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Conclusione
Sebbene la ricerca renda conto di esperienze e conclusioni circoscritte sia geograficamente, sia
storicamente, siamo convinti che essa rappresenti un progetto pionieristico e coraggioso,
metodologicamente rigoroso e completo, molto interessante nei risultati e nel materiale raccolto e
catalogato.
Abbiamo cercato di utilizzare pienamente, nella ricerca, le possibilità di indagine dello
strumento grafologico, considerando simultaneamente e sincreticamente i bisogni, le aspettative, le
risorse intellettive ed affettive, le difficoltà, i meccanismi di difesa utilizzati, il grado di
insoddisfazione di ogni ragazzo, raggiungendo così, pur in assenza di una adeguata conoscenza del
contesto ambientale di riferimento, delle relazioni familiari significative e della dimensione
genetico-biologica, considerate attentamente in altre circostanze di consulenza ed indagine, una
previsione di rischio evolutivo e di strutturazione di disagio ragionevolmente ipotizzabile e
preventivabile. Si sono monitorati i fattori di rischio e gli elementi protettivi, legati alle
caratteristiche della personalità, del temperamento ed ai fattori relazionali, che contribuiscono a
creare una condizione di vulnerabilità verso la disponibilità degli adolescenti ad utilizzare sostanze
e ad adottare comportamenti a rischio.
La ricerca ha consentito di evidenziare efficacemente tre grandi aree: quella delle dinamiche
prevalenti a livello comportamentale, l’area del disagio e quella del rischio.
La forma di debolezza principale dell’adolescente, oggi, è legata al disorientamento
affettivo e alla difesa di sicurezze comportamentali solo apparentemente più facilmente
raggiungibili, sostenibili e veramente gratificanti.
Sono deboli le premesse per la costruzione di una solida e realistica autostima. Se si
considerano, quindi, come maggiori agenti protettivi nei confronti del disagio e della
predisposizione a strutturare forme di dipendenza, la capacità di socializzazione equilibrata e
competente ed una educazione finalizzata alla valorizzazione delle componenti socio – affettive,
possiamo rilevare in una percentuale significativa di giovani, invece, delle forti carenze, legate
proprio alla sostanziale incapacità e alla mancanza di volontà a promuovere una propria
consapevolezza personale.
Riteniamo, inoltre, che debba essere posta estrema attenzione sul fatto che per tanti ragazzi stia
sempre più diventando un valore il disinvestimento affettivo comportamentale, che toglie
significatività e valenza personale, progettualità, finalizzazione e coerenza interna alle proprie
azioni, che invece in questo modo rischiano di avere un unico e puro valore strumentale, cioè legato
al soddisfacimento dei propri obiettivi materiali e al raggiungimento dei propri fini,
indipendentemente dalle conseguenze. Da ciò deriva anche la tendenza a nascondere i propri reali
sentimenti e vissuti e tale meccanismo di negazione conduce inevitabilmente ad un sostanziale
mascheramento delle tendenze profonde, con una concreta possibilità, al bisogno, di insincerità
comportamentale.
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Ciò può arrivare a caratterizzarsi come forma patologica, quando non ci si riesce più ad
emozionare ed a lasciarsi andare.
Tali aspetti si possono riassumere nella presenza di una infondata presunzione intellettiva e di
una incapacità sostanziale a stare con gli altri.
Per altri versi e in una percentuale significativa di casi, si registra inoltre, sotto il profilo
sociale, l’assenza del mondo degli adulti, come efficace deterrente di condotte a rischio o troppo
consumisticamente permissive e come significativo e forte promotore di percorsi educativi coerenti,
stabili, centrati sull’essere e non sull’avere, o sul diventare, formativi.
Molti ragazzi quindi, oggi si sentono al centro del mondo e pretendono un’attenzione ed un
riconoscimento insaziabili, principalmente legati a gratificazioni materiali o narcisistiche
immediate: sono, cioè, significativamente immaturi, fragili e pretenziosi affettivamente, instabili
emotivamente, ma spinti a dimostrare di essere grandi ed affidabili.
La stereotipia comportamentale, che nasconde un significativo vuoto e disorientamento
interiore, rende sostanzialmente più fragili, più resistivi, meno collaborativi e poco preparati a
sostenere stress, insuccessi, e ad impossessarsi dei progetti e dei propri percorsi evolutivi.
Si registra anche, nel campione considerato, una importante alterazione ed eccessiva
settorializzazione del sistema della gratificazione, presente come condizione a rischio in diversi
soggetti: occorrerebbero, a tal proposito, interventi più intensivi e precoci, al fine di stimolare il più
possibile una più ampia percezione delle gratificazioni del quotidiano, la capacità di progettualità, la
tolleranza alla frustrazione, la percezione delle emozioni ed una maggiore consapevolezza di sè. Le
conseguenze sono che gli adolescenti si chiudono in se stessi, rifiutano altre fonti di interessi,
sviluppano delle condotte di autosabotaggio delle loro potenzialità e di rifiuto di tutto ciò che può
riguardare i temi dell’interiorizzazione.
Manca in molti genitori la consapevolezza che, non far mancare nulla ai propri figli,
proteggerli eccessivamente, senza promuovere fortemente in loro una sana combattività, una
autonomia permeabile e costruttiva, una competenza critica e motivazionale ed una solida e
profonda capacità critica e valoriale, li rende spettatori soli, insoddisfatti, insaziabili e non artefici
attivi della propria vita.
Quanto alla valutazione degli elementi predisponenti alla strutturazione di dipendenze, la
sintesi dei segni rilevati e sui quali si è maggiormente concentrata la nostra attenzione ai fini degli
obiettivi della ricerca, ha già evidenziato, nella loro natura, nella loro combinazione e,
naturalmente, nella loro presenza quantitativa elevata, in una percentuale significativa di casi,
considerevoli fattori di rischio generalizzato.
L’obiettivo di questo lavoro, comunque, come già detto, non è stato quello di creare
allarmismi, ma piuttosto di lavorare per una seria lettura della realtà, con lo scopo ultimo di offrire
un aiuto nella prevenzione contro lo strutturarsi ed il consolidarsi dei fattori di rischio.
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Ai fini della ricerca, nel campione analizzato, dei tratti predisponenti alla strutturazione delle
dipendenze in generale, nello specifico verso il doping, ma anche verso tutte le altre forme di
dipendenza, emergono, quindi, principalmente, il forte conformismo, legato ad una significativa
cura dell’immagine, insieme però ad un disorientamento interiore fondamentalmente
mascherato, la fragilità dell’ identità, la sostanziale immaturità ed influenzabilità rispetto al
gruppo dei pari, la carenza di adeguati strumenti valutativi di protezione, come elementi di
forte rischio e predisposizione.

Mutazione del modello grafico di riferimento: implicazioni psicologiche
Un’importante constatazione è stata quella di registrare il cambiamento del modello grafico di
riferimento: osservando, infatti, le scritture di ragazzi della stessa età, raccolte da ricerche
precedenti, databili attorno agli anni 1990, erano percepibili un modello maschile più variegato (ad
es. il modello rambo) ed uno femminile molto omogeneo (nel senso che interessava una grande
percentuale di ragazzine).
Nelle grafie femminili si potevano notare delle modalità grafiche e comportamentali
improntate a ricerca di piacevolezza e vivacità espressiva (Compita + Ricci vezzosità + Ricci
spavalderia, Convolvoli, Estesa, Accartocciata, Flessuosa), cautela valutativa ( Stretto tra Lettere,
Calibro medio – piccolo), atteggiamento interiormente preoccupato e sulla difensiva (Curva,
Rovesciata, Accartocciata, Stretto tra Lettere).
Si notava cioè la necessità di ricercare l’appoggio dell’ambiente e di valorizzare la
socializzazione come possibilità di conoscenza e soddisfazione personale, pur sempre con un
vissuto interiore timoroso e guardingo.
Il filo rosso che permane in tutti questi anni è il bisogno di piacere, ma mentre, negli anni
passati, il modello ricercava la piacevolezza attraverso l’estrinsecazione di uno stereotipo
femmineo (con punte seduttive e civettuole), da cui discendevano vivacità ed amabilità di
comportamento, ora punta soprattutto sulla serietà, sull’ostentazione di sicurezza e sul
successo sociale.
Attualmente, non sono alieni i bisogni di velare i comportamenti con atteggiamenti elaborati
ispirati al grazioso, ma ciò non risponde all’esigenza di evidenziare tratti femminei, quanto, invece,
a quella di essere rispondenti ad un modello che vuole efficienza, disinvoltura, correttezza e
spigliatezza autopropositiva. Insomma, essere “estroversi” e piacere (anche nel look del corpo)
oggi indica uno status ed è un requisito per affermarsi. Il tutto comporta che, dal semplice
bisogno di piacere di un tempo, si sia pervenuti all’imperativo di essere belli nell’immagine
complessiva. L’insieme oggi rende incerti i confini dei ruoli, perché è evidente che il modello
perseguito dalle ragazze è in gran parte di tipo maschile, giacché privilegia l’affermazione
sociale. Nello stesso tempo, anche in parte dei maschi si è affermata l’esigenza della cura
dell’immagine e la volontà forte di mostrare un adattamento solo sociale, concetto
quest’ultimo che contiene elementi e bisogni più propri dell’universo femminile.
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Si delineano, quindi, due sempre più distinti piani percettivi ed espressivi della personalità: uno
interiore, sempre più preoccupato, diffidente, chiuso e demotivato sotto il profilo cognitivo,
apprenditivo e relazionale, ed uno comportamentale, che mira unicamente a mascherare, negando in
modo solo parzialmente efficace, le instabilità, le confusioni, i timori e le debolezze profonde, che
tendono di conseguenza a consolidarsi ed a manifestarsi in modo inaspettato. Tali tendenze
emergono soprattutto nei campioni che hanno Righe strette associato a Squadrata, oppure a
Compita d’alto grado.
Ieri, come oggi, ovviamente permane ferma nell’adolescente la necessità di individuare un
criterio, che consenta il traghettamento dalla precedente età fanciullesca all’approdo della
dimensione adulta. Il modello di scrittura femmineo degli anni passati costituiva una sorta di
compromesso. Cercava di conciliare, da una parte, il rimpianto per ciò che si era costretti ad
abbandonare, che permaneva a livello di bisogno di personalità, con la consapevolezza che
l’ambiente mai più avrebbe gratificato le aspettative affettive proprie dell’età precedente (la
famiglia e la scuola, seppur con ambivalenza, iniziano a trasferire responsabilità crescenti) e,
dall’altra, un comportamento più adattato, ossia rispondente alle richieste esterne. A livello dei
segni grafologici, i bisogni propri dell’età precedente erano dati da Curva, Accartocciata,
Convolvoli, ecc.. Il rimpianto era espresso da Rovesciata. Il comportamento più adattato era
evidenziato da Flessuosa, Convolvoli ed Estesa. Questi ultimi tre indicano, appunto,
un’autoproposizione basata sull’ostentazione di modalità seduttive, tipiche di uno stereotipo
femmineo (in questo caso, risultava un ostacolo il fatto che non lo si abbia mai visto pienamente
appetibile, perché interpretato come una modalità puramente funzionale all’autoprotezione e non si
sia cercato, invece, di valorizzarla attivamente e costruttivamente come capacità di gestire anche
diplomaticamente le situazioni).
Il confronto tra ieri ed oggi fa emergere la quasi scomparsa di Flessuosa (è presente nel 4,5%
del campione femminile e nell’1,7% di quello maschile) e la massiccia presenza di Squadrata,
mentre permangono fermi gli altri segni.
Ciò significa che l’organizzazione cerca di soffocare i bisogni affettivi.
In definitiva, nel passato esisteva una maggiore coerenza tra i vissuti interiori e
l’autoproposizione, giacché è evidente che quest’ultima in qualche modo cercava di appagare i
primi (senza riuscirvi, perché altrimenti non si sarebbe avuto Rovesciata). Ne discende che le
adolescenti degli anni fine ‘80 ed inizio ’90, in fondo, desideravano non crescere, mentre quelle
attuali si avvertono obbligate ad essere adulte, pur nutrendo gli stessi bisogni affettivi delle prime.
Da qua una maggiore fragilità delle ragazze di oggi, che, rispetto al passato, si sperimentano,
osano e sfidano molto di più, pur mantenendosi timorose, fragili e spaventate come prima.
Dove vanno ricercate le ragioni ultime dei due modelli e perché è più semplice individuare uno
stile grafico femmineo, mentre quello maschile è sempre stato più variegato, ossia non omogeneo e
difficilmente definibile nelle sue caratteristiche generali, tanto che si può dire che non esista uno
stile grafico maschile? Ciò fa emergere con immediatezza ciò che è pure già stato scritto: cioè che
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un’agenzia educativa dominante è la televisione e la pressione psicologica da essa esercitata è più
massiccia, unilaterale, falsata ed incoerente verso l’universo femminile (pubblicità, ecc…). Il
cellulare, in particolare, vorremmo sottolineare con una certa apprensione, sintetizza la maggior
parte delle dinamiche fin qui descritte. Oggetto simbolo di questa tendenza generazionale,
estremamente diffuso ed ereditato proprio dal mondo degli adulti e dal mondo del lavoro, è
diventato un vero e proprio oggetto culto di tutte le nuove generazioni: espressione di autonomia e
sicurezza propositiva, di status sociale elevato, manifestazione visibile di quanto uno è ricercato, di
ampie possibilità comunicative, ma nel contempo, espressione di una socializzazione finalizzata,
rapida ed insufficiente. Anche tale strumento favorisce, quindi, l’illusione di una rete misteriosa di
relazioni molto ampie e del piacere di distinguersi ed essere ricercati, ma la sua modalità di
comunicazione favorisce, anzi, la chiusura e l’assenza di una socializzazione profonda ed efficace.
Il modello che è stato riscontrato dall’attuale ricerca orienta prevalentemente in una direzione
egocentrata ed autonoma nei confronti delle proposte dell’ambiente.

Scarsa differenziazione tra modello grafico maschile e modello femminile
L’analisi effettuata porta alla constatazione di un modello grafico unico per ragazzi e ragazze,
in accordo con quanto sopra scritto: tende sempre più a scomparire la naturale e fisiologica
differenza tra un morfodinamismo femminile ed uno maschile e ad affermarsi, invece, una
unica modalità grafica eterosessuata.
Ciò conduce, inevitabilmente, a riflessioni sulla più o meno consapevole carenza dell’identità
di genere e, comunque, su una generale omologazione delle caratteristiche psicologiche specifiche.
Il modello grafico generalmente riscontrato, comune sia a ragazzi che a ragazze, si basa
essenzialmente sulla ricerca di una calligraficità costruita e convenzionale e sulla presenza dei
segni grafologici Squadrata (squadratura e poligonatura dei tratti e dei collegamenti), Parallela
(parallelismo dell’inclinazione degli assi letterali), Compita (cura significativa del gesto grafico,
con preoccupazione dell’immagine e rallentamento della rapidità individuale), Stretto tra lettere
(scarsa distanza tra lettere), Stretto tra parole (insufficiente distanza tra una parola e l’altra), Dritta
(grafia con gli assi letterali verticali rispetto al rigo di base), Stampatello, Confusa (invasione dei
tratti letterali fra loro o con altre righe), Disordinata (mancanza di ordine nella disposizione del
testo, con vistosa e disarmonica variazione nel grado e nella modalità di presenza dei singoli segni).
Per un più chiaro riconoscimento dei segni citati con i loro rispettivi significati, si rimanda la lettura
in particolare al testo di Nazzareno Palaferri, “L’indagine grafologica e il metodo morettiano”,
edizioni Messaggero.
Tali segni, ognuno nel proprio specifico significato cognitivo, relazionale, comportamentale ed
espressivo, si qualificano già da soli, come indici di potenziale disagio a vari livelli. Molto spesso,
inoltre, oltre alla loro quantificazione di presenza nell’intero campione, quindi come indice valutato
singolarmente, tali segni si presentano insieme, accentuando e convalidando il loro valore negativo
e le loro eventuali ripercussioni negative a livello evolutivo.
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Possiamo dire, quindi, in base a quanto prima affermato, che tende a diminuire fortemente negli
adolescenti di oggi il bisogno di appartenenza ad un genere, mentre si afferma la tendenza a
sfumare i confini dell’identità: ciò conduce, inevitabilmente, ad un alto livello di ambiguità, a
stereotipia di aspettative e confusione di ruoli. A tale aspetto si affianca una attenzione rivolta
principalmente ad una autoproposizione efficace ed una finalizzazione delle competenze intellettive
a scopi prevalentemente produttivi ed efficientistici: ne consegue un investimento libidico centrato
principalmente sul mondo esterno, con scarsa consapevolezza ed attenzione nei confronti delle
proprie dinamiche e spinte interne.
L’identità femminile sembra volersi maschilizzare, con prevalenti aspettative di
autoaffermazione e durezza autopropositiva; l’identità maschile sembra, invece, perdere di
maggiore incisività e forza assertiva.

Altro effetto del modello grafico di riferimento: occultamento e camuffamento
del disagio e della chiusura con adattamento di comportamento
L’osservazione grafologica ha consentito di cogliere il disagio adolescenziale e di saperlo
descrivere in forme molto cesellate. I risultati sin qui elencati e succintamente commentati
evidenziano alcuni dati inediti, giacché assenti nelle osservazioni e nelle ricerche condotte negli
anni scorsi. In primo luogo, ricordiamo, emergono Squadrata e Righe strette, con una percentuale
di frequenza insolita ed alta. Rispetto al passato è alto, inoltre, anche il ricorso allo stampatello
(163 maschi, per il 32% degli stessi, e 204 femmine, pari al 37% delle ragazze) che in sé e per sé
(ossia senza il correttivo di altri segni), indicando anche una forma di spersonalizzazione (lo
stampatello tende ad uniformare le scritture), implica la tendenza ad una forte dipendenza dal
gruppo dei pari e/o un bisogno di piacere (lo stampatello spesso è una forma di ammanieramento
grafico).
Come anticipato, molte volte la squadratura è un criterio autopropositivo che occulta la
chiusura dell’adolescente (soprattutto delle femmine). Egli, così, esprime graficamente il suo
ripiegarsi in un suo mondo interiore (Righe strette), preservando il suo bisogno di non rivelare la
propria fragilità ed i propri timori e di mantenere sempre un’apparente e funzionale apertura
sociale, espressa proprio dal solo superficiale adattamento di comportamento di Squadrata (vedi
scrittura di Erika).
TABELLA N. 13 - L'ANDAMENTO DI RIGHE STRETTE ASSOCIATO A SQUADRATA
(Valori percentuali)
Totali
14/15
16/17
>17
M
F
M
F
M
F
M
F
Squadrata < 1/10
11,31
13,53
15,00
13,03
9,73
13,70
9,00
14,08
Squadrata < 6/10
15,28
25,23
12,78
27,97
18,58
19,18
15,64
23,94
Squadrata > 6/10
6,15
23,40
5,56
22,61
7,08
20,55
6,16
25,35
Nota. Righe strette è molto più incidente nel campione che ha Squadrata. Rispetto a quest’ultimo, si notano marcate
differenze tra quello maschile e quello femminile. Con evidenza ciò attiene alle diverse aspettative dell’ambiente
rispetto ai criteri sui quali conformare l’identità maschile e femminile: i maschi avvertono di più l’esigenza di
autoproporsi di più.
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Abbiamo scritto di Squadrata come di un segno che indica adattamento di comportamento già
tendenzialmente convenzionale e stereotipato, chiuso e determinato, sotto il profilo relazionale ed
espressivo: il disagio è reso meno manifesto e meno facilmente riconoscibile a livello
comportamentale, molto spesso poi negato a tal punto da non essere nemmeno più consapevole.
Il comportamento convenzionale di Squadrata è anche un indice di chiusura.
Ad esso, inoltre, sovente si associa la strettezza tra righe, che indica intenso raccoglimento in
sé, scarsa comunicabilità all’esterno dei propri contenuti interiori, causa di irrequietezze, con
affastellamento di idee e di emozioni (Confusa), con scarsa capacità di introspezione ed
indebolimento della capacità discriminativa della realtà. Si comprende, dunque, che in tale contesto
il ruolo di Squadrata, con il suo “falso adattamento di tipo convenzionale”, costituisce anche un
criterio di autoproposizione che, non richiedendo un’elaborazione personalizzata di sé e delle
proprie strategie di comportamento, può camuffare anche la nebulosità interiore. Vanno in tale
senso i contesti rafforzati anche da Parallela, che indica schematismo affettivo e di comportamento.
Ne è che il disagio, non più maggiormente circoscrivibile in categorie a rischio predefinite (es.
ragazzi con basso rendimento scolastico, provenienza da ambienti socialmente svantaggiati, giovani
con disturbi del comportamento), assume forme espressive meno dirette ed esplicite, celate magari
dietro un comportamento pienamente adattato e rassicurante (es. frequentazione di parrocchie ed
ambienti formativi adeguati e/o agiati, buoni risultati scolastici, comportamento conforme alle
aspettative).
La grafia è quindi, oggi, un fondamentale elemento di possibile identificazione precoce del disagio
silente.
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Ciò che maggiormente qualifica l’intero campione,
rispetto al passato: il nuovo disagio
Implicazioni psicologiche del segno grafologico Squadrata
Abbiamo già scritto che Squadrata è il segno che maggiormente qualifica i giovani
modenesi indagati rispetto a quanto, negli anni passati, si poteva osservare negli adolescenti: si
reputa utile dilungarci su esso.
Per riferirci al segno che principalmente impronta il nuovo modello grafico di riferimento,
risulta interessante, in particolare, far notare come la morfologia dello Squadrata1, così comune nel
campione analizzato, ricordi visivamente, in modo deciso, il Curva2, cioè una modalità curvilinea di
tracciare gli ovali, senza possederne però la scioltezza, la sinergia e la circolarità, proprie
dell’autentico Curva: la squadratura dei tratti e la forma poligonale delle lettere, proprie invece
dello Squadrata, costituisce al contrario, una forma esteticamente e morfologicamente più ricercata,
costruita, antifisiologica (la mano si stanca) ed antiestetica. Ciò, a livello psicologico, deve proprio
significare qualche cosa di autenticamente voluto ed esprime, quindi, la ferma volontà di ottenere
un determinato risultato ed effetto visivo.
Mentre quindi, sia dal punto di vista neurofisiologico, sia dal punto di vista psicologico e
comportamentale, Curva rappresenta una reale e fattiva capacità e modalità di adattamento,
disponibilità psicoaffettiva, comprensione e compartecipazione intellettiva, sociale ed
interpersonale, Squadrata può essere definito un “falso Curva”, con un convenzionalismo grafico,
sia dal punto di vista espressivo, sia sotto il profilo dell’identità, che traduce pienamente il
convenzionalismo psichico che rappresenta.
Ciò vuol dire che si manifesta, percependone l’obbligo, una volontà di adattamento che in
realtà non si prova; la partecipazione affettiva ed emotiva è quindi solo o principalmente
ostentata, a seconda della combinazione e del tipo di interazione con tutti gli altri segni presenti
nella scrittura e si afferma l’esigenza di dissimulare i propri reali vissuti e sentimenti, che
possono così continuare ad essere, senza sollecitare ulteriori richieste (ad esempio dall’ambiente
familiare), di paura, diffidenza, insicurezza, chiusura, ambivalenza, indistinzione discriminativa, a
seconda dello specifico contesto grafico di riferimento.
Il conformismo grafico, comportamentale e relazionale che si è sopra citato, si basa non sulla
ricerca di adesione ed identificazione con principi, valori, stereotipi, norme sociali, ma su una
ricerca di sicurezza basata su finalizzazioni molto più parziali e superficiali.

1

Indicazioni di Squadrata: distinzione – orgoglio – ambizione – persona che tende a nascondere i propri sentimenti –
atteggiamenti improntati a convenzionalismo (Dizionario Grafologico – Nazzareno Palaferri – Istituto Grafologico “G.
Moretti” – Urbino – III Edizione).
2 Indicazioni di Curva: comprensione – espansione – estroversione – spontaneità del sentimento – adattamento
(Dizionario Grafologico – Nazzareno Palaferri)
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Ciò che contraddistingue, inoltre, il segno in modo specifico è una volontà di distinzione
orgogliosa e conformistica e di resistenza alle sollecitazioni ambientali, che può risolversi sia in
una direzione di impegno e concentrazione sugli obiettivi scolastici, sia invece in un atteggiamento
di sfida verso l’ambiente per imporre la propria autonomia, con conseguente manifestazione di
disimpegno e problemi comportamentali.
Il conformismo registrato fino ad ora, quindi, era legato maggiormente ad un progetto più
globale di valori e principi di riferimento, mentre si sta affermando e consolidando, oggi, una forma
di stereotipia strumentalizzata quasi esclusivamente dal culto dell’immagine, dalla ricerca di
distinzione e serietà solo formale, in quanto finalizzata fortemente dalla volontà di
autoaffermazione, alla quale è funzionale una dimostrazione di adesione sociale, senza
partecipazione affettiva.
Per le ragazze di ieri era importante piacere per apparire femminili, quelle di oggi
debbono piacere per affermarsi, sentendosi, proprio per questo, valide, autonome e sicure,
proprio come sono sempre apparsi, ai loro occhi, i ragazzi.

Figura 47 (M, 16 anni, istituto tecnico, n. 1122) – La scrittura, che riportiamo a conclusione di
questa ricerca e di questo lavoro, riassume efficacemente quanto è emerso sui giovani che abbiamo
analizzato, divisi tra gli imperativi percepiti e ricercati (alto, bello, simpatico) e le percezioni
personali realmente sperimentate (fragile). Può diventare uno slogan o una importante traccia
sulla quale costruire.
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Conclusioni Operative
Occuparsi di prevenzione di soggetti in età evolutiva, significa prima di tutto conoscere
adeguatamente il periodo del quale si sta trattando, poi, studiare e comprendere i mutamenti
generazionali e sociali che via via indirizzano i valori di riferimento generali e, solo allora, proporre
una linea educativa capace il più possibile di rendere gli stessi ragazzi protagonisti del loro processo
di formazione.
Ciò per arrivare a parlare non dei giovani, ma con i giovani.
La comprensione sfumata ed attenta delle dinamiche che si attivano e si consolidano fra loro,
consente agli operatori interessati al problema (insegnanti, genitori, educatori) di relazionarsi ad essi
in modo più efficace ed individualizzato, utilizzando magari strumenti educativi e comunicativi più
appropriati e finalizzati.
Con il quadro generazionale che emerge dal presente studio, si può prevedere, infatti, un
difficoltoso lavoro nel coinvolgimento degli stessi adolescenti, senza un intervento forte e
competente di genitori ed insegnanti.
La situazione rilevata, al di là di ingiustificati ed inutili allarmismi, conduce inevitabilmente a
rilevare delle tendenze che richiedono una attenzione consapevole da parte degli adulti, un
significativo impegno educativo e valoriale, volto alla costruzione nei ragazzi di un’autentica
autostima, di una permeabile autonomia positiva e di una socializzazione, infine, aperta e
partecipativa.
Poichè si è visto che il disagio assume forme sempre più non manifeste ed asintomatiche,
sarebbe importante sensibilizzare insegnanti e genitori sull’importanza della scrittura nella
identificazione precoce del disagio: a volte la scrittura può essere veramente l’unica chiave di
lettura e l’unico sintomo silente di osservazione sulla persona.
Si auspica che questa ricerca non rimanga isolata ed infruttuosa.
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