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È con una certa soddisfazione che accogliamo in questa nostra 
Collana “Generi, Culture, Sessualità” il lavoro di Alessandro 
Porrovecchio. Soddisfazione connessa sia al rigore scientifico e 
metodologico con cui ha saputo condurre una ricerca su una tematica 
certamente complessa e ancora troppo poco sondata all’interno delle 
Scienze Sociali − la sessualità e il rapporto con il corpo nel mondo 
adolescenziale − sia per gli spunti di riflessione che questa indagine è 
in grado di offrire a quanti si occupano e si interessano di 
adolescenza.  

Sono diversi i pregi di questo volume. Vorremmo qui 
sottolinearne alcuni. 

Innanzitutto, le riflessioni contenute nel testo non riducono la 
propria portata ad un campo di interesse meramente sociologico, 
quanto piuttosto offrono un orizzonte di senso di più ampio respiro, 
che di certo costituisce un terreno fertile anche per altre discipline 
come la Psicologia e la Pedagogia. Scienze che possono meglio 
incastonare le loro osservazioni ed i loro interventi all’interno di una 
dimensione storica e sociale (Inghilleri e Ruspini 2008; Ruspini e 
Inghilleri 2011). Spieghiamoci meglio. Le esplorazioni di 
Porrovecchio sul mondo adolescente, e qui sta l’originalità della sua 
ricerca, non sono rivolte alle soggettività in quanto tali, ma alle 
identità sociali, al mondo interiore che si struttura e, al tempo stesso, 
dà forma al mondo esteriore creando una circolarità dinamica fra 
individuo e cultura. Ciò che le persone raccontano, scambiandosi e 
negoziando i significati, generano la “realtà”: gli esseri umani sono 
quello che sono non in virtù di una eredità genetica, di una 
pulsionalità istintuale, per i tratti disposizionali della loro personalità, 
o per fattori come stimoli, atteggiamenti, moventi consci o inconsci. 
Piuttosto, in quanto partecipano a una cultura che insegna loro a 



individuare e capire la miriade di indicazioni, informazioni, 
significati, orizzonti di senso che li circondano. In altre parole, noi 
sperimentiamo il mondo perché lo comprendiamo in certi modi, e 
non viceversa; il significato, pertanto, non viene dopo il fatto, poiché 
l’esperienza è già una interpretazione e noi agiamo, dando forma alla 
realtà, in funzione di tali interpretazioni, comprensioni e spiegazioni. 
E queste non sono private, rinchiuse in una singola “mente”, ma 
vengono costruite attraverso uno scambio intersoggettivo con gli altri 
e con le agenzie istituzionali, a sua volta basato sulla convinzione 
che noi condividiamo un mondo comune. Tale processo di 
costruzione congiunta di significati è la base di ciò che chiamiamo 
cultura. La confusione tra norme prescrittive e norme costitutive ha 
portato indebitamente a legittimare una competenza diagnostica, di 
intervento e di conoscenza nel campo dei comportamenti sessuali da 
parte della Psichiatria, della Medicina, dell’Antropologia legale 
(nelle loro vesti di discipline biomorali), non considerando che 
l’espressione della sessualità umana (un segmento cruciale di ciò che 
chiamiamo cultura) è organizzata sì in relazione alle necessità 
riproduttive e alle proprietà tipiche della biologia del corpo, ma 
anche e soprattutto sulla base dei significati, che narrazioni storiche, 
culturali e sociali attribuiscono ad essa. La sessualità e l’erotismo di 
donne e uomini, dunque, sono espressioni mutevoli e cangianti, mai 
identiche a se stesse, trovando dimora solo temporanea all’interno di 
quelle cornici o frame che non possiedono caratteri universali, ma 
che sono invece socialmente generati e variabili da un sistema 
all’altro, o da un’epoca alla seguente. Se vogliamo occuparci 
dell’esperienza umana in tema di corpo e sessualità, insomma, 
dobbiamo abbandonare paradigmi e metodi di ricerca riduttivi ed 
obsoleti, e il lavoro di Alessandro Porrovecchio va sicuramente in 
questa direzione. 

Il secondo pregio è connesso con la convinzione di fondo che 
l’adolescenza (di certo una fase della vita particolarmente fluida e 
dinamica, in cui i riferimenti sociali, culturali e simbolici si 
moltiplicano e si fanno concorrenza, entrando spesso in conflitto tra 
loro e disorientando i soggetti che devono gestire tali conflitti) non 
rappresenta solo un momento di “crisi” all’interno dei corsi di vita 
individuali: pertanto, i profondi cambiamenti fisici e psicologici che 
permeano l’adolescenza non devono essere per forza vissuti come 



negativi. Quando, poi, si parla di sessualità giovanile l’associazione 
con comportamenti “pericolosi”, l’uso di droghe e di alcool in 
particolare, è quasi una costante e l’immagine che ne risulta è di 
ragazzi/e impulsivi, alla ricerca di esperienze “estreme”, che 
seguono, senza ragionare, i propri istinti (Rossi e Ruspini 2011). 
Come scrive l’autore, la crisi dei valori e delle regole morali dei 
giovani (definiti, a ragione “semplicemente figli del loro tempo”) è, 
invece, uno stereotipo piuttosto diffuso. La complessità della fase del 
corso di vita definita adolescenza non è, a nostro parere, “intrinseca” 
ai giovani e alle giovani che la stanno attraversando; dipende invece 
dalla complessa interazione tra profondità dei mutamenti subiti, 
gestione di tali mutamenti e contrastanti aspettative e norme sociali. 

Un ultimo pregio che vorremmo sottolineare, è che la ricerca di 
Porrovecchio dà voce alle esperienze dei giovani in tema di 
sessualità senza giudicare ma con l’intento di comprendere. Ciò è in 
linea con lo spirito della nostra Collana, che vuole contribuire alla 
“rottura del silenzio” (o, meglio, “di un certo silenzio”) in tema di 
sessualità e pratiche sessuali e che pone l’accento sul pensiero 
narrativo per offrire testimonianza delle forme assunte dalla 
sessualità nelle società della tarda modernità. Dare voce agli 
adolescenti ha voluto dire progettare ed utilizzare un approccio di 
ricerca integrato su molti versanti: “quali”-“quanti”; on line-off line; 
paradigmatico-sintagmatico. Attraverso tale approccio è stato 
possibile far prendere la parola a ragazze e ragazzi, cercando di 
aggirare il filtro giudicante dello sguardo adulto sul mondo 
adolescente. Il centro di tale ricerca integrata è rappresentato dalla 
tecnica dell’etnografia online, ossia una etnografia applicata alle 
forme di aggregazione, di relazione, di comunicazione mediate da 
Internet e dal Web 2.0 in particolare. 

Non ci resta, in conclusione, che augurare a tutte e tutti buona 
lettura. 
 
 


