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VIOLENZA 

 UNICO MEZZO DI ESPRESSIONE? 

 

L’estrema violenza di alcuni omicidi commessi da adolescenti negli ultimi anni, e 

raccontata con dovizia di particolari da stampa e televisione, ha portato l’opinione 

pubblica a credere che la criminalità minorile sia diventata una delle emergenze 

del nostro Paese. Ma è proprio così? O in realtà è una reazione di rifiuto, la paura 

di essere chiamati a rispondere, in qualche modo, di qualcosa? Sembra che la 

presa di distanza da chi è Altro da sé tranquillizzasse la coscienza e gli animi degli 

adulti. 

Non sarebbe più giusto chiedersi quali sono i veri motivi che stanno dietro a questi 

reati che hanno portato i nostri ragazzi a distruggere l’altrui e la propria vita? La 

descrizione di alcuni casi emblematici di violenza agita, deve obbligare la società 

degli adulti a riflettere sul dovere di prestare attenzione ai segnali e agli indicatori 

di un malessere di vita sempre più diffuso e inascoltato. In questo modo è 

possibile passare da un atteggiamento indifferente, oppressivo e repressivo, ad una 

maggior sensibilità alle esigenze dei ragazzi, in un ottica di prevenzione dei 

comportamenti esplosivi di violenza apparentemente immotivati. 
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IL DRAMMA DELL’ADOLESCENZA 

 

Qual è la dimensione più adatta a descrivere il processo dell’adolescenza se non 

quella della rappresentazione teatrale di un dramma? 

L’adolescenza è un dramma, non solo nel senso di qualcosa che agita i sentimenti, 

ma proprio di uno spazio scenico, di una trama, di personaggi ma soprattutto di 

atti concreti. C’è un copione in cui l’adolescente è un po’ alienato perché non è 

stato scritto da lui ma dai suoi genitori e nel quale però egli deve recitare 

comunque e al meglio. In questo dramma egli non è responsabile delle situazioni 

in cui si trova, ma è comunque responsabile delle conseguenze di queste 

situazioni. Deve prendere posizione e fare delle scelte. 

E’ la tipica età delle ambivalenze: una fase di conflitto fra l’aspirazione soggettiva 

all’indipendenza e il persistente bisogno oggettivo di dipendenza economica e 

disciplinare. Questo conflitto, implicito nell’età stessa, è aggravato dalle 

caratteristiche della società attuale che tende a prolungare il periodo di 

scolarizzazione e col procrastinare l’indipendenza. 

 Secondo il modello psicoanalitico la spinta alla maturazione avviene come 

seconda fase del processo di separazione-individuazione, descritto dalla Mahler 

nel bambino piccolo. 
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 E’ una fase di dubbio sulla propria identità, che sottende sentimenti alterni di 

esaltazione e di svalorizzazione dando luogo a comportamenti  

abnormi e spesso contraddittori. La crisi del sentimento di identità è legata, in 

questa fase, soprattutto all’accettazione del proprio corpo nella sua rapida 

trasformazione e nella sua sessualizzazione. 

Per l’approccio sistemico-relazionale, parlando di ciclo vitale, l’adolescenza può 

essere definita come il periodo che precede lo svincolo dalla famiglia. E’ un 

periodo caratterizzato dalla costruzione di relazioni tendenti allo svincolo e dalla 

ricerca continua di cambiamenti. 

Durante l’adolescenza si ha il passaggio dal pensiero concreto a quello astratto 

(Piaget,1967), si impara a riflettere, a costruire teorie, si elabora una propria 

visione del mondo. Si inizia a percepire i punti deboli e le mancanze dei propri 

genitori, sino ad allora visti come unica fonte delle proprie certezze. Si 

contrappongono ai genitori nuovi modelli di identificazione. Si ha il passaggio da 

una relazione complementare a una relazione con elementi di simmetria. 

Se guardiamo il processo dell’adolescenza dal punto sua fine e del suo scopo, essa 

è nient’altro che l’uscita dalla scena familiare e della l’entrata sulla scena sociale. 

Staccandosi dal copione che Altri hanno scritto per lui, i genitori, l’adolescente 

deve riuscire a dire e a fare proiettandosi su un’altra scena, la società. E’ a questi 

due livelli di elaborazione “scenica” che si possono trovare disagio e  devianza.  
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Ogni adolescente è un deviante in potenza, egli deve deviare prima di tutto dal 

posto, dai valori, dalle identificazioni che i genitori, con il loro desiderio e le loro  

aspettative, gli hanno costruito nell’infanzia e ancor prima che venisse al mondo. 

Deve uscire dal sistema familiare pur senza rinnegarlo, cosa del resto difficile, 

perché l’adolescente è impegnato a costruirsi delle identificazioni, uno stile, un 

modo di vivere la vita. Ma da dove attinge gli elementi per realizzare ciò? Non 

può che prenderli dall’Altro. 

 La crisi adolescenziale ha questo significato: ribellarsi alla dipendenza dai 

genitori, senza essere bloccati dalla paura (dall’angoscia) di poterli “davvero” 

distruggere con le proprie pulsioni aggressive. 

 Diceva Winnicott:  “dove c’è un ragazzo che lancia la sua sfida per crescere, là 

deve esserci un adulto pronto a raccoglierla….perché a livello profondo, nella 

fantasia inconscia, si tratta di una questione di vita o di morte per l’adolescente”. 

Essere dei buoni genitori significa: favorire lo sviluppo di quello spirito di libertà e 

di rivolte necessario per giocare il gioco della vita,dimostrandosi nello stesso 

tempo abbastanza forti da non soccombere ai loro attacchi. 
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DAL BRANCO AL GRUPPO 

 

Se consideriamo il gruppo quel contesto privilegiato, dove è possibile osservare ed 

analizzare le dinamiche principali della relazione umana, allora dobbiamo fare una 

distinzione tra ‘gruppo’ e ‘branco’. 

Il branco, come lo troviamo nel mondo animale, ha come caratteristica 

fondamentale una compattezza ed una solidarietà tra singoli assolutamente 

naturale ed automatica in quanto istintiva. Dunque la socialità di branco è garantita 

dal fatto che gli individui restano inconsci, cioè collaborano lasciandosi guidare da 

un istinto di specie che non viene contrastato da dubbi, interrogativi, conflitti… 

elementi che stanno invece alla base della coscienza. 

Pertanto l’essere umano, in quanto dotato di coscienza, è bandito da questo tipo di 

organizzazione ‘naturale’. L’esilio in cui si viene a trovare lo spinge a cercare una 

modalità di aggregazione a lui consona, in cui la coscienza individuale non venga 

annullata. La soluzione più adottata è l’organizzazione di un gruppo con un capo, 

l’autorità del quale diviene elemento ordinatore fondamentale, mediatore di 

situazioni che possono emergere di volta in volta. 

Ma anche il branco è guidato da un capo, allora dov’è la differenza? 
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IL GRUPPO COME TAPPA FISIOLOGICA 

DELL’ADOLESCENZA 

 

Nella fase adolescenziale vi sono delicate situazioni psicologiche che possono 

favorire l’instaurarsi di stati patologici. In questo periodo la scuola e la famiglia 

diventano, per il ragazzo, soltanto dei gruppi di appartenenza, mentre i gruppi di 

coetanei sono i veri gruppi di riferimento e quindi di identificazione. 

In questa fase di separazione finalizzata all’individuazione di una nuova identità 

assume una funzione fondamentale l’appartenenza al gruppo dei pari. Il gruppo di 

coetanei rappresenta un’area di transizione tra mondo infantile e mondo adulto. 

Secondo Meltzer (1978), il gruppo dei pari in adolescenza fornisce l’appoggio 

necessario per superare la frammentazione e la confusione.  

La scissione del Sé e degli oggetti interni è ancora importante, l’esperienza di sé 

rimane altamente fluttuante, e anche il centro di gravità dell’identità oscilla 

producendo instabilità emozionale. L’adolescente per tollerare questo stato di 

tensione si rivolge al gruppo dei pari, dove può proiettare le parti di sé sui vari 

componenti.  
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Il gruppo fonda un proprio linguaggio e propri valori orientando atteggiamenti e 

comportamenti del singolo. L’appartenenza al gruppo, grazie alle regole stabilite,  

richiede autentiche dimostrazioni di fedeltà, determinando quei fenomeni di  

conformismo e di contagio che caratterizzano i gruppi adolescenziali. 
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IL GRUPPO COME AGGREGAZIONE PATOLOGICA 

E LA NASCITA DELLE GANGS 

 

Se da una parte la dimensione gruppale  è una tappa fisiologica dello sviluppo 

evolutivo del soggetto, che cosa succede quando tale appartenenza suggella una 

distruttività che lo stesso individuo non riesce a riconoscere come proprie e che 

prima di allora non aveva mai dato segnali? Bisogna porre l’attenzione su quella 

variante di vita di gruppo che si presta al passaggio degli impulsi violenti dallo 

stato di fantasia a quello di comportamento agito, cioè alla banda intesa come 

“aggregazione patologica” in quanto dettata da meccanismi di coesione (se non 

addirittura di fusione) che rispondono al bisogno di avallare le proprie frustrazioni, 

paure, ansie, grazie alla condivisione con quelle degli altri membri del gruppo, 

mediante l’identificazione proiettiva precoce. 

 Gran parte degli studi sulle “gangs” sono stati condotti negli Stati Uniti a partire 

dagli anni ’50 e ’70. Sebbene siano apparse per la prima volta in Europa e 

Messico, negli Stati Uniti hanno cominciato a diffondersi dopo la rivoluzione 

americana e si sono sviluppate a partire da gruppi di adolescenti dediti ad attività 

sportiva o di gioco o come risposta alle condizioni urbane del Paese dopo il 

conflitto. Nel corso degli anni le bande hanno subito delle mutazioni, assumendo  
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forme più o meno pericolose, fino ad arrivare ad organizzazioni ben strutturate   

che hanno stabilito contatti con la malavita organizzata facendo parte del traffico  

di stupefacenti. 

 La minaccia delle juvenile gangs  nei centri abitati nordamericani inizia a farsi 

sentire agli inizi degli anni ’50. Poi a metà degli anni ’60 il problema si 

ridimensiona per riemergere in modo più violento negli anni ’70. negli anni ’90 le 

gangs infiltrano le scuole statunitensi. Le scuole agevolano il reclutamento dei 

membri e sono un luogo dove compiere violenze ed altri reati. Per parlare di cifre 

tra i giovani gli omicidi, gli stupri, le rapine e lesioni aggravate sono aumentate 

del 14,9% dal 1989 al 1998. nel ’98.  

Negli Stati Uniti sono stati arrestati 1.800.000 giovani al di sotto dei 18 anni. Il 

range di età tipico di questi gruppi va dai 12 ai 24 anni.  

Fagan e Hartstone (1984) propongono una distinzione tra serious offender, violent 

offender, cronic offender, in relazione al tipo di reato: 

1) i serious offender sono responsabili di una serie di delitti quali furto, truffa, 

spaccio, contraffazione ecc. 

2) violent offender commettono reati più gravi quali omicidio volontario e 

premeditato, rapina a mano armata, stupro, incendio doloso. 

3) Con cronic offender si indica quei giovani responsabili di tre o più serious 

offender. 
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IL FENOMENO DELLE BABY GANGS IN ITALIA 

 

Le nostre baby gangs sono davvero tanto pericolose? Seguono percorsi simili a 

quelli americani? In pratica i nostri adolescenti sono davvero questi mostri di cui 

si parla tanto ultimamente? 

Alla fine del 2001 le statistiche ci riportano questi dati: 

• Reato contro la persona 15% 

• Reato contro il patrimonio 58% 

• Reato contro lo stato e l’ordine pubblico 3% 

• Reato di violazione legge stupefacenti 22% 

• altri reati 2% 

Meno della metà dei minori italiani, generalmente quelli che risiedono al Sud e 

nelle Isole, sono responsabili dell’80% degli omicidi minorili del Paese.  

L’andamento stabile dei reati commessi da minori segnalati alle Procure va 

interpretato anche alla luce di una popolazione italiana stabile; qualsiasi tipo di 

modificazione è imputabile a un aumento di immigrati di solito non regolarmente 

censiti.  

Nel 2003 il flusso di utenti presso l’I.P.M era così suddiviso:  

§ Italiani 686 di cui 659 maschi e 27 femmine 
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§ Stranieri 895 di cui 666 maschi e 229 femmine 

§ Totale 1581 di cui 1325 maschi e 256 femmine 

Mentre se osserviamo le presenze per nazionalità abbiamo: 

§ Italia 201 di cui 190 maschi e 11 femmine 

§ Albania 22 di cui 22 maschi e 0 femmine 

§ Ex Jug. 59 di cui 28 maschi e 31 femmine 

§ Romania 60 di cui 48 maschi e 12 femmine 

§ Marocco 60 di cui 60 maschi e 0 femmine 

§ Cina 12 di cui 12 maschi e 0 femmine 

Secondo Maggiolini e Riva (1999), a differenza di quelli americani, si tratta di 

gruppi di giovani annoiati che per potersi divertire cercano di impiegare il tempo. 

In genere i gruppi sono formati da compagni di scuola, ragazzi conosciuti nello 

stesso quartiere e che abitualmente si incontrano nello stesso luogo (i ragazzi del 

muretto). Qesti ragazzi appartengono spesso, a contesti sociali multiproblematici 

ma non necessariamente a fasce socio-culturali disagiate. Infatti le tipologie di 

reati sono differenti a seconda del contesto sociale di appartenenza. La stampa 

riporta il fenomeno come più diffuso tra i ragazzi del ceto medio borghese, i quali 

compiono soprattutto reati di violenza contro la persona e poi rapine finalizzate 

alla ricerca di oggetti status symbol (cellulari, giubbotti ecc.). 
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 Negli ultimi anni è aumentato l’allarme per reati messi in atto con modalità 

efferate quali abusi sessuali, lancio di sassi dal cavalcavia; gruppi che entrano in 

appartamenti durante le feste di coetanei compiendo atti vandalici e sottraendo 

oggetti di valore.  

Molto spesso la gravità e l’antigiuridicità dell’atto commesso vengono ignorate 

dai ragazzi; è molto frequente che di fronte a una violenza sessuale i genitori o i 

ragazzi stessi dicano che si è trattato di una “ragazzata”.  

L’etichettamento eufemistico che consiste nel dare un significato positivo ad una 

azione considerata reato dal codice penale, è una delle modalità con cui si esprime 

il disimpegno morale.  

Con il costrutto del disimpegno morale Bandura, riconosce nei meccanismi di 

dislocazione e di diffusione della responsabilità la possibilità per l’individuo di 

non riconoscersi responsabile dell’azione commessa, mettendo così a tacere il 

contrasto tra comportamento agito e standard morali. E’ come se il reato nascesse 

improvvisamente senza una progettazione reale. 

 In questi gruppi è assente qualsiasi prospettiva ideologica o culturale; si tratta di 

ragazzi che non si esprimono simbolicamente, né con la musica, il ballo o i 

graffiti. Il loro linguaggio è quello opaco e concreto dell’azione. Raramente questi 

gruppi hanno le caratteristiche della banda organizzata, dedita abitualmente ad atti 

delinquenziali da cui trarre profitto.  
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Generalmente sono gruppi formati da tre o quattro amici, in prevalenza minorenni, 

che trascorrono in luoghi abituali di ritrovo gran parte del proprio tempo libero 

aspettando di scoprire cosa fare e dove andare ma soprattutto come divertirsi.  

Di particolare interesse sono le ricerche che hanno dimostrato come alcuni 

comportamenti antisociali vengono agiti solo da alcuni componenti del gruppo 

Questo ci introduce al problema del bisogno di appartenenza. Nel gruppo 

l’accomunamento si accompagna ad una distribuzione dei ruoli in funzione delle 

caratteristiche dei singoli ragazzi. 

 Capita spesso che l’azione venga affidata al membro più debole e infantile, 

guidato e incitato dall’amico più esperto a svolgere un’azione con la quale 

dimostra la propria appartenenza e fedeltà al gruppo.  
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FATTORI DI RISCHIO 

 

A volte il reato, che non è mai in genere un fatto isolato, segnala un serio disagio 

evolutivo: nei figli preadolescenti di famiglie multiproblematiche il 

comportamento trasgressivo è, con il “mal di scuola”, l’indice più diffuso di 

difficoltà emotive e di sviluppo. Spesso in queste famiglie l’assenza paterna, reale 

o simbolica, è sostituita da una presenza materna controllante e iper-protettiva, da 

cui il figlio adolescente tenta di sottrarsi cercando rifugio nel gruppo dei pari, là 

dove il tentativo di crescere trova facilmente espressione nei gesti trasgressivi.  

Altre volte sono fattori sociali come un’immigrazione recente, a creare difficoltà 

di adattamento; l’adolescente diventa l’anello debole della famiglia in quanto il 

suo impegno a costruire un’identità personale e di genere non viene sostenuto da 

un’appartenenza familiare in grado di fornire radici sicure al progetto individuale.  

In altri casi il reato si radica nel proprio contesto culturale di appartenenza, di cui 

rappresenta una specie di rito d’iniziazione, come accade nella cultura nomade. In 

alcune situazioni la causa prevalente è un blocco evolutivo, spesso la difficoltà ad 

assumere un’identità di genere maschile; si tratta di ragazzi che più facilmente 

ritroveremo coinvolti in casi penali nella piena adolescenza. 

In sintesi possiamo dire che i fattori di rischio a cui sono esposti i minori 

appartengono ad aree diverse:  
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Area sociale, dove il fattore più importante è dato dal basso livello di integrazione. 

Area familiare dove assume una certa importanza la povertà, l’assenza dei 

genitori, un attaccamento non adeguato. 

Area scolastica dove ritroviamo le basse aspettative circa il successo scolastico, il 

basso impegno e lo scarso attaccamento agli insegnanti. 

Area individuale dove risaltano la bassa autostima, sintomi depressivi, facile 

accesso agli stupefacenti. 

Dai lavori svolti in ambito penitenziario minorile sono emersi  tratti specifici che 

caratterizzano i minori: 

Ø Immaturità affettiva 

Ø Impoverimento intrapsichico 

Ø Intolleranza alle frustrazioni 

Ø Tendenza all’agito 

Ø Disimpegno morale 

Ø Incapacità di progettazione  

Ø Tossicomanie 

Ø Scarse capacità cognitive e di simbolizzazione 

Ø Ritardo cognitivo 

In generale si tratta di minori che spesso presentano gravi problematiche socio-

economiche e familiari, anche se attualmente hanno lasciato il posto a difficoltà  

relazionali e incapacità di “dar senso” alle proprie scelte di vita.  
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Tra gli elementi che sembrano accumunare questi ragazzi risaltano situazioni di 

separazioni di fatto o di conflittualità genitoriali, con incapacità da parte della 

famiglia di comprendere e contenere in qualche modo i figli. E inoltre da scarso 

interesse da parte dei minori verso scenari di vita futura con orientamento 

depressivo, di sfiducia, con una personalità talvolta disturbata e sofferente, uno 

sviluppo poco armonico ed una aggressività a volte palesemente dichiarata nei 

confronti della famiglia.In Tale contesto affettivo, in cui il gruppo dei pari finisce 

per sostituire gli adulti quale famiglia sociale capace di consolare e ricambiare con 

affetto e riconoscimento, l’atto delinquenziale in sé stesso non ha la funzione di 

scaricare le tensioni, ma ha l’obiettivo di eccitare, rinsaldare il legame con il 

gruppo e tentare di raggiungere un’immagine di sé adeguata. 

Nell’ambito dell’analisi dei soggetti che presentano condotte devianti in età 

evolutiva, si evidenziano diverse possibili evoluzioni del profilo comportamentale 

relativamente al contesto di sviluppo; alla gravità del comportamento espresso; 

alla risposta ambientale a tali comportamenti. L’interazione di queste variabili 

influenza in modo significativo il ‘percorso criminale’ intrapreso. Ciò permette 

l’individuazione delle caratteristiche essenziali e del probabile punto di arrivo del  

comportamento, lasciando un ampio margine d’intervento alle figure di 

riferimento. 
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LA FIGURA DELL LEADER 

 

All’interno del gruppo l’attribuzione della leadership, e quindi di potere 

decisionale, non sempre corrisponde al coinvolgimento materiale nell’azione 

deviante. Il vero leader spesso organizza e guida l’azione, ma si trattiene dal 

realizzarla, mostrando con ciò di non dover provare nulla al gruppo. Ad esempio 

nei reati sessuali capita spesso che il leader si astiene dal rapporto sessuale; nelle 

estorsioni resta sul motorino in attesa che gli altri agiscano. 

Il gruppo viene d’un tratto “folgorato” da una specie di illuminazione, un progetto 

che di solito viene proposto dal leader, che accende l’anima di tutti in una sorta di 

eccitazione collettiva, e che accomuna tutti in un patto emotivo fortemente 

vincolante. Il progetto proposto, l’acting-out crea un riconoscimento implicito 

della gerarchia di potere, attua il riconoscimento del dominio sugli altri. 

La personalità del leader è caratterizzata dal blocco maturativo (Novelletto, 1986) 

e dal ritardo evolutivo nello sviluppo psicosessuale dell’adolescente, che lo stesso 

cerca di colmare con un gesto a forte valenza simbolica che gli consenta di 

raggiungere istantaneamente un ideale punto di arrivo. L’ideazione dell’atto 

deviante e la sua realizzazione esprime in questo senso, in modo onnipotente ed 

illusorio, un’istanza evolutiva altrimenti disattesa. 
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La “famiglia interna” del giovane capo-branco è caratterizzata 

dall’interiorizzazione di una figura materna depressa, (Charmet, 1995), immatura 

e priva di competenze educative, o addirittura narcisistica e simbiotica, che 

preferisce il figlio maschio al marito reso debole dai suoi attacchi squalificanti. 

Questa madre chiede al figlio di consolarla e vendicarla dei soprusi subiti dagli 

uomini, e da una figura paterna assente affettivamente ed educativamente, spesso 

violenta e comunque ostile alla crescita del figlio maschio rivale.. Lo scopo del 

leader è quello di farsi una reputazione di durezza e di violenza distruttrice, in 

quanto la reputazione procura, oltre al rispetto dei pari e degli adulti minacciati, 

anche l’ammirazione per la forza fisica e la mascolinità che essa rappresenta. I 

suoi atti devono rivelare volontà di difendere sia la propria integrità sia l’onore 

della banda. 

Il leader è spesso caratterizzato da problematiche narcisistiche in cui l’immagine 

del Sé sembra essere apparentemente adeguata spesso anche per l’effetto di un 

atteggiamento compiacente. Spesso appare agli adulti che lo circondano, 

diffidente, furbo, manipolatore e superficiale nelle relazioni. Quindi nella vita di 

gruppo tende a sottomettere ed usare gli altri soprattutto per la propria autostima, 

che rappresenta il suo autentico bisogno emotivo, ciò da cui dipende la stabilità 

dei suoi comportamenti. 
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Quasi mai depresso, il leader può a volte avere caratteristiche di passività, scarsa 

carica vitale e può apparire emotivamente esaurito. In questo caso il 

comportamento delinquenziale è finalizzato ad evitare la disintegrazione psicotica, 

magari attivando emozioni forti per dimostrare a sé stesso e agli altri di esistere e 

di essere ancora vivo, attenuando così un grave stato di desolazione interiore.  
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CONCLUSIONI 

 

I minori di quattordici anni non sono imputabili e i loro reati non prevedono 

provvedimenti penali, ma ciò non impedisce che la denuncia inneschi una 

procedura che può avere importanti conseguenze sul piano evolutivo, specie 

quando i mass media fanno da cassa di risonanza all’evento. 

Se consideriamo i diversi aspetti in relazione ai compiti di sviluppo, possiamo 

vedere che tipo di interferenze si possono avere. Infatti il processo di separazione-

individuazione può subire una regressione per la  reinfetazione all’interno della 

famiglia; il sistema narcisistico, impegnato nella costruzione dell’identità, può 

subire l’impatto traumatico dell’etichettamento sociale; l’inizio della socialità può 

essere messa a rischio da meccanismi di espulsione dalla scuola e dalla 

socializzazione scolastica. 

Per questo motivo è necessario intervenire tempestivamente per permettere e 

sollecitare una risposta mirata dei diversi contesti educativi. 

La violenza non è una malattia , ma un sintomo e come tale non esiste una terapia, 

ma è possibile intervenire terapeuticamente sui comportamenti violenti solo se si è 

in grado di definire la causa. Essendo i comportamenti aggressivi parte integrante 

dell’infanzia e dell’adolescenza, bisogna prima di tutto definire i confini tra 

aggressività normale e patologica. 

 



 22 

 

Anche se poi si è visto che il concetto di limite e di accettabilità sia un problema 

sociale, culturale e storicamente determinato.  

Resta il fatto che i comportamenti violenti sono, a tutt’oggi, uno dei motivi di più 

frequente segnalazione di adolescenti al servizio psichiatrico.  

L’atto violento adolescenziale mantiene un suo significato, a tale proposito 

possiamo citare l’affermazione di Winnicot (1956) secondo cui la tendenza anti-

sociale afferma la speranza, da parte del bambino o dell’adolescente, di essere 

visto, fermato e curato. 

Le nuove conoscenze dei meccanismi alla base del comportamento violento e 

aggressivo hanno dato vita alla realizzazione di nuovi programmi di intervento e 

di strategie di prevenzione. La credenza che l’origine del comportamento 

criminale possa essere individuata in un semplice meccanismo di causa-effetto, è 

stata fortunatamente soppiantata dall’evidenza che numerosi fattori sono coinvolti 

nella genesi di condotte devianti (Farrington, 1995). Essi interagiscono in maniera 

complessa e il loro impatto si modifica lungo il corso della catena causale, in 

accordo anche con i diversi momenti di sviluppo individuale. 

La catena causale di sviluppo di un atto antisociale necessariamente origina da una 

predisposizione individuale, intesa in termini di caratteristiche individuali “a 

rischio”, come l’impulsività e l’aggressività; di variabilità delle reazioni a stress 
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ambientali; di pattern comportamentali appresi; di modalità di processamento ed 

elaborazione degli stimoli; di risposta ad aspettative ambientali disattese e di 

maggior o minor tolleranza dell’ambiente rispetto a condotte disturbanti. Oltre a 

ciò vanno considerati altri due aspetti critici nella determinazione di un 

comportamento criminale: la possibilità di metterlo in atto e la percezione 

dell’individuo dei rischi e dei vantaggi dell’azione stessa. L’elenco dei vantaggi 

ottenuti da un crimine comprende un guadagno materiale, il rispetto, la paura, o 

l’ammirazione degli altri, l’esercizio del potere e l’eccitazione per la trasgressione.  

Gli svantaggi percepiti si riducono alla possibilità di essere catturati e alla severità 

della pena inflitta (Clarke, 1995). 
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