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Disagio
In un mondo superiore è ben diverso,

ma quaggiù vivere è cambiare,
ed essere perfetti è aver cambiato spesso.

JOHN H. NEWMAN

“Gent.mo don Franco,
mi chiamo M., ho 25 anni, non mi drogo, tolto qualche spinello e
il Prozac. Sono figlia di persone conosciute e rispettate in città
che hanno avuto solo un problema nella vita: non essere adatti
per essere genitori. Gli effetti di tutto ciò sono stati bulimia, 3
anni di analisi e 7 esami all'università (anche se con voti buoni)
su di me. Ho anche una sorella che anche se non cosciente delle
cause, ha avuto problemi simili con lo studio e il cibo. Il fatto di
non essere caduta in giri più pericolosi penso sia solo dovuto alla
nostra buona volontà e forza interiore.
Ancora oggi, dopo tanti anni, mi trovo a soffrire per l'assenza dei
miei genitori. Assenza che è soprattutto fisica, dal momento che
lavorano entrambi e non si sono mai risparmiati in viaggi e vita
sociale mondana però anche quelle poche volte che li ho trattenu-
ti a casa a causa del mio malessere c'era e c'è assenza. Viviamo
infatti secondo dei credo completamente diversi e per quanto ten-
tino di sforzarsi, non mi possono capire.”
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Ho pensato spesso ai ragazzi che ho seguito in questi anni, tutti figli del-
l'abbandono sistematico familiare e istituzionale. Questi giovani hanno im-
parato ad avere atteggiamenti auto ed etero-distruttivi e non hanno mai
considerato veramente il loro corpo come una garanzia di relazionalità; an-
zi lo hanno percepito come un ingombro, attraverso la cui manipolazione
(tatuandolo, bucandolo, prostituendosi, impasticcandosi per una cura ano-
ressizzante) pensano di ottenerne la liberazione e la possibilità di comu-
nicarsi all'esterno con un corpo più simile all'idea che si sono fatti con
l'omologazione culturale. È una specie di "american dream", in cui tutto è
in funzione di incentivare e creare altri nuovi consumi che permettano una
vita più piacevole. E mi immagino cosa possano pensare i genitori rispetto
ai loro ragazzi che crescono e comunicano il loro disagio in forme sempre
nuove. Il disagio serpeggiante è parte di noi, della nostra privacy violata dai
mille modi di comunicare la nostra insofferenza dell'altro: collega, fratello
o straniero, nero o albanese che sia, fino ad entrare nelle nostre case e pren-
dere il volto dei figli che fatichi a riconoscere tuoi. 
Interpellato dalle mille voci che ascolto nei colloqui personali sento che sem-
pre più ci sono forme sottili di eliminazione degli altri, attraverso il mobbing
nei luoghi di lavoro, alla iniziazione in feste che mettono solchi invalicabili tra
giovani “in” e “non”, nello spostamento arbitrario, con la conflittualità e la
emarginazione di larga fetta della popolazione che vive e opera tra noi.
Edgar Morin ha scritto un saggio dal titolo “I sette saperi necessari all’edu-
cazione del futuro” (ed. Raffaello Cortina, Milano 2001); nelle sue 120 pagi-
ne e nei suoi 7 capitoli così delinea le piste di riflessione: 1. la cecità delle co-
noscenze. L’errore e l’illusione; i principi di una conoscenza pertinente; 2. in-
segnare la condizione umana; insegnare l’identità terrestre; affrontare le in-
certezze; 3. insegnare la comprensione; l’etica del genere umano. 
Gli adolescenti restano spettatori della vita che scorre accanto e dentro di
loro. Pensano di dover andare bene a scuola, vestirsi bene e indossare le
maschere giuste per ogni occasione come il perbenismo insegna. Usano il

Che cos’è il disagio?
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cinismo per difendersi dalla disattenzione degli adulti, i quali sono troppo
impegnati a fuggire la morte, inseguendo il potere, il denaro, la sicurezza,
fuggendo dai mostri che credono abitino il mondo fuori di loro, via dai
poveri come da una maledizione, morendo così pieni di tutto e contenti di
niente, finché a un certo momento le emozioni esplodono e prendono il
sopravvento generando azioni che si pensavano lontane dal nostro mondo.
Il disagio non è solo di alcuni, ma è una situazione che tutti attraversano: il
disagio dell’adolescente che diventa maturo, il disagio dell’anziano che si
sente in difficoltà, il disagio di quella persona che aveva un lavoro stimato,
una reputazione, e poi li perde: è una condizione che è trasversale nella
nostra società. 
Prendiamo, ad esempio, la tossicodipendenza: una volta il problema della
tossicodipendenza era stigmatizzato soltanto in alcune categorie di perso-
ne, oggi tutti fanno uso di sostanze (181 milioni di scatolette di psicofar-
maci sono state vendute solo in questo anno: vuol dire che 6 milioni di per-
sone vivono di scatolette di ansiolitici, consumano per sedare le loro ansie
e le loro preoccupazioni). Il disagio assume le forme della nostra fatica di
vivere. Un ragazzo è a disagio quando non riesce a stare al passo con l’ac-
celerazione del mondo, critica i modelli proposti ma non ne ha suoi. 
San Francesco smette gli abiti sontuosi e indossa il saio e Kurt Cobain prima
di spararsi dice: “La rabbia dei giovani mi ha fatto guadagnare abbastanza”.
Aveva appena avuto una figlia. Dentro ciascuno di noi convive la serenità e
il disagio, la guerra e la pace, il conflitto e la riconciliazione.
Qualche anno fa si prendeva in considerazione solo il disagio materiale
(quante scarpe uno aveva, quanta carne al giorno uno mangiava); se ricor-
date il film "L'albero degli zoccoli", il problema era quanta legna, quanto
materiale si possedeva per poter avere la sussistenza. 
Oggi, nel mondo occidentale, non è più così: mentre la maggior parte delle
persone ha queste cose, il problema attuale è un disagio relazionale che
colpisce tutti.
Il benessere ci ha schiacciato rispetto ad una sola dimensione. Prima la
povertà era la condizione di avere pochi beni materiali, oggi la sofferenza è
immateriale, a prima vista noi viviamo meglio, ma stiamo peggio, perché
non sappiamo più vivere di poche cose essenziali.
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Gli effetti materiali della globalizzazione stanno generando uno Stato senza
forti identità politiche e senza forti spinte partecipative; è una sorta di "divi-
de et impera" dell'economia sulle classi sociali. La strategia mediatica è
quella di convincere ciascun individuo che deve e può vincere (arricchirsi,
avere una bella casa, una bella moglie, eccetera) dicendo implicitamente
che tutto ciò lo deve fare anche a scapito degli altri (se voglio vincere, altri
dovranno perdere). 

È accettato il “mors tua vita mea”.

“Se mi vuoi bene dimmi di no”, è il titolo di un libro di successo, scritto dalla
psicoterapeuta e neuropsichiatra milanese Giuliana Ukmar. Il titolo sinte-
tizza bene la necessità da parte dei genitori di fissare delle regole, di stabi-
lire dei divieti, per permettere ai propri figli di crescere meglio. Queste re-
gole nascono e si giustificano con una semplice premessa. Evidente, ma tal-
volta dimenticata. Proprio l’amore naturalissimo e sconfinato che ogni ge-
nitore nutre per i propri figli esige che non si dimentichi la funzione edu-
cativa dei “no”. Un ragazzo allevato senza regole, senza “muri” che gli per-
mettano di costruirsi un adeguato senso di orientamento per muoversi nella
vita, prova angoscia e disorientamento. Le sue continue richieste, a volte
esagerate, a volte assurde, sono un tentativo di crearsi proprio questo muro
di riferimento. Se egli riuscirà a ottenere sempre quello che vuole dai geni-
tori, a schiavizzarli, a modificare la loro vita, renderà infelici loro e sarà

La famiglia
Quali sono le strade 
percorribili per aiutare 
la famiglia 
con figli “a disagio”?



infelice lui stesso. Prima inconsciamente, poi sempre più consapevolmen-
te con l’avanzare dell’età, con un senso di dolore ineluttabile. E questo si
verificherà perché il ragazzo si sentirà solo e in pericolo in un mondo in
cui non ci sono regole, dove tutto è permesso e che quindi, proprio per
questa assoluta anarchia, gli fa una grande paura. 
La storia dei ragazzi accolti nella comunità Casa del Giovane potrebbe for-
nire una serie di casi in cui questo atteggiamento dei genitori ha finito per
provocare nei giovani gravi patologie psicologiche e, nelle famiglie, auten-
tici terremoti. In queste tristi circostanze familiari c’è un dato ricorrente e,
nella sua drammaticità, addirittura paradossale. Il ragazzo si rende ben
presto conto che quei “no” che i genitori non hanno pronunciato nei primi
anni dell’infanzia, e continuano a evitare anche nel momento della preado-
lescenza, diventano per lui un danno, un ostacolo. Senza quei “no”, il
ragazzo comincia inconsciamente a non fidarsi dei genitori, non acquista
sicurezza e fiducia in loro e in se stesso, vive in modo irregolare e appros-
simativo, senza punti di riferimento. La ragione di questa spirale dello
smarrimento e della confusione è evidente. Le persone che dovrebbero
essergli di maggiore aiuto e verso le quali dovrebbe avere la più ampia fidu-
cia - cioè i genitori stessi - non gli appaiono credibili. Che fiducia si può
avere, infatti, in un genitore che cambia continuamente idea, che talvolta è
permissivo in maniera assoluta e talvolta è cupamente autoritario ed è ner-
voso e intrattabile? Che fiducia e che credibilità possono avere un papà e
una mamma simili agli occhi del loro figlio? 
Sono situazioni che possono sfociare per il ragazzo in gravi disturbi dell’e-
quilibrio psicologico, in problemi che richiedono poi lunghe cure, che ne-
cessitano dell’intervento di uno psicoterapeuta o di un neuropsichiatra.
Fortunatamente, però, solo una minima percentuale di quelli che gli psico-
terapeuti chiamano “ragazzi tiranni”, diventano ragazzi psicotici e hanno
quindi necessità di cure professionali. 
È un preciso dovere dei genitori saper pronunciare con coerenza e senza
ricatti di sorta dei “sì” e dei “no”: in questi momenti i genitori sono come
degli argini per i figli. Rappresentano i limiti da non oltrepassare. Un limi-
te può essere motivo di frustrazione, ma può diventare anche causa di gioia,
poiché ogni ragazzo ama sentirsi approvato da mamma e papà. 
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Un ragazzo ha in sostanza bisogno di genitori che lo apprezzino quando ub-
bidisce, che lo facciano apparire in sintonia con loro, ma che, allo stesso
tempo, lo sostengano, lo incoraggino, lo confortino dalle inevitabili delu-
sioni che incontra quando cede. Ma tutto deve avvenire con amorevolezza
e con naturalezza, senza atteggiamenti di ricatto. 
La maggior parte dei pedagogisti concorda nell’affermare che un giovane è
tanto più autonomo, forte ed equilibrato psicologicamente, quanto più è
stato profondamente e totalmente dipendente dai suoi genitori nell’età del-
l’infanzia. È importante che i genitori, per una falsa idea di autonomia del
preadolescente, non sottovalutino il suo bisogno di dipendere da loro per
tutto il tempo che gli è necessario. Un ragazzo a cui viene concessa un’au-
tonomia non richiesta, nei modi e nei tempi sbagliati, è destinato a essere
un infelice. Al contrario, un’autonomia guidata e prolungata gli permette di
vivere una serie di esperienze in modo “protetto”, con quella sorta di para-
cadute rappresentato dalle indicazioni dei genitori. 
C’è un disinteresse globale e stratificato che si esprime con una delega agli
esperti ed una attenzione al fenomeno circoscritta all’attuazione di proget-
ti limitati e condizionati dall’ottenimento dei finanziamenti; l'intero conte-
sto sociale sembra incapace di trasmettere i valori. Il problema del disagio
che colpisce tutti quanti va affrontato accogliendo l’altro, la persona; tale
atteggiamento fa davvero crescere nell’altro un bisogno di emancipazione,
di un criterio nuovo di rapportarsi con le persone e con il proprio proble-
ma: per cui uno non è “un problema”, ma una “possibilità di esistenza”. 
Le comunità possono fare questo se davvero diventano luoghi aperti, se rie-
scono a relazionarsi col sociale, se riescono a creare una cultura dell’ac-
coglienza, promuovendo la liberazione della persona.
Don Enzo diceva “liberare la libertà”, cioè non solo smettere una dipen-
denza, ma diventare 

il motore di una civiltà nuova.
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La dimensione affettiva
Per affrontare questo aspetto possiamo riprendere le intuizioni di E. Fromm:
c’è una sindrome di decadimento quando una persona ha solo una visione
narcisistica, ama solo se stesso e ha una forma di simbiosi con la propria
madre dalla quale non si distacca; c’è una necrofilia, un bisogno di lasciar-
si andare, non si è mai contenti e si aumenta l’aggressività; al contrario c’è
una sindrome di crescita, una biofilia quando una persona ama l'altro di un
amore veramente altruistico, di un amore per la natura che canalizza  anche
la spinta sessuale verso una relazione dinamica, verso l'alterità.       

L’affettività
e la relazione
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Le relazioni amicali 
e le dinamiche di gruppo
Il gruppo dei pari, soprattutto nell’età dell’adolescenza, acquista un ruolo
molto importante per il bisogno di emancipazione dal contesto familiare.
L’esperienza del gruppo è molto valida, ma diventa pericolosa nel momen-
to in cui all’adolescente mancano gli strumenti per una partecipazione ad
esso autonoma e cosciente. In questi casi il gruppo si sostituisce alle figu-
re educative e diventa la via di fuga per poter fare nuove esperienze di cono-
scenza. In gruppi devianti, particolarmente studiati dalla sociologia ameri-
cana (T-group, esperienze di rete), si crea come un cervello collettivo,
un’autentica sinapsi collettiva per cui l’esperienza diventa totalizzante, i va-
lori del gruppo diventano i valori del singolo, le figure dei leaders assumo-
no particolare importanza. All’interno di questi i comportamenti devianti
come il fumo, l’abuso di alcol, la violenza diventano esperienze di emanci-
pazione che rafforzano il senso di appartenenza, diventando contestual-
mente tasselli dell’identità del singolo. La violenza assume così due moda-
lità: quella AUTODISTRUTTIVA (contro se stessi), quella ETERODISTRUT-
TIVA (contro gli altri, le cose, nello stadio...).
Nel gruppo la comunicazione è fondamentale, anche se spesso è molto sem-
plice, fatta di slogans, di gesti, di linguaggi cifrati, di violenze gratuite, del
modo di vestire: si viene a creare un universo semantico legato al gruppo. 
Vi è comunque una grande omologazione dovuta in particolare ai mass
media dai quali ci lasciamo imporre stereotipi circa il modo di comportar-
ci e di rappresentarci.
Non per questo bisogna condannare i gruppetti, che si trovano nelle strade e
nelle piazzette, perché comunque lì i ragazzi condividono il bisogno comuni-
cativo, che non riescono ad esprimere altrove; ma è importante essere in
grado di entrare in questi contesti creando comunicazione e condividendone
l'esperienza.
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I valori di riferimento 
e gli stili di vita
È importante evidenziare che per i giovani, a differenza delle generazioni
precedenti, il valore non è qualcosa che si conquista, ma è ciò che si riesce
ad avere subito, immediatamente. Questo porta allo “zapping dei valori”, nel
senso che essi sono riconosciuti immediatamente come importanti e signifi-
cativi, ma passano veloci come si fa con i programmi della tv-zapping, quan-
do si passa da un canale all’altro: un valore è considerato tale finché è gra-
tificante; quando cessa di esserlo, non lo è più e si passa ad un altro, per poi
ritornare al primo quando diventa di nuovo gratificante. Questo porta ad una
svalutazione di valori tradizionalmente solidi, come la famiglia, perché ri-
chiedono sacrificio e donazione e ad attribuire maggiore importanza al de-
naro e al divertimento perché danno una gratificazione immediata. 
Il giovane rifiuta e contesta un valore nel momento in cui non lo capisce,
non ne può fare esperienza, non lo sente per sé: è dunque necessario entra-
re in sintonia con lui perché è proprio la mancanza di condivisione e vera
comunicazione che  rende incomprensibile e quindi non sperimentabile il
valore trasformandolo in “disvalore”. Spesso si pensa di educare i giovani
dicendo “devi fare così”, mentre essi chiedono in realtà una comunicazione
più coinvolgente e condivisa.

I valori
e i codici etici
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Il primo campanello d’allarme della situazione di malessere è il rendimen-
to scolastico. Per prevenire bisogna saper leggere il proprio figlio o discen-
te sotto più livelli, attraverso il canale uditivo e quello visivo o cinestetico.
È necessario entrare in relazione. L’educazione non deve partire dalla mate-
ria, secondo il principio dei vasi comunicanti, ma deve partire da fuori,
dallo studio delle caratteristiche personali e familiari.

Che cosa può fare realmente, 
concretamente la scuola?
Prima di organizzare il gruppo scuola bisognerebbe fare un sociogramma
attraverso il monitoraggio dei ragazzi con tutte le variabili sociali, ambien-
tali, familiari, personali… Sono i bisogni e i valori che nutrono i ragazzi.
Anche la crisi della scuola, nella sua funzione educativa, deriva dall’ineffi-
cacia della sua comunicazione che continua ad essere esclusivamente ver-
bale e monodirezionale, con uno scarso uso delle dinamiche di gruppo ed
una scarsa attenzione ai linguaggi di comunicazione non verbale, in parti-
colare al linguaggio della corporeità. La mancata attenzione al feedback co-
municativo che viene dai ragazzi e che rende la comunicazione bidirezio-
nale crea contesti di non accoglienza e quindi di emarginazione. 
Formare la coscienza vuol dire dare possibilità di conoscere, di fare espe-
rienze. La qualità della comunicazione fa la differenza: un ragazzo in sinto-
nia con il suo insegnante si lascia provocare, si sente coinvolto, incomincia
una sua ricerca interiore e la arricchisce sempre più. L’educazione allora
dovrebbe diventare l’arte di educare, animata dal principio maieutico, per 
aiutare il ragazzo nella ricerca della propria identità.

La scuola 
e le regole
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Il rapporto con la norma, con la regola
In un contesto di grande relativismo etico, la regola è inefficace come ele-
mento basilare su cui fondare l’identità. Oggi la regola è rispettata solo
nella misura in cui è, non solo condivisa, ma partecipata. 
La riforma costituzionale delle autonomie locali, attraverso la sussidiarietà
dei servizi agli organi più vicini ai cittadini, va proprio nella direzione della
partecipazione e sottolinea l’importanza di essere parte di un progetto glo-
bale: il contratto sociale al quale tutti devono concorrere. Oggi si parla più
di sussidiarietà, di devolution: quello che conta è la capacità di ogni real-
tà di far intervenire quella sovraordinata solo se non riesce a sviluppare una
autentica gestione del livello interessato. Attraverso processi partecipativi le
persone, ed i giovani in particolare, sono aiutati a diventare registi della
loro vita, a immettere in essa istanze di cambiamento, a complessizzarla,
per cui la regola non è più il luogo della trasgressione, ma l’elemento che
rafforza il contratto sociale ed educativo.

La trasgressione e il rischio
Trasgredire, nel suo significato etimologico, significa superare il proprio io,
salire nella emancipazione del proprio io. Don Enzo Boschetti ci ha inse-
gnato che il trasgredire è, comunque, fondamentale nell’uomo, cioè la re-
gola va sfidata, proprio per farla propria, interiorizzarla, per vedere se chi
la propone è autorevole e l’espressione “dalla trasgressione alla trascen-
denza” è quella che interpreta meglio questa tensione dei ragazzi.
Alcuni ragazzi oggi trasgrediscono per uscire dalla paranoia della propria
vita fatta di cose poco interessanti e poco coinvolgenti. Vivono una vita a
due tempi: c’è il tempo della normalità in cui sono tranquilli, camomilliz-
zati, e il tempo della trasgressione e del rischio, generalmente nel week
end, che diventano le modalità della comunicazione al mondo degli adulti
del disagio comunicativo, e instaurano meccanismi di sperimentazione su
se stessi, di conoscenza di sé e di gratificazione che la vita quotidiana non
è più in grado di dare. I ragazzi che continuano ad usare spinelli, che la-
sciano la scuola dell’obbligo, che vogliono andare a lavorare presto per
avere subito soldi e quindi gratificazione, che si spostano dai loro paesi per
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andare in contesti cittadini anonimi, rappresentano una sfida comunicativa
che è necessario cogliere. Questa sfida non può suscitare solo lamentele e
divieti che impediscono loro di crescere, ma deve essere accolta per capi-
re e aiutarli a capire come vogliono crescere. La sfida è sempre positiva: se
colta, può diventare strumento per far crescere tutto il contesto sociale e a far
salire i ragazzi a livelli più maturi di esperienza.

Insegnare
e curare 
in una comunità 

educativa
Quando si analizza il tema della condizione giovanile è facile cadere in luo-
ghi comuni e in tante generalizzazioni quante sono le teste che le esprimo-
no. Il metodo che vogliamo seguire è quello di trovare un approccio attra-
verso il quale mettere a fuoco questo tema così caro. Intendiamo per
approccio una lente concettuale che dà un’angolatura chiarificatrice per
analizzare almeno taluni contenuti interessanti della condizione giovanile,
ritenuti più frequenti e/o maggiormente consolidati.
Un primo approccio è quello che potrebbe essere definito “approccio feno-
menologico” alla condizione giovanile, che classifica “i giovani avanti” (anni
'68-'70), i “giovani contro” (anni '75-'77), “i giovani paninari” (anni '80), “i
giovani ponte” (anno '85), “i giovani dai passi perduti” (anni '88) e “i giova-
ni dell'abbondanza” (anni '90), “i giovani del terzo millennio” (anni 2000).
Oppure, potremmo individuare un “approccio temporale”, quello che in-
dividua il cosiddetto “giovane anziano”, che dice di sé (siamo nel '68): “Io
sono la mia storia”; il “giovane” che dice di sé (anno '77): “Io ho una sto-
ria”; il “giovane-giovane” o “giovanissimo”, che dice di sé (anni '90): “Io
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oggi sono stato bene”; il ragazzo “eterno adolescente” che nel 2000 dice:
“Io ora sono O.K. o sono K.O.”.
Un terzo approccio è quello che potremmo definire “approccio sociale”,
che indaga alcuni percorsi della condizione giovanile, prendendone in esame
un aspetto particolare, specifico o prevalente; quindi abbiamo un “approccio
biofisiologico”, un “approccio demografico”, un “approccio religioso”, ecc.
Riconoscere i piccoli obiettivi che si perseguono nel campo educativo, es-
sere sempre capaci di affrontare la sfida dell'educazione è veramente
“un'impresa creativa” (BETTLHEIM), che necessita di tutta la capacità rela-
zionale e di tutte le nostre energie. Per poter essere veri educatori è indi-
spensabile rispondere alle esigenze dell'educando che chiede figure auto-
revoli e responsabili che sappiano accompagnarlo nel suo cammino di cre-
scita senza dimenticare le mete educative intermedie e finali.
In questo cammino l’educatore deve far attenzione a non smarrirsi in aride
classificazioni o stereotipi, ma offrire modelli di comportamento personali
e sociali, che nella relazione educativa siano in grado di dare vita a un rap-
porto positivo e di stimolo alla crescita del ragazzo.

I livelli di coscienza
Per livello di coscienza si intende il modo in cui l’uomo è presente a se stesso.
Si può andare da un minimo ad un massimo: tuttavia l’uomo non raggiun-
ge mai la piena consapevolezza intorno alla propria natura.
Una parte inconscia continua a determinarci in parte, sfuggendoci, per
quanto la cosa possa contrastare con la nostra immagine di esseri raziona-
li, obiettivi, disinteressati.

Per CONSCIO si intende il normale campo di coscienza (tutto ciò che è im-
mediatamente presente o accessibile alla consapevolezza).

Per SUBCONSCIO si intende il campo di coscienza non presente attualmen-
te o non immediatamente accessibile. Esso si divide, secondo il grado di
profondità, in 
• Preconscio = i contenuti psichici non immediatamente presenti alla con-
sapevolezza, rievocabili con mezzi ordinari (riflessione, introspezione, me-
ditazione…)
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• Inconscio = i contenuti psichici non immediatamente presenti alla con-
sapevolezza, rievocabili con strumenti professionali (tecniche psicotera-
peutiche)
I processi consci sono conosciuti direttamente; quelli inconsci sono ricava-
ti per inferenza: li conosciamo attraverso i loro effetti.

Freud dà alcuni indizi nella Psicopatologia della vita quotidiana.
L’inconscio non ha solo contenuti sessuali ma contiene:
• un magazzino di memorie (rimossi, indesiderati…)
• un serbatoio di energie (magari non ancora mature, che possono 

essere liberate)
• un ambito di conflittualità (impulsi rimossi che creano conflitti)
• la sede degli stili (tendenze motivazionali o modalità d’azione messe 

in atto abitualmente e quindi divenute automatiche – esibizionismi, 
disponibilità sincera).

La finestra di Johari, può spiegare le dinamiche che legano conscio ed
inconscio:

Conosciuto dall’Io Sconosciuto dall’Io

A B

Conosciuto da altri Area pubblica Area cieca

C D

Sconosciuto da altri Area segreta Area subconscia

L’inconscio non ci determina come marionette: possiamo scegliere. Tuttavia
è preferibile non ignorare le distorsioni che possono derivare da esse.

L'insieme delle relazioni su cui si regge il processo educativo ha anche una
ineliminabile impronta sociale. Il fatto è che gli esseri umani vivono sempre
in società e l'educazione, pertanto, interessa esseri viventi gettati in una rete
di socialità. Il rapporto stesso educatore/educando è calato in una fitta trama
di relazioni sociali, di cui l'educatore non può, in ogni caso, essere il sapien-
te demiurgo: nel senso che egli non è il depositario della conoscenza assolu-
ta o il controllore dei processi sociali e nemmeno di quelli emotivi e affettivi. 



Tenere in conto queste variabili significa, in termini sintetici, considerare
che quello educativo è sia un processo di formazione che un processo di
autoformazione, in cui interagiscono tanti fenomeni e relazioni di tipo so-
ciale e personale. Significa, inoltre, ammettere che lo stesso educatore si è
tanto autoformato quanto è stato formato; significa concedere all'educando
medesimo la possibilità non solo della formazione (dall'esterno), ma an-
che quella della autoformazione (dall'interno). La personalità dell’uomo
nasce e cresce dall’incontro di questi due mondi.
Oggi viviamo con i giovani una specie di Sindrome di Handycap, famoso per-
sonaggio di fumetti, il quale alla domanda: "Carlo, quale consiglio posso dare
al mio ragazzo, adesso che ha finito gli studi?" risponde: “L'unico consiglio
da dare ad un giovane che è pronto per andare nel mondo è di “non farlo”.

Erickson puntava tutta la sua attenzione educativa agli indicatori obiet-
tivi dello sviluppo del giovane corrispondenti a diverse tappe, quelle del
passato infantile, del presente e la proiezione del futuro adulto.

I traguardi dello sviluppo dell'infanzia sono:
1. Fiducia di base
2. Autonomia
3. Iniziativa
4. Industriosità

I traguardi riferiti proprio all'adolescenza sono:
5. Prospettiva temporale
6. Fiducia in se stesso
7. Sperimentazione con il ruolo
8. Apprendistato

I traguardi che si proiettano verso l'età adulta sono:
9. Polarizzazione sessuale
10. Leadership e adesione
11. Compromesso ideologico 

Erik Erikson descrive lo sviluppo psicologico evolutivo dell'identità, che ha
il suo momento cruciale nell'adolescenza,come tappa in cui si definiscono
aspetti di grande importanza per la vita futura. 
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Tale sviluppo è caratteristico della propria individualità personale: cono-
scendosi meglio l'adolescente verifica questa crescita assumendo genuina-
mente, coscientemente e con la propria volontà, un orientamento che dà si-
gnificato alla sua vita, con la quale traduce una intelligenza del mondo e del-
la realtà interna ed esterna. Il giovane comunica questo mondo nella creati-
vità della sua propria visione, convertendo questo essere unicamente iden-
tità in un valore per se stesso e per gli altri, a volte diventando anche molto
integralista e sempre insoddisfatto; ma è proprio di chi sta crescendo la
scelta di una parte soltanto dell’esperienza, che è come un’eresia: scelta di
una parte. Questa crescita ha bisogno di una continua trasformazione: per
crescere il giovane deve superare quotidianamente problemi di cambia-
mento, tappe di crisi in cui mostra un certo grado di disorganizzazione e
confusione e che esprime chiedendosi frequentemente: “Chi sono io?”.
L'adolescente stabilisce diverse caratterizzazioni di se stesso, provando con
ruoli, posture sociali, autoimmagini che non sono totalmente compenetra-
te da un sentimento interiore, ma che non sono un compromesso. Erikson
chiama questo processo la ricerca dell'identità.

A grandi linee gli autori identificano due correnti:
• Il filone freudiano-psicanalitico sottolinea maggiormente l’Io Attuale.
Pone alla base dell’uomo gli istinti. L’Io ideale è rappresentato come subli-
mazione istintuale e la repressione come il dispositivo che generala patolo-
gia. Normalità e patologia sono le due categorie nelle quali si iscrive il com-
portamento. 

• Il filone spiritualista (FRANKL) sottolinea maggiormente l’Io Ideale. 
Pone alla base dell’uomo lo spirito inconscio che diventa conscio, vincen-
do gli istinti, parte meno nobile dell’uomo. Cedere all’istinto è patologico
perché reprime lo spirito. La realizzazione dell’uomo è nell’Assoluto. 
Entrambe le correnti non indicano posizioni intermedie (disordini della
personalità). 
Tra la libertà piena e l’assenza di libertà esiste una libertà relativa. 
Gli autori propendono per un metodo genetico e globale che esprima una vi-
sione antropologica integrata e conceda quindi all’uomo di vivere pienamen-
te e contemporaneamente le due dimensioni della attualità e della idealità. 
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L’Enneagramma
“L’enneagramma è la geometria dell’anima,
che rivela il nostro carattere”
(HELEN PALMER) 

Avete mai desiderato conoscere cosa pensa il vostro interlocutore?
L’enneagramma è una particolare descrizione, se vogliamo sintetica e preci-
sa, di nove profili di personalità in cui tutti possono riconoscersi. È un ottimo
strumento per aiutarci a conoscerci più a fondo e conoscere meglio gli altri,
per evidenziare in noi e negli altri i lati positivi e smussare quelli negativi per
comprendere affinità e avversioni. Oltre a questo aspetto descrittivo l’ennea-
gramma ci indica anche un’evoluzione personalizzata: per migliorarsi, svi-
luppare pensieri, emozioni, potenzialità rimaste inespresse. L’enneagramma
è nato come strumento in oriente e si è poi diffuso in occidente. Il nome deri-
va dal greco ennea che significa nove e gramma che sta per segno.

Il Perfezionista
Il suo motto è: “EVITARE L’ERRORE” e “RAGGIUNGERE LA PERFEZIONE”
È critico verso se stesso e gli altri.
Si sente “eticamente superiore”. 

Fa grande uso dei termini “Si deve” e “Bisogna”.
Nella versione evoluta può avere “buon fiuto” ed essere un “eroe morale”.
Apprezza la coerenza e ambisce a qualcosa che non potrà mai avere, vuole
la perfezione e quindi rimane in perenne stato di compulsione.
Il suo canale rappresentazionale è VISIVO - AUDITIVO.

Il suo imperativo è: PERFEZIONE!

L’Altruista
Valore importante: AIUTARE.
Chiede affetto e approvazione.
Vuole ottenere amore e riconoscimento rendendosi indispensabile,

il suo obiettivo è soddisfare i bisogni dell’altro.

1
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Manipolativo, in possesso di molti sé, ne mostra uno diverso ad ogni per-
sona vicina a seconda della situazione. Aggressivo e seduttivo. 
Se evoluto sa anche offrire sincero appoggio e aiuto.
Il suo canale rappresentazionale è CENESTESICO -VISIVO.

Il suo imperativo è: AIUTARE!

Il Manager
La sua parola d’ordine è: “FARE SUCCESSO”
Vuole essere amato attraverso i fatti ed i risultati.
È molto competitivo, ossessionato dalla propria immagine di vinci-

tore e dalla corrispondente posizione sociale.
Maestro dell’apparenza, appare più produttivo di quanto in realtà sia.
Se evoluto sa essere capo efficiente, avere buona capacità progettuale, esse-
re promotore capace e portare la propria squadra alla Vittoria.
Il suo canale rappresentativo è VISIVO - CENESTESICO

Il suo imperativo è: FARE, DIMOSTRARE.

Il Romantico Tragico
Il suo ideale non è mai: “QUI E ORA”
Pensa all’amore ed alle emozioni, è attratto da ciò che è irraggiun-
gibile, tragico e malinconico, artistico e sensibile,  si blocca su un

amore lontano, sulla perdita di un amico. Se evoluto vive creativamente la
vita e sa aiutare gli altri nelle loro sofferenze. È devoto alla bellezza, alla
passione, nascita, sesso, intensità e morte. A volte cerca la sofferenza per
analizzare meglio, è molto analitico ed è difficile che si senta in colpa.
Il suo canale rappresentazionale è CENESTESICO - AUDITIVO

Il suo imperativo è: 
NON ESSERE SUPERFICIALE; SII PROFONDO.

Eremita Osservatore (o falso saggio)
Il suo motto è: “SII PERFETTO NEI DETTAGLI”
È un ricercatore, raccoglie dati, sta nella sua “Torre d’Avorio”, il
suo investimento è nella conoscenza, mantiene una distanza emoti-

va dagli altri, protegge il privato, non si fa coinvolgere, suddivide il potere
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in scomparti, distaccato dalle persone, dai sentimenti, dalle cose.
Nella fase evoluta può coprire ottimamente posizioni decisionali, diventare
intellettuale.
Il suo canale rappresentativo è AUDITIVO - CENESTESICO.
Il suo imperativo è: 
OMNISCIENZA, CONOSCENZA È POTERE!

Lo Scettico Leale
Il suo motto è: “EVITA IL PERICOLO e DI ESSERE INFLUENZATO”
Ragiona molto sulle intenzioni degli altri, è molto critico dal punto
di vista intellettuale.

Timoroso, indeciso, procrastinatore nel senso che il pensiero sostituisce
l’azione. Ha paura d’agire perché esporsi vorrebbe dire venire attaccati.
È insicuro, si sente perseguitato e, se messo con le spalle al muro, cede e
reagisce con aggressività.
Se evoluto è un ottimo giocatore di squadra, soldato fedele e amico fidato.
Si impegna in una causa allo stesso modo in cui gli altri si gettano nel pro-
fitto personale.
Il suo canale rappresentazionale è VISIVO - CENESTESICO.
Ha paura di essere fregato dai dettagli umani.

Il suo imperativo è: SCETTICISMO!     

Artista Viaggiatore Epicureo
Il suo motto è: “CARPE DIEM”
Amante del piacere, è l’eterno fanciullo che si accosta alla vita in
modo dilettantesco, è per gli amori occasionali, superficiali, per

l’avventura edonistica.
Restio ad impegnarsi, vuole mantenere tutte le possibilità aperte.
Ciò che lo contraddistingue è un perenne buon umore, generalmente feli-
ce e di buona compagnia. Inizia le cose, ma non le finisce.
Se evoluto è un ottimo teorico ed ha una buona capacità di sintesi, incarna
l’uomo del Rinascimento.
Il suo canale rappresentazionale è VISIVO - CENESTESICO.
Il suo imperativo è: TUTTO E SUBITO!

6
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Il Boss (il capo)
Il suo motto è: “O SI DOMINA O SI E’ DOMINATI”
L’idea di base sta nella lotta.
Estremamente protettivo, va all’attacco per sé e per gli amici.

Combattivo, manifesta apertamente rabbia e forza, ha grande rispetto per
gli avversari che lo affrontano lealmente.
Entra in contatto attraverso il sesso e il confronto diretto, vive smodata-
mente: il troppo, il troppo tardi la notte, voce troppo alta etc.
Se evoluto è un ottimo capo, può fare, ad esempio, il politico.
Il suo canale rappresentazionale è AUDITIVO - CENESTESICO.

Il suo imperativo è: RIBELLATI!

Il Diplomatico Iperspirituale
Il suo motto è: “PARTECIPARE NON VINCERE”
Tende a sacrificare se stesso per l’armonia generale, va verso l’a-
nonimato, non è esibizionista, infatti preferisce situazioni anonime.

Ambiguo, considera sempre tutti i punti di vista, sostituisce ai suoi bisogni
quelli degli altri.
Tende a narcotizzare attraverso il mangiare, il bere, la televisione.
Conosce i bisogni dell’altro meglio dei propri, tende ad astrarsi, sempre
consenziente, esprime la rabbia in modi indiretti.
Se evoluto sa essere ottimo consigliere, pacificatore, negoziatore. Funziona
bene all’interno di una struttura. Poiché non vuole l’amore terreno diventa
iperspirituale, desidera l’armonia per evitare di prendere posizione. 
Predilige avere una posizione camaleontica.
Il suo canale rappresentazionale è: CENESTESICO - AUDITIVO.

Il suo imperativo è: CERCHIAMO L’ARMONIA!

8
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Così come segnala Erikson, esistono tre dimensioni in cui si può parlare di
sentimento di identità: 
• un sentimento cosciente,
• una maniera di comportarsi (osservabile dagli altri),
• uno stato interno verificabile solo attraverso esami speciali.

Crediamo che la problematica dell'adolescente (che si può verificare in un
qualsiasi livello) non si possa dare con un carattere strutturale in termini
di nosografia psichiatrica, ma come un insieme di caratteristiche modali
difensive e, facendo un'estensione del concetto di Liberman, possiamo par-
lare di stili di comunicazione. 
Attraverso il test di identità, possiamo accedere al primo livello ed esten-
derci agli altri due livelli, per mezzo di interpretazioni parziali, soggette a
verifiche a posteriori, dopo un’ accurata anamnesi. 
Con questo metodo si possono inoltre diagnosticare in forma gruppale e con
facilità le caratteristiche dell'adolescente e precocemente prevenire diverse
problematiche e rischi, in modo che "il gioco sia più creativo, la salute più
soddisfacente, la sessualità più libera ed il lavoro più significativo”.
Se non si fa prevenzione nella preadolescenza ci si ritrova con dei ragazzi
che non hanno formato la loro identità, che vuol dire principalmente ade-
guatezza e forza dell’Io, equilibrio, maturità, integrità personale, razionali-
tà e affidabilità, adeguato grado di soddisfazione personale, di adattamento
e responsabilità sociale, espressione spontanea e sicura di se stessi. 
Maslow ha fatto scuola nella nostra società: il nostro approccio riguarda la
centralità della persona.

Identità
e gestione
dei conflitti
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Anche Erikson pensa la vita “come una serie di gradini, con piattaforme e
precipizi che fanno molto di più che rivelare le direzioni programmate dai
primi pochi passi”. La filosofia che sostiene la nuova struttura del percorso
formativo può essere riassunta in: “ciascun individuo deve essere messo nella
condizione di cogliere ogni occasione per imparare nel corso della vita, sia
per ampliare le proprie conoscenze, abilità, attitudini sia vivendo da prota-
gonista in un mondo mutevole, complesso e interdipendente insieme con la
dimensione della profondità, cioè di una educazione capace di sostenere i
percorsi personali di ricerca di senso”.
Massimo Buscema ci ha detto tante volte: “bisogna innamorarsi delle ri-
sorse vita dell’altro”.

Strategie per la gestione dei conflitti

DISPONIBILITÀ

EN
ER

GI
A

Alta

Bassa

AltaBassa

COMPETIZIONE

ACCOMODAMENTO

COOPERAZIONE

EVITAMENTO

COMPROMESSO
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“Per entrare nell’ottica del progetto bisogna avere una certa attitudine al-
l’avventura, bisogna essere preparati al peso del possibile, alla dimensione
dell’ambiguità, bisogna saper abbandonare procedure razionalistiche per
abbracciare la dimensione del disordine “come elemento costitutivo, in-
trinseco alla progettazione”.
Progettare vuol dire individuare nella realtà che ci circonda alcuni aspetti
che assumiamo come prioritari ed utilizziamo per ritagliare una porzione
di quella realtà che tutta intera ci sfugge, dandole una forma che con essa
ci consente di interagire.
Non si tratta di una banale riduzione della complessità, ma di un tentativo di
gestione  consapevole ed attivante, attraverso una decisione responsabile.
La complessità non è uguale a complicazione; ci spaventa solo quando ten-
tiamo di capirla senza viverla, come se tentassimo di conoscere un albero
vedendo solo la sua ombra o l’emozione di un incontro da una foto ricordo.
Einstein afferma: “Rendiamo le cose difficili il più semplici possibile, ma
non più semplici”.
Per cui in un approccio di comunicazione educativa, i metodi educativi, gli
atteggiamenti educativi, in questi ultimi anni nelle comunità terapeutiche,
hanno subito una grande trasformazione e un cambiamento migliorativo
della prassi educativa.
“L’io si desta con l’esperienza del TU: con il sorriso della mamma, attra-
verso il quale egli si dà senza essere preso, che è già reale, lo protegge e lo
nutre” (H.V. VON BALTHASAR, Herrlichkeit, vol. II/1, 1965).

VITA

MORTE

Rispondere
(sensibilità)

Non-rispondere
(poca sensibilità)

Iniziativa
Direzionalità

Non iniziativa
(passività)

RUOLO
MASCHILE

RUOLO
FEMMINILE
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Quando noi abbiamo iniziato ad aprire comunità terapeutiche tutti parlava-
no e si pre-occupavano dell’emergenza tossicodipendenza. Oggi non si par-
la più di tossicodipendenza. Trenta anni fa l'eroina era praticamente l'uni-
ca droga usata ed era una droga sedativa, con cui sedare le ansie dei gio-
vani, la loro contestazione. Oggi, dopo 30 anni di consumismo, abbiamo
l'MDMA, l'ecstasy che è una droga psicoattiva, ma rimane il problema gros-
so di identità di questi giovani. Se il ’68 aveva caratterizzato l’uso massiccio
delle sostanze come l’eroina che poteva sedare le ansie rinnovatrici e di
contestazione dei giovani, oggi assistiamo a un cambiamento nell'uso che
si esprime più consapevolmente in un abuso ricreativo.
La disperazione e il fallimento portano a condotte di fuga quali la droga,
l’alcool, l’anoressia e questo perché l’identità fa fatica ad esprimersi e la
stima di sé è bassa.
La stima di sé è l’immagine sentita di se stessi come risulta dal rapporto fra
io ideale, io attuale e le loro componenti. Ogni uomo pensa se stesso con
una valutazione immediata del suo positivo e negativo; da questo peso ne
esce un’immagine di sé che l’io sente sotto forma di stima o non stima. 
L’approccio che oggi va molto di moda è un approccio bio-psicologico, per
cui i sistemi di ricompensa rafforzano alcuni stili di vita (nel mangiare pia-
cevolmente, nel fare tanto sport e, non ultimo, nell’attività sessuale che ha
fatto teorizzare il sesso libero prima dell’avvento dell’Aids).
Il fatto che i ragazzi non siano più capaci di avere una percezione realisti-
ca dell'esistenza provoca uno stress causato dall'ansia; c'è una grande
scommessa educativa ma ci sono poche capacità messe in atto.
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L’importante è sottolineare come nella società attu-
ale si venga a creare una stratificazione di bisogni

che a partire da quelli più elementari, naturali,
comuni e diffusi (la base della piramide),

quali il cibo, il riposo, il benessere fisico, ca-
ratterizzati dalla ripetitività e dalla non cu-

mulabilità (questi bisogni non si struttu-
rano in modo via via più complesso) cresce e progredisce fino a bisogni
complessi, che sono indotti dai vincoli e dai valori sociali più che da neces-
sità naturali. Essi richiedono all’individuo una maturazione di atteggiamen-
ti e di comportamenti.
La crescente difficoltà del soddisfacimento dei bisogni richiede allora un
intervento educativo che sorvegli, per così dire, la corretta individuazione
dell’obiettivo e la messa in atto di quelle strategie che assicurano un equi-
librio tra capacità operative e mete. I giovani, soprattutto, si trovano in dif-
ficoltà nella situazione attuale non tanto per la mancanza di modelli impo-
sti, ma per l’assenza psicologica di figure forti che riescano a giustificare
sforzi e difficoltà in maniera proporzionata all’obiettivo. È semplice per il
singolo mirare al raggiungimento di un benessere immediato, di un tipo di
soddisfazione che non comporta coinvolgimento e messa in discussione
della propria natura, ma che per la propria ripetitività (il bisogno si presen-
ta sempre uguale sia nel tipo di sforzo che richiede che nella qualità di pia-
cere che comporta) è facile da consumare e ricercare.
Le agenzie educative dovrebbero allora puntare a selezionare sia i beni di
riferimento che le strategie e i processi di intervento, puntando alla ottimiz-

La gerarchia
dei bisogni

AUTOREALIZZAZIONE
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zazione delle situazioni individuali. Non significa per l’educatore rincorre-
re un efficientismo aziendalista, ma sapere individuare nel singolo il per-
corso e il carattere, pur con l’obiettivo di finalità comuni a tutti i giovani.

Stato di grazia, il giusto equilibrio

Nella tabella si può notare come facilmente i giovani incapaci di raggiun-
gere il giusto equilibrio scadano in comportamenti e situazioni che, se cro-
nicizzate, diventano patologiche e irrimediabili.
L’incapacità di mediare tra prestazione, cioè l’obiettivo che ciascuno perse-
gue, e profilo, il tipo di impegno o coinvolgimento, che si sceglie o si è co-
stretti a spendere, spinge all’ansia (dove la tensione forte al risultato non
trova corrispondenza), all’apatia (dove minimi sono sia il coinvolgimento
che i risultati), alla noia (dove la facilità a raggiungere picchi significativi di
risultati non è conforme all’impegno e al senso di appartenenza), al tra-
sporto (dove la tensione verso il massimo traguardo permette una presta-
zione sicuramente alta e una necessità di crescita nel gruppo).

Profilo basso Profilo alto

Prestazione 
alta

media

Prestazione 
bassa
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“Oggi in modo particolare, l’impegno educativo, 
con una precisa priorità, si impone a tutti i livelli:
l’educazione deve completarsi con la prevenzione;

una prevenzione intelligente, tenace, dinamica,
rispettosa, liberatrice, fiduciosa e serena, non 

pessimista o manichea che vede il male dovunque” 
(DON ENZO BOSCHETTI)

Le linee guida per una prevenzione efficace 
• Sono necessarie per i giovani persone significative che sappiano dare
loro l’immagine di come potrebbero essere, che sappiano mettersi in gio-
co, che sappiano stare concretamente con loro in termini “fisici”: questo
viene stimato dai ragazzi. 
• È opportuno creare un contesto capace di entrare in comunicazione con
i ragazzi, che sappia dialogare con loro, ascoltarli e farsi capire. Ciò deve
avvenire nella famiglia, nella scuola, nel territorio che deve dare ai giovani
opportunità aggregative stimolanti e coinvolgenti in cui crescere, evitando
così di identificare nella droga, nell’alcol, nella trasgressione le uniche vie
di fuga dal proprio contesto troppo stretto.
• Bisogna avere il coraggio di non materializzare o semplificare la ricerca
di vita dei nostri ragazzi con delle cose, ma offrire loro delle relazioni che
li aiutino a confrontarsi con un universo fatto di valori più grandi, che per-
mettano loro di fare una ricerca autentica e più audace.
• La programmazione degli interventi non si deve solo limitare al momen-
to in cui si approva un progetto, ma viceversa deve partire da una proget-
tualità espressa dalle persone e dalle realtà presenti sul territorio, che sono
la vera ricchezza. Il finanziamento deve arrivare solo a supporto dell’inizia-
tiva. Si rischia oggi di burocratizzare l’intervento formalizzandolo in inizia-
tive che servono solo a dare visibilità a questa o a quella parte politica,

La prevenzione
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facendo così scomparire il volontariato e l’iniziativa privata. Sempre a que-
sto proposito è necessaria una maggiore collaborazione tra i vari soggetti
che operano in questi ambiti.
• È necessario puntare a far diventare i giovani registi della loro vita: che
siano loro a muovere le politiche sociali e a orientare il contesto aggrega-
tivo. Spesso essi sono protagonisti di un ruolo in una rappresentazione
scritta da altri.
• Non ipotizzare difficoltà di apprendimento, bensì difficoltà di insegna-
mento.

Avere disponibilità intellettuale ed emotiva per prendere in considerazione
ciò che avevamo scartato fino ad ora ci consente di trovare comportamen-
ti alternativi. Quindi, con educare noi intendiamo un tirare fuori attivo. 
Per fare ciò, dovremo passare da una Educazione all’Oggetto ad una Edu-
cazione del Soggetto. 
E per concludere, alcuni Principi Operativi in linea con una Educazione del
Soggetto (M. Buscema, Idee da buttare, 1994 Sonda Ed.)

Principio di Complessità: Fai qualsiasi cosa che aumenti le
possibilità di vita degli altri.

Principio di Attivazione: Fai qualsiasi cosa che obblighi chi
ti guarda a farne altre.

Principio di Creatività: Fai qualsiasi cosa che obblighi chi ti
guarda a farne altre che non ha mai fatto prima.

Principio di Crescita: Fai qualsiasi cosa che, obbligando chi ti
guarda a farne altre che non ha mai fatto prima, costringa te a farne
altre che non hai mai fatto prima.

Questi quattro principi possono condurre all’amore o alla guerra. La pro-
posta per tutti è: decidere di trasformarsi da erbivori (che strappano l’er-
ba per dare forma al campo) in carnivori o innamorati.

Investiamo in prevenzione, non per farci passare la paura, non
per dire che abbiamo fatto delle cose, ma per essere silenziosamente dispo-
nibili a fare di questo disagio la nostra condizione quotidiana, sia nelle
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espressioni culturali, (per cui si deve dare voce al disagio), sia nell’e-
spressione di accoglienza (ricordandoci che i primi a disagio siamo noi),
sia nelle esperienze di rafforzamento di tutte le agenzie educative. Il futuro
non è fatto di persone malate o bisognose, ma di persone che, con il loro
disagio, affrontano le sfide del III millennio almeno con il desiderio di
migliorarsi, tutti, e tra questi ci siamo anche noi.
I giovani hanno bisogno di cose vere. Finché le proponiamo senza coinvol-
gerli, non otterremo nulla. Bisogna aprire agenzie delle idee in cui i giova-
ni si esprimano per quello che sono, bisogna ascoltarli, smettere di fare
delle cose da adulti per i giovani. Ecco allora la proposta di un’alleanza
educativa, un patto educativo, pena la deriva delle giovani generazioni.
Famiglia, Scuola, Chiesa, massmedia e “res publica” devono fare quadrato,
insieme, contro i disvalori circolanti in ogni ambito proponendo esempio,
guida e vita che siano la strada controcorrente, difficile, sì, ma ricca di gioia
e di sfide.

poi non dimentichiamo che occorre recuperare il valore
della spiritualità, della meditazione, della preghiera.
Mai i giovani ne sentono l’esigenza come ora. Essi pos-

sono essere la bussola che li guida a scoprire dentro se stessi
ricchezze impensabili. E se la preghiera è vera non potranno
più tirarsi indietro dall’aiutare il fratello.
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Quando ci troviamo di fronte ad una
persona che ci chiede aiuto subito ci
sentiamo maestri che devono inse-
gnare qualcosa a chi ha una neces-
sità. Senza forse accorgerci la perce-
zione di superiorità crea un dislivel-
lo ed una subordinazione tra noi e
chi ha bisogno di aiuto.
Le nostre parole o il nostro aiuto de-
vono raggiungere il cuore o il biso-
gno dell’altro. La strada percorribile
per dare un aiuto scambievole è ri-
conoscere la propria vulnerabilità.
Che cosa significa vulnerabilità?
Etimologicamente il termine significa
la possibilità di essere feriti. Questa è
uno dei passi inevitabili del processo
di crescita. Non possiamo realizzar-
ci, infatti, senza accettare di soffrire.
Chi si mette su un piedistallo e non
accetta di essere criticato o rifiutato
rinuncia a dei rapporti interperso-
nali veri, autentici e profondi. 
Ci ricorda Angelo Brusco nel bellissi-
mo libro Affondare le radici esten-
dere i rami: “La vulnerabilità, questo
esporsi a essere feriti e a ferire, si

Il guaritore
ferito
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comprende solo quando si ama”… Colui che ama si offre, si dona, e si impe-
gna fino al punto estremo di essere disposto a venir ferito in questo nucleo
più intimo di se stesso. Forse questa vulnerabilità è il nostro regalo più auten-
tico agli altri, dato che la cosa più umana che possiamo fare nella nostra vita
è parlare, comunicare e manifestare le nostre convinzioni, credenze e senti-
menti, accettandone le conseguenze.”
Quando vogliamo aiutare una persona, pensiamo a ciò che di positivo c’è in
noi, mai al negativo che ci ferisce. Anche qui ci aiutano le parole del Brusco:
“Eppure non è possibile accogliere la fragilità e curare le ferite dell’altro
senza aver prima accolto e preso cura delle proprie, cioè senza diventare dei
guaritori feriti, delle persone cioè che sanno trasformare i propri limiti e
sofferenze in una fonte di guarigione per gli altri.” Ci sono miti antichi che si
servono dell’immagine del guaritore ferito. Ricordiamo il mito greco di Escu-
lapio, la dottrina dello sciamanismo e la tradizione biblica del servo di Javhè.
Esculapio apprese l’arte della guarigione dal suo maestro Chirone, che sof-
friva di una piaga incurabile. Lo sciamano si forma con un periodo di malat-
tia in cui egli, dopo la sofferenza, recupera la sua integrità fisica e psichica.
Il libro di Isaia ci parla del “servo sofferente” che “ha portato i nostri af-
fanni, si è addossato i nostri dolori e noi lo abbiamo ritenuto come un casti-
gato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti,
schiacciato per le nostre iniquità. Il nostro castigo si abbatté su di lui; per
le sue piaghe noi siamo stati guariti” (ISAIA, 53, 11)
Nella persona umana si trovano sia la ferita sia il potere di guarigione.
La ferita è il prezzo inevitabile di un’esistenza, il potere di guarigione è il ri-
prendersi, il rinnovarsi, il ripartire.
È necessario, prima di tutto, prendere coscienza delle proprie ferite. Spesso
vediamo in noi solo la parte “sana” e nell’altro solo la dimensione “ferita”.
Questo provoca in noi un atteggiamento di falsa superiorità che si manifesta
con l’esprimere soluzioni facili (“sulla pelle degli altri”, però) e un’abbon-
danza di consigli, che, tanto, non ci costano niente. Questi atteggiamenti indi-
cano una non accettazione e una negazione della dura e dolorosa realtà.
La sola presa di coscienza delle proprie ferite non è sufficiente. Talvolta chi
avverte i propri limiti e la propria fragilità si sente schiacciato. In questo
modo non può aiutare l’altro. Per essere veri guaritori feriti è necessario
prendere coscienza delle proprie ferite e tentare di sanarle, trovando la
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risorsa nel proprio potere di guarigione, insito nella natura umana.
Riportiamo a questo punto le parole illuminanti di Angelo Brusco che così lu-
cidamente ci prospetta un cammino: “Fare pace e sintesi dentro di sé, con la
dimensione notturna della vita - sofferenza, malattia, morte, immaturità, pec-
cato - costituisce un difficile processo. Ma un processo liberante che porta l’in-
dividuo a superare l’illusione di essere invulnerabile ed immortale.”(A. BRU-
SCO, Affondare le radici estendere i rami, Edizioni Camilliane, 1999, p.93).
Spesso molte persone, riuscendo a superare difficili momenti, si sono ritro-
vate creature rinnovate. Il grande faticoso cammino della fede porta a capi-
re che è possibile guarire quando si cerca la forza in Dio.
Nouwen afferma che “Gesù sana i nostri dolori togliendoli dal nostro ambi-
to egocentrico, individualista e privato e connettendoli con il dolore di tutta
l’umanità, da Lui assunto” (H. NOUWEN, La memoria viva de Jesucristo,
Guadalupe, Buenos Aires, 1987, p.22).
Seguiamo anche ciò che dice Carl Yung: “Il credente dovrebbe giungere fi-
no a identificare il Cristo nella parte inferma presente nella nostra perso-
na” (idem). Se siamo onesti con noi stessi possiamo affermare che dei mo-
menti drammatici, che pur ci hanno fatto soffrire, ci hanno permesso di
crescere e di cambiare. La condizione umana ci riporta costantemente alla
nostra fragilità, ma è proprio quest’ultima che ci permette di vibrare alle
sofferenze dell’altro e di accompagnarlo nel difficile cammino.
Ma chi aiuta sicuramente riceve. Forse non si è in grado di percepirlo subi-
to, ma certamente, donandoci tutti (ce lo ricorda anche H. Fromm), rice-
veremo il centuplo in ricchezza di umanità.
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La realtà giovanile, ritratta alla recente indagine Censis (Giovani lasciati al
presente: giovani dai 15 ai 30 anni, ed. Angeli), risulta variegata, fluida e
complessa, non dissimile da quella che emerge dal Quinto rapporto Iard
(Giovani del nuovo secolo: giovani dai 15 ai 34 anni, ed. Il Mulino).
Noi intendiamo presentare alcune linee e educative e interpretative di quel-
lo che spesso viene definito: “il Pianeta Giovani”. 
Un primo dato che risulta è che le nuove generazioni stanno sempre più a
lungo con i genitori, non si schiodano, sia che lavorino, sia che siano stu-
denti a vita o nullafacenti. Resistono tenacemente, arroccati in casa, dando
origine alla “famiglia lunga”, che vede i figli restare appollaiati, ben serviti
e deresponsabilizzati, con la compiacenza e la complicità dei genitori.
Un secondo elemento è il tempo; non hanno memoria questi giovani senza
futuro, dell’hic et nunc, che privilegiano il rapporto col presente e con l’at-
timo fuggente. Riconoscono il primato del divenire e vivono secondo la logi-
ca dell’attualità e del superamento, per cui gli avvenimenti, che si succedono
rapidamente, esistono finché sono attuali, come gli oggetti, acquistati, subito
consumati, gettati e dimenticati. I giovani, lasciati al presente, su di esso ap-
piattiti, vogliono “essere ora” e vivere in maniera episodica, staccati dal pas-
sato e dal futuro che si tende a non progettare per l’impegno richiesto. 
Un terzo tratto consiste nell’irresistibile ascesa della socialità ristretta presso
i giovani. Emerge il crescente peso dato alle relazioni interpersonali, in par-
ticolare quelle amicali e affettive, accanto alla famiglia.
Dopo il 1984 la sociologia dei valori cede il posto alla sociologia della gio-
ventù con tre opere di respiro che riguardano, nell’ordine, la vita quotidia-

Dalla 
pre-occupazione 
alla cura dei giovani
e dei ragazzi in crescita
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na dei giovani (GARELLI F., La generazione della vita quotidiana. I giovani
in una società differenziata, Il Mulino 1984), il tempo dei giovani (CAVALLI

L., a cura di, Il tempo dei giovani, Il Mulino 1985) e, infine, uno studio spe-
cifico sui giovani in 5 aree del Mezzogiorno (IDEM, a cura di, I giovani del
Mezzogiorno, Il Mulino 1991).
Grasso puntigliosamente nota la "transizionalità psicologica" (1974) del pia-
neta giovani; essa “implica tensione e relativa insicurezza anche tra i giovani
più innovatori” (Dal particolarismo familistico all’universalismo perso-
nalistico). Dalla ricerca (“ciò che soprattutto voglio dalla vita è …”) risul-
tano i Valori seguenti: la normalità e la salute fisica e psichica; la felicità e il
benessere; l’armonia nei rapporti familiari e amicali; la sicurezza economica
e il successo professionale; l’autorealizzazione, l’uguaglianza e la giustizia
sociale; l’autonomia e la libertà delle scelte. Non ci pare difficile individuare
il più tradizionale personalismo pur in una ricerca che includeva anche l’i-
potesi del consumo della “droga”. Era quindi prevedibile che almeno non
si potesse escludere la centralità della persona a qualunque alchimia intel-
lettuale si ricorra per farlo. 
L’orientamento personalistico (i bisogni della persona centro e fine di ogni
istituzione, compreso lo Stato e la famiglia) si specifica in una concezione
della persona liberata da ogni soggezione alienante e inibizione mortifican-
te, destinata alla piena espansione delle sue potenzialità psichiche e fisiche.
Ciò comporta la valorizzazione dell’autorealizzazione a livello intellettuale
ma anche a livello emotivo - affettivo e della corporeità.
A conclusione riportiamo un confronto che dà un’idea della graduatoria dei
valori come si presentavano al Grasso nel 1970 e nel 1987 della sua citata
“parabola giovanile”.
Più che soffermarci su un’analisi delle differenze tra le due graduatorie - di
per sé interessanti - vorremmo sottolineare come, ammesso che il 1970
ponga termine al travaglio giovanile postbellico e quindi costituisca la data
di approdo del ventennio precedente, nel giro di un quarantennio circa si
debbano notare i fatti seguenti: 
a. il sistema di valori è rimasto inalterato: i primi valori sono rimasti 10
anche se in posizioni diverse; 
b. il loro fondamento è e rimane la libertà; 
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c. tale fondamento è passato e sta passando dai padri (figli di allora) ai figli
(di oggi); 
d. sostituendo ai padri le agenzie socializzatrici con tutti i loro attori, e ai
figli, i socializzati del periodo, si potrebbe dire che la società italiana nel
suo insieme è riuscita a dispetto delle carenze e dei ritardi strutturali sot-
tolineati - soprattutto culturali - a trasmettere pressoché intatto il suo patri-
monio valoriale; 
e. non si può escludere però che il personalismo di fondo, come dato
acquisito del nostro sistema culturale, non ha acquisito delle spinte indivi-
dualistiche. Questo è il motivo per cui stimiamo un fatto interessante gli
spostamenti di “classifica” e la relativa analisi.
Il satellite giovanile in questo periodo ha conservato - pur con il cambia-
mento della sua composizione - le "orbite" tradizionali attorno al pianeta
della società di appartenenza. Le sue spinte innovative avranno spostato il
baricentro più verso il futuro; futuro che dovrà tener conto che il pianeta
attorno al quale ruota sta diventando sempre più pesante perché - almeno
in Italia - demograficamente vecchio e conservatore e i suoi ammortizzato-
ri stanno diventando sempre meno elastici anche perché troppi sono i fat-
tori imprevisti sul suo percorso. 
Questo vale anche per molte altre azioni comunicative, come il battesimo,
che senza la frase “io ti battezzo...” è una normale ... lavata di capo!!! Di
queste affermazioni non si può dare giudizi di verità o falsità (non si può
dire “lo prometto” “non è vero!”) ma solo giudizi di riuscita o non riusci-
ta. È un discorso che può essere utile per fare un piccolo esame di
coscienza sul nostro "tra il dire e il fare...".
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Per comunicare si usa il corpo. Ci sono almeno due modi in cui questo av-
viene. II primo è, tutto sommato, banale: per comunicare si usa il corpo
semplicemente perché è necessario privilegiare qualche canale percettivo
(occhio, orecchio, tatto e così via) per trasmettere e ricevere messaggi.
Ma per comunicare si usa il corpo anche come fonte di comunicazione,
come strumento espressivo. Questa è la comunicazione non verbale (CNV),
che accompagna e spesso sostituisce il messaggio verbale. La CNV si occu-
pa di una grande quantità di messaggi “non verbali”: i gesti motori per dire
si o no, il saluto muovendo le sopracciglia, l'intensità e il tono di voce... ma
anche di quei messaggi detti “artefatti culturali”, come l'abbigliamento,
l'acconciatura dei capelli, il trucco, il comportamento nelle varie situazio-
ni sociali. II corpo è uno strumento di comunicazione importantissimo, e
forse è per questo che spesso non ce ne rendiamo conto. Una delle carat-
teristiche essenziali della CNV è infatti l'inconsapevolezza dei messaggi che

La comunicazione
non verbale
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si esprimono. Del resto, abbiamo 792 muscoli nel corpo... è difficile pensa-
re che una persona riesca a tenerli tutti sotto controllo in ogni momento,
figurarsi alcuni stati fisiologici come l'arrossire, la tachicardia... ecc. 
La CNV viene suddivisa in vari ambiti, e tra questi ricordiamo:

• REALE/CULTURALE - Un ambito vastissimo, che va dall'abbigliamento alla
presentazione di sé, dai riti di conoscenza (conoscersi è un rito codificatis-
simo) alle aspettative di ruolo (basta osservare come i ragazzi guardano gli
adulti significativi in oratorio, a scuola, sul tram...).

• PROSSEMICA - Studia il ruolo del contatto (stringere la mano, baciare, l'ap-
plauso...), che più è intimo, meno è sociale, e viceversa; della vicinanza (veri-
ficare la distanza quando si parla con la mamma o con un prof); dell'orien-
tamento (di fianco, faccia a faccia...). È la forma più primitiva di CNV.

• OLFATTIVA - Odori non solo quelli cattivi, come quelli dopo la partita, ma
i profumi più o meno aggressivi, l'aroma d'incenso in chiesa, quello della
frutta fresca al mercato...

• PARALINGUISTICA - Cioè quella legata alla parola: impostazione della vo-
ce, intonazione; pianto e riso; il balbettio e le ripetizioni...

• CINESICA - È la comunicazione gestuale e dei movimenti del corpo, un
ambito enorme nella CNV. I gesti sono stati classificati in: emblemi (il salu-
to, l'autostop, la benedizione...), illustratori (i movimenti che aiutano la
comprensione del discorso, disegnando una forma, indicando ecc.), rego-
lari (scuotere il capo, alzare la mano...) ostentatori di affetti (alzare un pu-
gno, coprirsi la faccia con le mani...). Lo sguardo poi occupa un capitolo
a sé: si pensi a tutte le espressioni che si possono fare con le sopracciglia.
O a quanto si guarda chi parla, o chi si sta ascoltando (chi guarda di più
l'altro?), oppure a quanto intensamente si guardano le persone. 
La consapevolezza di sé e degli altri è quindi un elemento essenziale del co-
municare: pur non sottovalutando nessun elemento, non bisogna diventare
schiavi di come si è... di come si parla, di come si comunica.
Ciò che noi percepiamo della realtà lo traduciamo in rappresentazioni in-
terne che influiscono sul nostro comportamento e lo condizionano. 
Si creano delle strategie di comportamento in base alle informazioni che ri-
ceviamo dall’ambiente tramite i nostri canali sensoriali. 
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I sistemi rappresentazionali sono le modalità sensoriali attraverso le quali
si dà significato all’esperienza individuale. Le informazioni vengono raccol-
te attraverso tutti  i canali, ma sono elaborate attraverso alcuni canali sen-
soriali privilegiati seguendo una determinata strategia. Ogni essere umano
si rappresenta il mondo privilegiando in ogni momento uno dei canali (visi-
vo, uditivo, cenestesico), il quale diverrà il suo sistema rappresentazionale
primario della realtà. Gli altri interverranno in misura minore e per questo
vengono definiti sistemi rappresentazionali secondari.
Ad esempio una persona potrà essere più attenta all’aspetto che alla consi-
stenza, un’altra al suono etc…
Può essere utile capire e sintonizzarci sulla strategia dell’altro per creare
un maggior rapporto.

VISIVO (V) sono riconoscibili per la postura diritta, per l’orientamen-
to degli occhi prevalentemente verso l’alto o frontale, per la respirazione
alta, voce acuta, frasi brevi e periodi meno letterari.; tenderà inoltre a dare
molta importanza all’aspetto estetico. Mentre parla utilizzerà: vedo..., mi è
chiaro..., bello, ecc.

UDITIVO (A) durante una conversazione muove gli occhi lateralmen-
te, ha una respirazione più toracica, impara ascoltando e rispetto al visivo
ha maggiori capacità riflessive. La voce è melodica e racconta più lunga-
mente. Le locuzioni che utilizzerà sono: “Mi suona bene”.

CENESTESICO (K) ha una respirazione addominale, ama il contatto
fisico e tutto ciò che ha a che vedere con tatto gusto e olfatto; ha una gestua-
lità lenta, meno considerazione dell’aspetto esterno delle cose rispetto ai
contenuti; memorizza facendo pratica. La voce è profonda e spesso parla
poco. Si focalizza sull’altro!
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A seconda della dominanza di un elemento o dell’altro, si può osservare
spesso anche una differente fisiognomia:

Nello schema sopra riportato è evidente il rapporto tra parte del corpo e
caratteristica fisica. Ovviamente esistono anche tipi intermedi, che nascono
dall’intersecarsi di questi tipi fondamentali. Nei nostri incontri insegnamo
a riconoscere i tipi da tutti gli elementi insieme: linguaggio, postura etc.

PARTE DEL CORPO TIPO CARATTERISTICHE

Testa

Petto

Ventre

Intermedio

Secondo Sheldon: 
“Ectomorfo” - Visivo 

Secondo Sheldon: 
“Endomorfo” - Cenestesico

Interno 

Piedi Secondo Sheldon: 
“Mesomorfo” - Cenestesico

Atletico 
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Altre informazioni sui tipi rappresentazionali
A seconda del canale rappresentazionale utilizzato anche i contenuti diffe-
riranno:

LE COSE E I LUOGHI indicano normalmente una preferenza visiva e il lin-
guaggio è descrittivo.

LE INFORMAZIONI indicano una preferenza uditiva, ossia cose che si pos-
sono raccontare.

LE ATTIVITÀ E LE PERSONE indicano una preferenza cenestesica.

Gestualità 
& tipi di 
comunicazione 
I gesti si può dire che “parlino”, sono ricchi di senso e hanno questi signi-
ficati:

Accusatore
(dito puntato) 
L'accusatore mostra una tendenza verso l'utilizzo di elementi visivi - ama
mettersi in prima posizione. Utilizza dei quantificatori universali: Tutto,
ogni, qualunque, ogni volta violazioni di tipo causa - effetto.

Calcolatore o superlogico
(dita a cerchio)
Il calcolatore mostra una tendenza verso l'utilizzo di elementi uditivi - ama
mettersi in posizione decisionale finale. Cancellazione degli argomenti no-
minali dello sperimentatore; usa nomi senza indice referenziale; usa le no-
minalizzazioni. 
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Propiziatore
(mani aperte)
Il propiziatore mostra una tendenza verso l'utilizzo di elementi cenestesici
- ama mettersi in terza posizione. Uso dei qualificatori: se, solo, proprio,
perfino; uso del congiuntivo. Violazioni per lettura del pensiero.

È stata appurata l’esistenza di una correlazione tra stile comunicazionale e
sistemi sensoriali.
In particolare:
L’INDICATORIO È UN VISIVO;
IL SUPERLOGICO È UN UDITIVO;
IL PROPIZIATORIO È UN CENESTESICO.

Ribadiamo quindi il concetto che se si vuole instaurare un rapporto di co-
municazione è necessario capire la strategia del nostro interlocutore e uti-
lizzarla anche noi, però a prescindere da questo è importante non esclu-
dere nessun canale. Se riscontriamo una persona che non utilizza uno dei
tre canali parliamo di non integrato. 
I tre canali sono:

Azione (Visivo)
Intelletto (Auditivo)
Emozione (Cenestesico)

Devono comunque essere utilizzati tutti, 
prediligendone uno o due.

Ulteriori definizioni
Si definisce: 
NON INTEGRATO, chi non utilizza il terzo canale (cenestesico)
INTEGRATO, colui che utilizza tutti e tre i canali anche se poco. Potremmo
considerarla come tappa intermedia.
ESSENZA, quando si integrano tutti e tre i canali e si può sceglierli tutti, o
detto più appropriatamente si può scegliere qualsiasi strategia (ad esem-
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pio: la condizione del bambino che può fare tutto è di essenza) e utilizzare
quindi emisfero destro e sinistro (creatività e logicità) in egual misura.

Tutto quello che si è appreso sino ad ora serve a livello personale, per
comunicare meglio ed è anche uno strumento efficacissimo per i terapeu-
ti, in quanto permette di avere un insieme di elementi della persona che
deve risolvere delle problematiche. Successivamente, analizzando il canale
che è utilizzato più frequentemente e quello che è utilizzato meno, si apre
la strada ad un percorso per arrivare ad un nuovo riequilibrio.

La sfera affettiva e sessuale;
La sfera dei consumi di droghe e alcol;
La sfera etico-economica;
La sfera dei comportamenti violenti.
Tutti i comportamenti classificabili sotto la sfera affettiva e sessuale rientra-
no fra le norme individuali ormai largamente accettate dalla stragrande mag-
gioranza dei giovani. Questa visione permissiva nei confronti della morale
segue il trend di questi ultimi anni, riscontrato anche a livello nazionale.
Passando ad analizzare la sfera dei consumi di droghe e alcol si osserva
che il giudizio si divide in due: 
• Da un lato  la “trasgressione leggera” (ubriacatura, consumo di Marijuana)
è relativamente tollerata, ma sempre presa di mira dai proibizionisti;
• Dall’altro il consumo di “droghe pesanti” è decisamente respinto, anche
dagli antiproibizionisti.
Per la trasgressione “leggera” è molto alta la coincidenza fra comporta-
menti ammissibili e possibili; ciò prefigura una maggiore predisposizione a
sperimentare tali comportamenti, soprattutto da parte di coloro che si di-
chiarano permissivi all’abuso. Problematica è la dipendenza psicologica
che anche la “leggerezza” di queste sostanze insinua e che in alcuni casi è
un sostituto medicamentoso e sedativo.
Nel contesto nazionale, l’ammissibilità per l’ubriacatura e il fumo di “dro-
ghe leggere” è aumentata negli ultimi anni, mentre l’atteggiamento restrit-
tivo nei confronti delle droghe pesanti è rimasto costante.
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Anche nella sfera etico-economica alcuni comportamenti considerati sba-
gliati vengono “tollerati” /tra il 15 e il 37%)dalla maggioranza dei giovani:
viaggiare sui mezzi pubblici senza il biglietto; rubare nei negozi; assentarsi
senza giustificazioni dal lavoro.
Ci si trova di fronte ad una discrasia tra norma morale codificata e condot-
ta morale individuale. Questa è presente sia nei maschi che nelle femmine
e si giustifica con una minore inibizione dei giovani nei confronti di compor-
tamenti etico-economici, incoraggiata da una maggiore tollerabilità degli
adulti per questo genere di trasgressione.
Infine, la sfera dei comportamenti violenti risulta quella meno accettata:
aumenta il giudizio restrittivo e sempre meno tollerante nei confronti della
violenza.

Età della vita
J. Piaget S. Freud E.Erikson

Infanzia Periodo Fase orale Fiducia di base 
(0-20 mesi) senso-motorio (o sfiducia)

Primi passi Periodo Fase anale Autonomia 
(2-3 anni) pre-operatorio (o dubbio)

Pre-scolare Fase Iniziativa 
edipico fallica-edipica (o senso di colpa)

Periodo giovanile Periodo delle Periodo di latenza Industriosità 
(6-11) operazioni concrete (o inferiorità)

Adolescenza Periodo delle Identità dell’io 
(15-20) operazioni formali (o dispersione)

Adulto giovane Intimità (isolamento)
(20-40)

Mezza età Generatività 
(o ristagno)

Vecchiaia Integrità dell’Io 
(o disperazione)
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L’uomo vive su tre diversi livelli, dai quali osserva se stesso ed il mondo;
essi derivano dalla cultura greca (corpo, anima, psiche) che è stata fatta
propria dagli ebrei e quindi dal mondo occidentale cristiano. Freud, an-
ch’egli ebreo, teorizza l’ego, l’es e il super-io. 

1. psico-fisiologico: la cantina dei bisogni 
2. psico-sociale: il salotto delle relazioni
3. razionale-spirituale: la terrazza delle aspirazioni
Cambiando livello, cambia la visuale. 

La malattia e l’esperienza
La distinzione oggi euristicamente accettabile è quella che separa:
• Esperienze neurotiche
• Malattie psicosomatiche
• Esperienze psicotiche

Esperienze neurotiche
Non hanno cause somatiche (organiche) nella loro genesi ma hanno cause
esclusivamente psichiche e sociali.

TRISTEZZA ANGOSCIA DELLA MORTE

TIMORE DELLA MALATTIA ANSIA

VERTIGINE ANACASTICA DEPRESSIONE

DISPERAZIONE INQUIETUDINE

Sono esperienze fondamentalmente umane che, solo quando assumono
una durata ed una intensità diverse da quelle che sono le esperienze consi-
derate normali, si possono definire neurotiche, ma queste non hanno nulla
a che fare con una “patologia”, con una malattia in senso medico, rappre-
sentano modi di essere, disancorati da ogni alterazione somatica della con-
dizione umana.

Malattie psicosomatiche
Si possono considerare come malattie riconducibili nella loro genesi a fat-
tori psichici.
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Esperienze psicotiche
Le tenebre conoscitive scendono su quelle che sono le esperienze psicotiche:
Esperienze schizofreniche
Esperienze depressive (endogene)
Esperienze maniacali
La loro sintomatologia è, del resto, radicalmente diversa da quella psichica
che si origina quando avvengono lesioni delle strutture nervose centrali
delle strutture cerebrali.
In questo caso i sintomi psicopatologici si svuotano e si livellano, incentra-
ti sul disturbo assiale della coscienza e sulla destrutturazione della perso-
nalità ed estranei al senso e all’articolazione del discorso che contrasse-
gnano le psicosi chiamate endogene: psicosi schizofrenica, psicosi mania-
cale, psicosi depressiva.

Il conflitto fra due o più entità contrapposte, le polarità che sono state indi-
viduate con diverse denominazioni da numerosi autori, ci introducono in
ciò che Romano Guardini chiamava l’OPPOSIZIONE POLARE tra due oppo-
sti, che fanno tendere il ragazzo tra due tensioni o desideri valoriali. 
Possiamo, così, parlare di conflitto fra piacere e realtà, oppure fra Es e
SuperIo, oppure ancora fra Eros e Thanatos (FREUD). 
Qualcuno ha parlato di conflitto fra il Bambino ed il Genitore che sono in
ciascuno di noi (Analisi Transazionale).
K. HORNEY parla di conflitto fra “tendenza naturale” e “tendenza a fissare”. 
S. ASCH evidenzia il conflitto fra il singolo e il gruppo.
FRENCH parla di conflitto fra desiderio e paura.
MUSATTI accentua il conflitto fra coscienza e realtà.
SAN GIOVANNI indica la lotta tra il bene e il male come quella tra luce e tenebre.
In genere, dunque, le difese sono strumenti fisiologici che costituiscono il
carattere e la personalità di un soggetto, e che, dunque, bisogna rispettare. 

Difese 
e resistenze 
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Esempi di difese tra le più comuni:
• attribuire ad altri propri sentimenti (proiezione) attribuire a sé sentimen-
ti altrui (introiezione) 
• attribuire tutto il negativo all’interno di una situazione ed il positivo all’e-
sterno (fuga nell’esterno) 
• attribuire tutto il positivo all’interno ed il negativo all’esterno (fuga nel-
l’amore) 
• attribuire tutto il positivo al passato o al futuro (fuga nel passato o nel
futuro) 
• attribuire il negativo a leggi, organizzazioni, strutture, sistemi (alibi strut-
turalista) 
• identificare un “falso nemico” su cui portare in permanenza tutte le
nostre aggressività (falso nemico). 
Le difese possono collocarsi a livello individuale, interpersonale, di grup-
po, di organizzazione o di comunità.

Il test dell’albero
“Davanti ad un disegno di un albero è possibile ricavarne 

un'impressione che può essere di armonia, di inquietudine, 
di carenza, d’abbondanza o un’impressione d’ostilità.”

C. KOCH

È un reattivo grafico proiettivo molto diffuso, lo si può applicare dai 4-5
anni sino agli adulti. 
L'albero rappresenta un mito, lo si trova anche nei riti religiosi; sicuramen-
te per Jung l'albero è un simbolo dell'inconscio collettivo. Per la sua posi-
zione eretta, è un simbolo maschile, l'albero disegnato simbolizza il Sé del-
la persona che lo disegna. Se il disegno avrà delle carenze, malformazioni,
distonie queste dovranno essere interpretate come proiezioni della perso-
nalità del soggetto sull'albero che disegna.
Il tedesco Koch nel 1949 ne fece un test con validità obiettiva, la sua direttiva
era: “disegna un albero da frutta”. In ordine di tempo, l'ultima ad occuparsi
di questo test è stata la francese Stora, con una consegna più liberatoria
“disegna un albero, non importa quale, ad eccezione di un abete”.
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INTERPRETAZIONE
Prima impressione: le sensazioni che il disegno suscita ci aiuteranno a co-
noscere meglio la personalità del soggetto.
Simbolismo spaziale: mai come in questo test gli insegnamenti di Koch
trovano tutta la loro efficacia; ogni posizione grafica apre a vissuti emotivi.

KOCH divide l'albero in tre parti:
le radici, che rappresentano la parte nascosta, istintuale del soggetto;
il tronco, l'Io del soggetto o la sua identità;
la chioma, la capacità del soggetto ad entrare in relazione con l'ambiente.

Attraverso l'esperienza Koch ha catalogato gli alberi disegnati in forme pri-
marie, cioè quelle legate all'infanzia che sono:
• Fusto ad un solo tratto
• Fusto chiuso in alto
• Rami ad un solo tratto
• Rami nella parte inferiore del fusto
• Rami orizzontali
• Alberi a forma di croce
• Base del fusto che poggia sul lato inferiore del foglio
• Base del fusto a tratti paralleli.

Su queste indicazioni, Bernet ha postulato associazioni tra le forme prima-
rie (se non disegnate da un bambino) e soggetti disturbati.
Vi diamo qui di seguito alcuni elementi di decodificazione a puro titolo di
esempio, in quanto la possibilità espressiva in questo proiettivo grafico è
veramente notevole: 

Quest'albero, molto sintetico e abbozzato, ci rivela la chiusu-
ra del soggetto, in cui però l'elemento di compromesso verso
gli altri è caratterizzato dalle forme circolari della chioma per
cui, pur essendo chiuso in se stesso, il soggetto si propone al
mondo esterno senza aggressività. 

Quest'altro albero ci rivela lo stato di disagio del soggetto; gli
annerimenti stanno ad indicare le ansie diffuse nelle tre
componenti simboliche: chioma, fusto e radici.
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L’adolescenza è stata definita come una “terza nascita”,
dopo il concepimento e il venire al mondo.
Nell’adolescenza si rileva l’autentica identità umana.
Solo se si darà credito all’esistenza di un sé-ideale, manifesto o celato dell’in-
conscio, sarà possibile aiutare l’adolescente a sviluppare una vera identità,
altrimenti il rischio è uno pseudo-realismo, cioè un falso sé fatto di compor-
tamenti e modelli che chiudono il mondo delle possibilità di realizzazione.

Io mi differenzio dalla mia famiglia
Il giovane sperimenta un senso d’indipendenza e di autonomia, pensa di ca-
pire quello che capiscono gli adulti. Grazie al pensiero ipotetico-deduttivo
e alle nuove energie vede come possibile ciò che l’adulto non vede e nello
stesso tempo sente profondamente un desiderio di dipendenza, amore pa-
rentale e protezione.

Una definizione
dell’adolescenza...
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Io sto con…
È l’entrata nel mondo dei rapporti con i coetanei. La dimensione sociale
che permette all’adolescente delle identificazioni trasversali e degli io-idea-
li complementari a quelli dei genitori o alternativi per poter sentirsi auto-
nomi da essi.

Io desidero
È l’entrata nel mondo dell’amore.
La percezione dell’altro/a come reciprocità sessuale e come oggetto del
desiderio.

Che senso/valore ha la mia vita
È la nascita dell’interrogativo esistenziale che si sviluppa dalla percezione del-
la caducità dell’esperienza e del vissuto della morte come evento possibile.
L’intenzione significativa è all’origine dell’ansia noogena e porta alla for-
mazione dell’ideale dell’io. La domanda di significato è la prima attività del
sé ideale.

L’importante, il sufficiente e il necessario
È lo sviluppo delle proposizioni ipotetico-deduttive che permettono il mon-
do nuovo del possibile, del sufficiente e del necessario. L’adolescenza signi-
fica quindi vedere il mondo con occhi nuovi e quindi con una nuova attivi-
tà dell’io.

Che senso ha la mia vita?
La vita dell’uomo sembra essere compresa fra tre polarità:
Logos (polarità epistemica)
Ethos (polarità etico-affettiva)
Kairos (polarità creativa)
La realizzazione della natura umana è una sintesi di queste prospettive.
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Concludo con un proverbio indiano:

Il primo è lo stadio in cui si impara.

Il secondo è quello in cui si insegna.

Nel terzo si va nel bosco, il bosco profondo del silenzio, della rifles-
sione, del ripensamento e credo che, allorché si apre il terzo stadio, po-
trò riordinare con gratitudine tutto ciò che ho ricevuto, ricordare le
persone che ho incontrato, gli stimoli che mi sono stati dati e che in
questi anni non sono riuscito a elaborare (nel bosco, passeggiando tra
gli alberi, si rimettono in ordine le memorie).

Nel quarto stadio, particolarmente significativo per la mistica e l'a-
scetica indù, si impara a mendicare; l'andare a mendicare è il sommo
della vita ascetica, e mi dicono che anche oggi persone ricche, che
hanno fatto grande fortuna nella vita, a un certo punto vanno a men-
dicare, in quanto il mendicante rappresenta lo stadio più alto della esi-
stenza umana.
Mendicare significa dipendere dagli altri - ciò che non vorremmo avve-
nisse mai -, e a questo dobbiamo prepararci. Il tempo del bosco ci pre-
para, prepara il momento che può avvenire oggi, domani o dopodomani.

I quattro stadi     
della vita 

dell'uomo
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Che poi si voglia dare il nome di pace, di benessere, di felici-
tà, di omeostasi al rapporto positivo che la persona aspira ad instaurare
con se stessa, in sede morale tutti saremo d'accordo nel chiamare amor
proprio la consapevolezza critica che ogni coscienza ha di se stessa come
coscienza morale: la libertà d'azione dipenderà in larga misura dall'educa-
zione della volontà; la volontà libera si darà come risultato di una vita ordi-
nata e improntata al rispetto di regole condivise dal gruppo di appartenen-
za e dalla comunità familiare e locale; il senso della realtà si chiarirà al sin-
golo come capacità di non confondere adattamento e sottomissione, corri-
spondendo alle attese degli altri, senza perdersi nella dissipazione o isteri-
lirsi nell'avara negazione di sé; ideale e reale non saranno ‘romanticamen-
te’ contrapposti e negati reciprocamente, ma di ciascuno sarà vissuta con
misura la presenza allo stesso titolo nella vita umana; il valore costituirà il
limite dell'azione, la meta lontana, il criterio di verità; l'apertura illimitata
alla speranza sarà temperata dal principio responsabilità; all'etica della
convinzione si sostituirà progressivamente l'etica della responsabilità; dal-
l'astratta dialettica con i membri della propria famiglia si passerà lenta-
mente all'integrazione nel sistema familiare, senza peraltro rinunciare alla
propria identità e alla diversità che contraddistingue la vita dei singoli; alla
pretesa di chiedere sempre e comunque si sovrapporrà la capacità di inter-
pretare i bisogni degli altri e di produrre la giusta distanza; alla ricerca del
piacere a tutti i costi si affiancherà lo spirito di rinuncia, fino a fare del pia-
cere un bene spirituale più che un contenuto materiale soltanto; all'ambi-
guità e all'equivoco subentreranno l'onestà intellettuale e la trasparenza
della coscienza; alla noia del mondo si contrapporrà l'operosità e l'attesa
paziente; alla dissolutezza e al vizio si sostituirà la prudente ricerca dell'al-
tro/a, il rispetto del suo 'territorio', il senso della sacralità della vita; al 'pre-
stissimo' della vita quotidiana, tipico della nostra società, si sostituirà il
tempo debito e la ricerca della giusta distanza; all'angoscia di morte, che
travaglia tutti i tossicodipendenti, si sostituirà il riconoscimento della bre-
vità della vita e l'accettazione della sua caducità.
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La proposta della comunità “Casa del Giovane” scaturisce direttamente dal
Vangelo: «La comunità è nata non da un progetto di servizio agli emar-
ginati – spiega in un articolo il fondatore don Enzo Boschetti – ma da un
gruppo di preghiera e in modo informale, lasciando ampio spazio allo
Spirito Santo e alla generosità dei giovani. […] È stato proprio duran-
te gli incontri settimanali di meditazione sul Vangelo che alcuni hanno
compreso la necessità di dare corpo e concretezza all’amore di Dio
facendolo diventare fatica, accoglienza e disponibilità. […] Sentivano
che il rapporto con il Signore, per essere autentico e credibile, doveva
condurre al servizio di condivisione, a tempo pieno e alla pari, con
coloro che avevano “fame e sete di giustizia”». 

Negli anni della contestazione, davanti a bisogni impellenti, la sensibilità e
il carisma di un sacerdote sono diventati strumento per la nascita di inizia-
tive di promozione umana che hanno successivamente coinvolto le istitu-
zioni pubbliche. Ma, per il fatto di essere nata da un’intuizione di fede che
incarnandosi nel vivo del disagio giovanile rispondeva generosamente e
concretamente ai bisogni concreti degli ultimi, la Comunità - guidata, dopo
la scomparsa del fondatore, da don Franco Tassone - è oggi una realtà com-
plessa e articolata ed è per questo difficile delinearne i confini in modo
netto. Anno dopo anno e casa dopo casa, l’opera avviata in un seminterra-
to da don Enzo Boschetti e conosciuta con il nome di “Casa del Giovane” si
è ingrandita fino ad acquisire le dimensioni attuali. A oggi, infatti, conta un
dormitorio per senza fissa dimora e 14 unità di accoglienza distribuite sul
territorio della Lombardia e del Piemonte, con diverse tipologie e strutture:
tre comunità alloggio per minori, due case di formazione, tre case maschi-

La Comunità 
Casa del Giovane
Dal seminterrato 
alla comunità alternativa 



li, due case femminili, una comunità in attesa di accreditamento, tre comu-
nità destinate a soggiorni per il recupero psicofisico. 
All’interno della Comunità operano diverse figure educative, laiche e reli-
giose. A fare da collante c’è la fraternità, composta dai comunitari “defini-
tivi” (sacerdoti, fratelli, sorelle e famiglie impegnati nella vita di condivi-
sione e servizio secondo lo stile evangelico), il cui Statuto è stato approva-
to nel 1992 dal Vescovo Giovanni Volta. Dei sette sacerdoti attualmente pre-
senti, cinque vengono dal servizio civile svolto al fianco di don Enzo e quin-
di da un’esperienza che li ha portati a fare una scelta di vita radicale.
Accanto ai “definitivi”, si collocano: i comunitari “aspiranti”, impegnati in
tempi di conoscenza e formazione; gli obiettori di coscienza; i volontari e i
collaboratori. 
La vita della fraternità, animata da momenti di preghiera, formazione e
condivisione, si realizza nell’essenzialità e nella totale condivisione di vita
con i poveri. Il coinvolgimento totale nelle problematiche trattate rende a
volte difficile il cammino. Ma, se da un lato la vita in comunità evidenzia un
problema, dall’altro offre molti strumenti di risoluzione: la preghiera, la
riflessione, la verifica personale e comunitaria, un modo più intenso di
vivere il Vangelo. 
Per rispondere ai bisogni delle persone accolte, la Comunità dispone di
un’area psicopedagogica che comprende: educatori professionali, insegnan-
ti, maestri di lavoro e psicologi che affiancano i responsabili delle diverse
comunità nel lavoro quotidiano condiviso con le persone accolte. Inoltre,
per assicurare un’assistenza medica adeguata, all’occorrenza ci si avvale di
medici di base e specialisti in malattie infettive, neurologia, psichiatria, chi-
rurgia, ematologia e odontoiatria. Lo spirito comunitario è caratterizzato
dalla condivisione, vissuta come unità di vita: educatori e persone in diffi-
coltà formano un’unica famiglia vivendo fianco a fianco. Il percorso dun-
que è di promozione umana: gli utenti da oggetto di interesse e di cure si
fanno soggetto di azione e corresponsabilità, diventando così protagonisti
della propria crescita personale e sociale. I settori di intervento della “Casa
del Giovane” sono molteplici: l’accoglienza va dai senza fissa dimora agli
extracomunitari, dai tossicodipendenti agli alcolisti, dai carcerati ai minori
in affido temporaneo, ai  malati psichici. Per differenziare i bisogni, ogni
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casa si è attrezzata con strutture adeguate alla tipologia di accoglienza pre-
cipua. I minori accolti sono bambini e ragazzi italiani e stranieri che neces-
sitano di essere temporaneamente inseriti in contesti adeguati ai loro biso-
gni di crescita. In genere si tratta di individui che il Tribunale per i Mi-
norenni ha affidato ai Servizi Sociali dei Comuni e alle Asl affinché vengano
tutelati e accompagnati in un percorso formativo-educativo. Un’altra pro-
blematica trattata è quella del disagio psichico: oltre a essere accolti in
Comunità, alcuni pazienti, inviati da uno psichiatra, usufruiscono di un ser-
vizio di assistenza attraverso un centro diurno. Come alternativa al carcere,
alcuni detenuti vengono affidati alla Comunità tramite accordo con i Servizi
Sociali e qui seguono un percorso di riabilitazione attraverso il lavoro e
altre attività. In questa categoria sono inclusi anche ex carcerati, carcerati
agli arresti domiciliari o in regime di semilibertà. Agli immigrati è invece
offerto un servizio di prima accoglienza e di accompagnamento fino al
completo inserimento nella società. Infine, per i senza fissa dimora è attiva
nella sola sede di Pavia una comunità di accoglienza notturna. A riprova del
fatto che la Comunità non è una realtà ripiegata su se stessa, ma che si inter-
roga continuamente sui bisogni dell’uomo, è nato l’Osservatorio sul disagio
“Don Enzo Boschetti”. 
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...alcuni hanno compreso la necessità 
di dare corpo e concretezza all’amore di Dio 

facendolo diventare 
fatica, accoglienza e disponibilità.
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Schema riassuntivo
INTERVENTO SOCIALE CLASSICO

Individua le cause del disagio relazio-
nale dei soggetti nella mancanza di spe-
cifiche occasioni e servizi sociali.

Intende per salute la tendenza a una
condizione di equilibrio psico-socio-
sanitario, che passa per la graduale eli-
minazione di conflitti nei soggetti.
La salute è più o meno simile per tutti.
L’obiettivo è minimizzare le sconfitte
del soggetto e permettergli più gratifi-
cazioni.

Intende per intervento preventivo una
serie di azioni regolate da un progetto
che si verifica presso i destinatari. 

L’intervento preventivo ha l’obiettivo di
assistere i soggetti più deboli social-
mente e psicologicamente.

L’intervento preventivo dà potere di re-
gia a chi lo pensa.

INTERVENTO DELLA CASA DEL GIOVANE

Individua le cause del disagio relazio-
nale specifiche dei soggetti in specifi-
che inabilità relazionali del loro vissuto
e vede l’ambito sociale come un virtua-
le palcoscenico di manifestazioni di quel
disagio.

Intende per salute la tendenza sogget-
tiva allo squilibrio di un soggetto verso
obiettivi che avverte come necessari. 
Mira a far gestire al soggetto i conflitti
e a crearne di nuovi  per aumentare la
sua flessibilità relazionale.
La salute è un processo di squilibrio ver-
so il futuro, specifico per ogni soggetto
e sostenibile dalla capacità del soggetto
di manipolare il mondo in cui vive. 
L’obiettivo consiste nell’allenare il sog-
getto a saltare con disinvoltura dalle
sconfitte alle vittorie e viceversa.

Intende per intervento preventivo una
serie di progetti che permette ai desti-
natari di attivare dei loro progetti che si
verificano al di fuori dei destinatari e
presso la comunità sociale.

L’intervento preventivo ha l’obiettivo di
trasformare i soggetti più deboli social-
mente e psicologicamente in assistenti
della comunità sociale.

L’intervento preventivo dà potere di re-
gia ai soggetti a cui è destinato
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Le conseguenze pratiche di una strate-
gia di intervento tendono tutte ad esse-
re previste sin dall’inizio.

I progetti di intervento tendono a
combattere le cause sociali che hanno
determinato il malessere psicologico e
relazionale di alcuni soggetti.

I progetti d’intervento considerano co-
me risorse le persone, i fondi, i gruppi
e le strutture che possano essere rea-
lizzate all’interno del progetto.

L’obiettivo del progetto consiste nel-
l’adeguare la complessità sociale alle
necessità dei soggetti più deboli.

L’intervento classico si fonda sui valori
di chi lo pensa e ha l’obbiettivo di ap-
purare il modo in cui questi siano tra-
ducibili nel mondo nella realtà e nel
linguaggio dei soggetti disagiati.

L’intervento classico è tautologico, bi-
sogna pensare come rinnovarlo.

Le conseguenze pratiche non possono
essere pensate a priori ma dipendono
dalle idee di chi realizza i progetti

I progetti di intervento promuovono
i progetti che attivino le competenze
psicologiche e relazionali che stanno
causando un malessere in alcuni sog-
getti allo scopo di permettere ai sogget-
ti stessi di manipolare e/o poter incide-
re sul loro contesto sociale o almeno
sulla loro percezione del contesto in cui
si muovono.

I progetti Cdg considerano come risorse
le idee che i soggetti hanno o possono
avere sulle persone, sui fondi, sui grup-
pi e sulle strutture presenti nella loro
comunità.

L’obiettivo Cdg consiste nel rendere
più complessi i soggetti deboli, in mo-
do da poter meglio manipolare la com-
plessità sociale.

La Cdg si fonda sulla necessità di far
generare ai soggetti disagiati valori di
ogni tipo in modo che questi entrino in
conflitto con altri valori sociali e i sog-
getti disagiati abbiamo la possibilità di
formarsi autonomamente delle compe-
tenze contrattuali e di sentire quindi la
necessità di vivere sia nelle sconfitte che
nelle microvittorie.

La Cdg è una struttura storica, che si
trasforma da sola in accordo come
opera.
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Tassone don Franco, al termine degli studi di Scuola superiore svolge il servizio civile
presso la Casa del Giovane di Pavia e con la guida sapiente ed attenta di don Enzo Boschetti
matura la vocazione al sacerdozio. 
Compie i primi studi teologici superiori presso il PIME di Milano terminando il percorso
formativo presso il Seminario vescovile di Pavia, diocesi in cui è ordinato sacerdote nel
1992. Si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Pavia ed acquisisce il
Diploma di Educatore professionale. È pedagogista clinico.
Dal 1993 è responsabile delle Comunità di accoglienza “Casa del Giovane” con sede prin-
cipale in Pavia e altre unità operanti, nel campo delle marginalità in Lombardia e
Piemonte.
Appassionato delle tematiche giovanili e vivendo ogni giorno a contatto con i giovani com-
pie diverse ricerche e approfondisce l’aspetto educativo e relazionale pubblicando diversi
scritti: Giovani e disagio, dalla trasgressione alla trascendenza, (1995); Il disagio dei
giovani, (1997); Dal logos al dialogo, (1997); Povertà, (1997); Dai giovani giunge ai
cyberpunk, (1997); La scienza architettonica della polis, (1997); L’ideale, la parola,
la vita, la morte, l’amore, (2003); dal 1997 collabora settimanalmente con il quotidiano
locale "La Provincia pavese" con una propria rubrica.

VINCERE IL DISAGIO
Il disagio non è solo di alcuni, ma è una situazione che tutti attraversano: il disagio dell’a-
dolescente che diventa maturo, il disagio dell’anziano che si sente in difficoltà, il disagio
di quella persona che aveva un lavoro stimato, una reputazione, e poi li perde: è una con-
dizione che è trasversale nella nostra società...
Vincere il disagio è fare alleanze educative, patti educativi, pena la deriva delle giovani
generazioni.
Famiglia, Scuola, Chiesa, massmedia e “res publica” devono fare quadrato insieme, con-
tro i disvalori circolanti ... proponendo strade controcorrenti, difficili, sì, ma ricche di
gioia e di sfide... 


