
LA RICERCA DEL PROPRIO “IO” 
A cura di Eleonora Cocco 4^B 

 
 

La divina commedia  

 
Alighieri, Dante-Mondadori-1991 
La divina commedia è l’opera per eccellenza della ricerca del proprio io. 
Attraverso errori e sbagli, l’umanità si riflette nella personalità di Dante 
(l’autore) che deve percorrere un viaggio nell’Inferno, Purgatorio e 
Paradiso, per ritrovare sé stesso e completarsi. 
 
Il Piccolo principe 

 
de Saint-Exupéry, Antoine-Bompiani-1994 
il piccolo principe è un viaggio attraverso mondi immaginari per scoprire 
creature fantastiche e immaginarie che sono l’allegoria di emozioni e fatti 
che accadono realmente nel nostro mondo. È un libro per ragazzi ma 
adatto a tutte le età. La semplicità di narrazione riesce a trasportarti in 
universi paralleli il cui viaggio non è altro che la ricerca per l’affermazione 
di sé stessi. 
 
 
 
 
 
 



Harry Potter e la pietra filosofale 

 
Rowling, J. K.-Salani-1998 
Anche questo nasce come libro per ragazzi ma adatto a tutte le età. Harry è 
un giovane ragazzo con una discendenza e una storia importante, i romanzi 
della collana raccontano tutte le avventure di Harry e i suoi amici per poter 
affermare sé stessi e trovare il loro posto nel mondo della magia e 
sconfiggere il male assoluto. 
 
Quando eravamo in tre 

 
Chambers, Aidan-Rizzoli-2008 
la vita di Piers, diciassettenne, diventa un peso troppo pesante da portare, 
io per meglio dire, la monotonia della sua vita lo porta a scegliere di 
cambiare rotta per capire esattamente ciò che è. Lui è un bravo studente e 
un bravo sportivo ma si sente incompleto così decide di trasferirsi e 



lavorare lontano da casa. In questo periodo Piers fa nuove amicizie e 
scoprirà ben presto il suo posto nel mondo. 
 
Wonder 

 
Palacio, R. J.-Giunti-2013 
È un libro per ragazzi che racconta la storia di un ragazzo diverso dagli 
altri ma con gli stessi sogni di ogni bambino. La narrazione si articola nel 
racconto della storia di questo ragazzo appena entrato alle medie che deve 
cercare di affermarsi nella scuola nonostante il suo aspetto un po’ diverso 
dagli altri. 
 
Il ritratto di Dorian Gray 

 
Wilde,Oscar-Feltrinelli-1991 
Gran capolavoro di Oscar Wilde in cui descrive tutti i punti deboli e i punti 
di forza della società del suo periodo. Dorian è un ragazzo che ben presto 



scopre, attraverso il suo amico Henry, una vita fatta di divertimento e di 
immortalità perché vecchiaia, ferite, fame e altro non le subirà lui ma il 
suo ritratto che invecchierà per lui. Il dualismo tra bene e male è molto 
forte nel romanzo esattamente come la ricerca di ciò che si è veramente, 
attraverso errori su errori. 
 
La coscienza di Zeno 

 
Svevo, Italo-A. Mondadori-1988 
Romanzo psicologico che ricostruisce in maniera eccellente la lotta 
interiore dentro noi stessi, il dualismo forte che proviamo ogni volta nella 
nostra anima. La storia è raccontata attraverso gli appunti di uno psicologo 
su il suo paziente Zeno che cerca un modo di guarigione dalla sua 
sensazione di inettitudine. Un libro adatto al tema “La ricerca dell’IO” 


