immigrata a Parigi, 

racconta il weekend trascorso da sola, tra incontri, ricordi e lacrime, sfociato nella crisi di 

nervi che ha causato il suo ricovero in un istituto per malattie mentali. 

 

 

Filmografia su adolescenza 

 East is east – 1999 

Nel 1971 George Khan, pakistano orgoglioso e tradizionalista, è emigrato a Salford, nei 

sobborghi di Manchester, dove possiede un negozio di fish & chips e ha sposato Ella, 

inglese del Lancashire. I loro sette figli (sei maschi e una femmina) sembrano poco inclini a 

seguire le direttive paterne per quanto riguarda la religione islamica. Sentendosi 

osteggiato, George reagisce in modo brutale e impositivo. Il matrimonio combinato di 

Nazir, il più grande, fallisce per il rifiuto del ragazzo, che in realtà è omosessuale e se ne va 



19 

 

per diventare stilista di moda. Tocca allora al più piccolo che, con grave ritardo e qualche 

forzatura, viene sottoposto alla circoncisione. Quindi, tra una lite e una riappacificazione 

con la moglie, George cerca di rifarsi dello smacco precedente e individua due possibili 

mogli per Abdul e Tarik. Le famiglie si incontrano, i ragazzi cercano qualche scappatoia, 

stanno per rassegnarsi quando l'arrivo di Saleem, il figlio hippie che fa oggetti d'arte di tipo 

provocatorio, fa precipitare la situazione. Anche questi possibili matrimoni vanno all'aria. 

George si scontra una volta di più furiosamente con Ella. Poi, al negozio, comincia a 

meditare sui propri comportamenti. Forse la pace tra moglie e marito sarà questa volta più 

consapevole. 

 

 Il mio grosso grasso matrimonio greco – 2002 

Toula Portokalos è una donna greca di Chicago, non ancora sposata, che lavora nel 

ristorante di famiglia "Dancing Zorba". La sua vita cambierà quando, trovato lavoro presso 

un'agenzia di viaggio, incontrerà Ian Miller, un professore di cui si innamorerà follemente. 

Ma dovrà vedersela con il padre Gus...  

 

 Sognando Beckham – 2002 

I genitori vorrebbero che la figlia Jess fosse la classica ragazza indiana: dolce, remissiva e 

ansiosa di sposarsi con un bravo giovane come la sorella Pinky. Il problema è che Jess, che 

ha fatto della star del Manchester United Beckham il suo eroe, vorrebbe soprattutto 

giocare a calcio. Finché la cosa rimane confinata nell'ambito del parco pubblico non ci sono  

problemi. Ma quando Jules, giocatrice in una squadra regolare, la vede giocare e la 

convince ad unirsi al proprio team le cose cambiano. Non solo in famiglia, visto che 

entrambe sono attratte dal proprio allenatore Joe. E la finale di campionato, cui dovrebbe 

partecipare anche un importante osservatore americano, coincide proprio con le nozze di 

Pinky...  

 

 Telefilm Kebab for breakfast – dal 2006 

La serie tv made in Germany che racconta la storia di quattro ragazzi che cercano di 

superare alcune barriere sociali apparentemente insormontabili dovute alle differenze 

culturali e che cercano di costruirsi un futuro in una società che si avvia ad essere sempre 

più multietnica. 

 


