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Rompere gli specchi porta fortuna.
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1. Carta d’identità dello specchio
Dati relativi alla storia degli specchi sotto 
forma di documento d’identità.

2. Foto del manuale ultimato
Manuale allo stato attuale comprensivo 
di specchi ai lati.

3. Particolare della sezione mettiti nei suoi 
panni sezione che si incarica di mostrare 
cosa gli specchi vedono quotidianamente.



Abstract
La figura dello specchio, oggetto particolare e misterioso, ci 
aiuta durante l’infanzia a creare il primo abbozzo della nostra 
identità, di conseguenza quindi, risulta essere un potente al-
leato. Il rapporto con esso tuttavia non è sempre dei migliori 
infatti, entrando nella fase dell’adolescenza, il nostro corpo 
cambia portando con sé numerosi problemi di autostima e 
insicurezze legate alla propria fisicità. 

Il mio compito è stato quindi quello di comprenderne l’origine 
e di tentare una possibile soluzione, in modo da diffondere 
l’idea che lo specchio sia solo un oggetto con il quale ci si può 
divertire, senza quindi considerarlo come un giudice pronto a 
mortificarci o farci sentire a disagio.

Essendo anche io una vittima del giudizio impassibile dello 
specchio, ho sviluppato durante l’adolescenza una grande in-
sicurezza legata al mio aspetto che non sono mai riuscita a 
superare del tutto, con conseguente timidezza nei confronti 
delle altre persone, e spesso senso di inadeguatezza e costan-
te svilimento delle mie capacità; è per questo motivo che ho 
deciso di sviluppare la mia tesi di Bachelor su questo tema, in 
modo da poter essere utile a giovani adolescenti che stanno 
per affrontare un periodo importante della loro vita.

Svolgimento 
Per far sì che tutto questo fosse possibile ho dovuto iniziare il 
mio percorso cercando di comprendere il concetto di identità, 
come nasce e come si sviluppa, analizzare queste tematiche 
mi ha portata a ragionare su cosa si intendesse per autostima 
e in generale con il concetto di amore per se stessi.

Successivamente il mio compito è stato quello di indagare su 
cosa portasse alla caduta dell’autostima e in quale periodo 
questo tipo di problematica fosse più evidente o comunque 
più frequente. Avendo identificato l’adolescenza come perio-
do più interessato da questo tipo di disagio, ho voluto interve-
nire studiandone innanzitutto le caratteristiche principali per 
poi cercare delle possibili soluzioni.

Da qui l’idea di creare un prodotto di comunicazione visiva 
che potesse aiutare gli adolescenti ad affrontare il confronto 
quotidiano con la propria immagine allo specchio, a sdram-
matizzare sui difetti fisici e a considerare maggiormente altri 
aspetti della vita quotidiana, ben più importanti della propria 
apparenza. Il prodotto che più si prestava alla risoluzione di 
questa tematica era un manuale che doveva quindi essere 
interessante, ironico e attrattivo per quella particolare fascia 
di età. Ne deriva quindi uno studio sulla possibile estetica del 
prodotto e la sua realizzazione.

La scelta di affrontare questo tema di tesi deriva da una problematica di tipo per-
sonale, ovvero la carenza di autostima sommata alla grande attrazione che provo 
per lo strumento specchio. Le due tematiche sommate alle mie conoscenze ac-
quisite durante questi anni vanno a ricercare un metodo per confrontarsi con lo 
specchio in maniera meno critica e più auto-ironica.

Conclusioni 
Per concludere potrei affermare che è stato un percorso lun-
go ma estremamente interessante, in quanto deriva da un 
problema di tipo personale che avevo da tempo intenzione di 
analizzare. Mi sento inoltre in dovere di ringraziare le persone 
che mi hanno seguito durante questi mesi, soprattutto i due 
docenti: Matteo Vegetti e Laura Massa che mi hanno aiutata 
nella ricerca e nella realizzazione del progetto.




