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Il test “Chi sono io?”

Per verificare l’ipotesi secondo cui il compor-
tamento di un individuo dipende dalla propria 
identità e questa deriva dalla posizione occupata 
nella società, Kuhn e Mc Partland (1954), Kuhn 
(1969), elaborano il «Twenty Statements Test» 
(TST). 
La tecnica utilizzata è molto semplice: si domanda 
a ciascun soggetto di rispondere 20 volte di segui-
to alla domanda «Chi sono io?», dando ogni volta 
una risposta diversa. I risultati ottenuti mostrano 
che i soggetti rispondono dapprima in termini 
di categorie sociali designanti un ruolo, status o 
appartenenza ad un gruppo (per esempio: uomo, 
studente, cattolico...). Dopo aver esaurito queste 
risposte consensuali, sociologiche, posizionali, 
cioè dopo aver esaurito le «etichette sociali», com-
parirebbero ciò che gli autori chiamano le risposte 
«subconsensuali» o risposte soggettive, idiosincra-
tiche (per esempio: felice, turbato, intelligente...). 
Gordon (1968) utilizza la stessa tecnica e doman-
da a 156 studenti (e studentesse) di rispondere 15 volte di seguito alla domanda «Chi sono io?», Le risposte 
più frequenti sono l’età (82%) ed il sesso (74%). Le categorie d’identità sociale come l’età, l’occupazione, il 
sesso, sono una parte del concetto di sé dell’individuo. Tuttavia, tali ricerche mostrano che il concetto di sé 
varia in funzione delle categorie sociali cui appartiene l’individuo. L’identità sociale soggettiva varierebbe, 
cioè, in funzione della posizione sociale oggettiva. Per esempio, le donne citano più spesso degli uomini la 
loro categoria d’appartenenza sessuale, i negri più dei bianchi la loro appartenenza etnica e gli ebrei più dei 
cristiani la loro appartenenza religiosa. Una situazione di minoranza, una posizione dominata, produrrebbe, 
quindi, negli individui una accresciuta coscienza della o delle categorie sociali che li rendono minoritari. 
Gordon stabilisce allora una distinzione tra identità sociale ed identità personale. Più precisamente, parten-
do da un’analisi delle risposte al test del «Chi sono io?», egli distingue categorie di risposte che vanno dal 
polo sociale al polo personale. 
Le risposte al test «Chi sono io?» varierebbero anche in funzione della situazione sociale all’interno della 
quale viene posta una tale domanda. Shaffer e Sherif (1973) utilizzano il test del «Chi sono io?» in due 
situazioni: un’aula ed un laboratorio di psicologia in cui l’esperimento veniva presentato come uno studio 
della personalità. I risultati di quest’ultima situazione mostrano che i soggetti danno più risposte, risposte 
più dettagliate e più risposte subconsensuali che nella situazione dell’aula scolastica. 
Vediamo ora i limiti del test «Chi sono io?», così come Zavalloni (1973) li ha esposti. Innanzitutto, se questo 
test ci consente di sapere che un individuo s’identifica in quanto membro di un certo numero di gruppi di ap-
partenenza, non ci permette però di conoscere il significato che questo individuo dà alle componenti sociali 
della sua identità. In altre parole, non si può sapere il « valore» che l’individuo attribuisce a questi gruppi di 
appartenenza, né sapere se li percepisce come fonte di vantaggio o di svantaggio. Non è, cioè, sufficiente che 
un individuo nomini un gruppo, oppure che questo sia saliente nella sua mente, per inferire che questo grup-
po è importante per l’identità dell’individuo. Inoltre, per questo autore, il test «Chi sono io?» non ci consente 
di esplorare le modalità di articolazione tra componenti sociali e personali dell’identità. Questa tecnica porta 
a distinguere, da una parte, le componenti sociali che costituiscono l’identità sociale di un individuo (uomo, 
donna, studente, professore, cattolico, ebreo, ... ) e, dall’altra, le componenti personali che costituiscono 
l’identità personale (per esempio gentile, intelligente, impaziente... ). Ora, per Zavalloni, l’articolazione del 
personale e del sociale significa che gli attributi personali sono legati alle categorie sociali e rappresentano, 
in qualche modo, tratti associati a categorie sociali. 

(W. Doise - J. Deschamps - G. Mugny, Psicologia sociale, Zanichelli, Bologna 1980, pp. 47-48)
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Sintesi della ricerca
Completa lo schema di sintesi e rispondi alle domande (5-7 righe)

1. AMBITO DI INDAGINE

2. IPOTESI DA VERIFICARE

3. METODOLOGIA IMPIEGATA

4. DATI RACCOLTI

5. INTERPRETAZIONE DEI DATI

6.  CONFERMA / NEGAZIONE 
DELL’IPOTESI

1. A quale posizione teorica è riconducibile la ricerca esaminata?
2. L’interpretazione dei dati è a tuo parere soddisfacente? Puoi aggiungere altre considerazioni?


