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1 - IL RUOLO DEL GRUPPO NELLA VITA 

DELL’ADOLESCENTE 

 

Il rapporto con i coetanei e l’esperienza della vita di gruppo 

rappresentano per gli adolescenti un momento particolarmente 

delicato e significativo del loro processo di crescita. 

L’adesione al gruppo e le relazioni vissute al suo interno 

costituiscono infatti la migliore occasione e lo strumento più efficace 

per affrontare il difficile passaggio dall’infanzia all’età adulta, dalla 

famiglia alla società. Il contatto con il gruppo dei pari assume grande 

rilevanza proprio in concomitanza con i primi tentativi di 

emancipazione del ragazzo dalla famiglia. 

Il percorso che porta al superamento della dipendenza dagli 

adulti risulta agevolato dall’instaurarsi di altri rapporti e dall’adesione 

a nuove regole condivise con i coetanei.  

Il gruppo adolescenziale non soltanto elabora e fornisce ai suoi 

membri un proprio linguaggio, ma propone anche altri valori, capaci 

di orientare gli atteggiamenti e i comportamenti del singolo. 

L’appartenenza al gruppo implica il rispetto di regole prestabilite e 

richiede vere e proprie dimostrazioni di fedeltà, determinando quei 

tipici fenomeni di conformismo e di contagio che caratterizzano quasi 

sempre i gruppi adolescenziali. 
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L’adozione di valori propri, nuovi e spesso alternativi rispetto a 

quelli proposti dal mondo adulto, consente ai componenti del gruppo 

di provare la soddisfazione di sentirsi autonomi e non più vincolati al 

rispetto di quel complesso di regole, di prescrizioni e di divieti 

sperimentati in precedenza all’interno della famiglia e delle altre 

Istituzioni sociali. 

Nello stesso tempo, però, questa nuova situazione, 

caratterizzata dalla sensazione gratificante di essere ormai fuori da 

uno stato di soggezione vissuto con crescente insofferenza o, 

comunque, di essersi affrancati dal potere di controllo degli adulti, 

questo senso di ritrovata libertà espone gli adolescenti al rischio della 

devianza e determina le condizioni in cui il gruppo può facilmente 

trasformarsi in banda. 

Quest’ultimo  fenomeno risulta particolarmente diffuso nella 

società moderna ed ha assunto via via un’importanza sempre 

maggiore dovuta alla sua frequenza e alla gravità delle sue 

manifestazioni. 

Per questa ragione, nell’ambito dell’interesse che sociologi e 

psicologi hanno sempre mostrato per la fenomenologia dei gruppi di 

adolescenti, numerosi e approfonditi studi sono stati condotti sulle 

bande minorili e, in particolare, sui gruppi dediti a commettere reati di 

vario genere o, comunque, caratterizzati da comportamenti 

antisociali.  

Questi gruppi vengono comunemente indicati nel linguaggio 

delle  pagine di cronaca con il termine di “baby gangs”.  
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Sebbene le “gangs” siano apparse per la prima volta in Europa 

e in Messico, gran parte degli studi sull’argomento sono stati condotti 

negli Stati Uniti, dove le “gangs” hanno cominciato a diffondersi 

dopo la rivoluzione americana e si sono sviluppate a partire da gruppi 

di adolescenti dediti a qualche attività di gioco o sportiva o come 

risposta collettiva alle condizioni urbane del Paese dopo il conflitto. Il 

range d’età tipico di questi gruppi va dai 12 ai 24 anni e si stima che 

la presenza femminile sia minoritaria, attestandosi appena intorno al 

10%. 

Vari studi, condotti con metodi di ricerca differenti, hanno 

messo in evidenza alcuni fattori che rendono più alto il rischio di 

diventare membri delle “gangs”. Questi fattori sono stati identificati 

in diverse aree, quali la società, la famiglia, la scuola, il gruppo dei 

pari, ma anche nella storia personale dei singoli individui .  

Il fattore più importante nell’area sociale è quasi sempre 

rappresentato da un basso livello di integrazione del soggetto 

interessato.  

Nella famiglia, invece, la povertà, l’assenza dei genitori 

biologici, un rapporto parentale non adeguato, uno scarso controllo da 

parte degli adulti sono i fattori che, in genere possono far aumentare 

le probabilità di entrare a far parte di una gang.  

Tra i fattori scolastici, vi sono le basse aspettative circa il 

successo scolastico (sia da parte dei genitori, sia da parte dello stesso 

studente), il basso impegno scolastico e lo scarso attaccamento agli 

insegnanti.  
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Tra i fattori di rischio individuali, invece, sono stati individuati 

l’insufficiente autostima, la presenza di sintomi depressivi, la 

frequenza di numerosi eventi negativi esistenziali ed il facile accesso 

agli stupefacenti. 

Gli studi statunitensi più recenti sulle bande giovanili tentano di 

spiegare l’atto di adesione dei consociati come una scelta razionale e 

pienamente consapevole.  

L’adolescente che partecipa all’organizzazione sarebbe mosso 

da interessi di tipo utilitaristico ed in grado di calcolare costi e 

benefici della sua azione illecita. Entrare in un gruppo di giovani 

delinquenti sarebbe, quindi, in molti casi, assimilabile ad una vera e 

propria scelta lavorativa.  

Queste analisi lasciano facilmente intuire l’aspetto economico, 

di lucro, che sta prendendo piede anche in questo genere di 

criminalità.  

Nel corso degli anni, negli Stati Uniti, le bande di teppisti sono 

diventate sempre più organizzazioni illegali a scopo di profitto ed 

hanno assunto una portata assai più preoccupante di quella  delle baby 

gangs che negli ultimi mesi hanno affollato le cronache italiane.  

La differenza tra la realtà italiana e quella che emerge dalle 

indagini condotte negli Stati Uniti è più facilmente comprensibile 

ricorrendo alla distinzione che i criminologi nordamericani operano 

tra “group delinquency” e “gang delinquency”.  

La prima può essere infatti definita come criminalità praticata 

da gruppi di durata temporanea, costituiti sulla base di alleanze  di 

breve periodo.  
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La seconda è invece una forma di delinquenza praticata da 

persone associate in organismi complessi, ben strutturati, con leader 

ben identificabili e con una organizzazione che prevede una divisione 

del lavoro, regole chiare e riti condivisi da tutti i membri.  

Tutti questi gruppi illegali tendono a svilupparsi su base etnica. 

Ne esistono, infatti, di afro-americani, ispanici, asiatici e bianchi; 

questi ultimi costituiscono la tipologia in più rapido incremento. 

Spesso si diffondono in tutto il territorio nazionale, dando vita  a 

confederazioni formate da più organismi locali. I membri si 

distinguono perché indossano vestiti con colori predefiniti, che 

permettono di riconoscere facilmente l’appartenenza alla sottocultura 

di riferimento, perché adottano determinati tagli di capelli, si fanno 

tatuare in modi simili, dipingono graffiti, si comportano seguendo 

modelli comuni e mostrano grande lealtà tra loro.  

Assai diverse sono, invece, le caratteristiche del fenomeno 

italiano rispetto alla realtà americana appena descritta.  

Secondo Maggiolini e Riva (1999), si tratta di gruppi di giovani 

annoiati che cercano di impegnare il tempo per potersi divertire. I 

gruppi sono costituiti in genere da compagni di scuola, ragazzi 

cresciuti nello stesso quartiere e che abitualmente si incontrano nello 

stesso luogo di ritrovo.  

Questi ragazzi appartengono spesso a contesti sociali e familiari 

multiproblematici, ma non necessariamente a fasce socio-culturali 

disagiate. 

In questi gruppi è assente una qualsiasi prospettiva ideologica, 

culturale o “controculturale”, neppure espressa attraverso i linguaggi 
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delle sue frange più trasgressive. Si tratta di ragazzi che non si 

esprimono simbolicamente, né attraverso i canali tradizionali 

riconosciuti e condivisi dagli adulti (la parola o la scrittura), né con la 

musica, il ballo o i graffiti. Il loro linguaggio è quello opaco e 

concreto dell’azione. Un oggetto ne monopolizza il mondo affettivo, 

fino ad assumere la funzione di feticcio: può essere il motorino o la 

squadra del cuore; è comunque un oggetto carico di significati 

affettivi.  

Questi gruppi non hanno comunque le caratteristiche della 

banda organizzata sul modello militare, con una gerarchia e un 

modello di leadership esplicito e condiviso o un funzionamento 

caratterizzato dal conflitto per il predominio sul territorio, come 

accade nei gruppi giovanili devianti di altri Paesi. 

 In effetti, le bande giovanili metropolitane descritte dalla 

letteratura americana sono pressoché assenti nel contesto italiano. In 

Italia, spesso, gli adolescenti commettono trasgressioni in gruppo, ma 

raramente questi gruppi hanno le caratteristiche della banda dedita 

abitualmente ad atti delinquenziali da cui ricavare profitto.  

Si tratta invece, di solito, di gruppi formati da un nucleo di tre o 

quattro amici, in prevalenza minorenni, a cui si aggiungono compagni 

più o meno occasionali, che trascorrono, in luoghi abituali di ritrovo, 

gran parte del proprio tempo libero, in attesa di scoprire cosa fare, 

dove andare e, soprattutto, come divertirsi. Improvvisamente però, e 

quasi insospettatamente, si ritrovano coinvolti nell’iter di un 

procedimento penale per aver commesso un’azione di cui per lo più 

ignorano la gravità e le conseguenze.  
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2 - LA DEVIANZA MINORILE E LE FASI DELL’AGIRE 

GRUPPALE 

 

 

La trasgressività è una caratteristica universale 

dell’adolescenza, età in cui il rapporto con le regole educative e 

sociali, di norma, viene messo in discussione. Tuttavia, risulta 

difficile capire fino a che punto può essere considerata espressione di 

un desiderio di crescita e di maggiore autonomia e quando, invece, 

diventa sintomo di un disagio individuale, familiare o sociale. Il 

comportamento antisociale risulta, in genere, un episodio transitorio, 

ma in alcuni casi esso può rappresentare la prima fase di un processo, 

il cui esito è la stabilizzazione della devianza.  

La devianza è una categoria socio-psicologica che fa 

riferimento a tutte le forme evidenti ed evidenziate di trasgressione 

alle norme e regole rilevanti di uno specifico contesto di rapporti 

interpersonali e sociali.  

In particolare, l’analisi del percorso di devianza ha consentito 

di individuare tre fasi principali, riconducibili altresì al fenomeno 

della devianza minorile e dell’agire gruppale: 
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Inizio 

Prosecuzione 

Orientamento verso la Stabilizzazione o, al contrario,                                                

Interruzione della carriera 

 

L’Inizio è caratterizzato da concetti quali l’occasione 

favorevole, la suggestione dei vantaggi e delle gratificazioni che si 

presume di poter ricavare da certi atti, in termini di apprezzamento da 

parte degli altri e di potenziamento delle relazioni interpersonali, il 

senso di sfida che accompagna ogni trasgressione, l’autoefficacia 

percepita attraverso il comportamento trasgressivo.  

E’ spesso “per caso” che si inizia, tenendo conto che non si 

tratta di un agire  premeditato ma deciso nell’immediatezza del 

presente. 

In questa fase, più che mai, il gruppo assume un’importante 

funzione: è lo specchio delle proprie immagini, diventa lo strumento 

fondamentale della conferma di sé, il luogo che accoglie, riduce o 

amplifica  i modi di ciascuno di giocare con la realtà delle cose e delle 

relazioni; è’ un guscio protettivo in  grado di fornire giustificazione e 

convalida ad uno stile deviante di vita ( R.A. Cloward e L.E. Ohlin) 

La Prosecuzione comporta la scoperta dei vantaggi strumentali 

e, in particolare, il riconoscimento, da parte degli altri, del proprio 

saper fare nella devianza. Il minore inizia a considerare le proprie 

competenze nel settore ed a ricavarne vantaggi economici, ma, il più 

delle volte, morali. Assapora la soddisfazione dei risultati in occasioni 
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che si fanno sempre  più frequenti e che hanno come risultato la 

stabilizzazione della condotta deviante.  

La Stabilizzazione riconduce all’idea dell’incastro: le 

aspettative degli altri tendono a monodirezionarsi, le richieste, le 

proposte di azione si orientano a valorizzare la competenza acquisita 

nella devianza. La persona stessa le riconosce e le utilizza nell’agire 

trasgressivo mentre, contemporaneamente, sente o teme di non sapere 

fare altro.  

A fronte spesso di molti insuccessi in altre aree di attività (a 

scuola, in famiglia, nel difficile mondo del lavoro, in sistemi 

relazionali ad alta conflittualità), la persona si trova a vivere con esito 

amorevole un luogo, quello della trasgressione penale, dove il 

confronto tra le attese degli altri, le sfide proposte e le proprie 

capacità di gestione, appare più semplice ed immediato. Il risultato è 

il riconoscimento di sé, in proprio e da parte degli altri, come di 

persona capace. 

L’Interruzione è una soluzione più volte presa in 

considerazione dai ragazzi, ma che comporta situazioni di 

problematicità tali da renderne difficile, se non impossibile, la 

realizzazione.  

Di conseguenza, l’approdo del percorso di devianza è, molto 

spesso, quello della sua stabilizzazione.  

Può essere interessante soffermare l’attenzione su quegli aspetti 

della vita di gruppo adolescenziale che maggiormente contribuiscono 

al passaggio degli impulsi violenti dallo stato di fantasia a quello di 

comportamenti agiti. Ci si riferisce, in questo caso, al fenomeno della 
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banda, intesa come “aggregazione patologica” di gruppo, basata su 

meccanismi di coesione, se non di fusione, che rispondono al bisogno 

di avallare le proprie frustrazioni, paure o ansie, grazie alla 

condivisione con quelle degli altri membri del gruppo, mediante 

l’identificazione proiettiva precoce.  

Il passaggio all’azione risulta quindi un atto liberatorio, 

catartico. La violenza diventa un messaggio che realizza il bisogno di 

riconoscimento del gruppo in pubblico, uno dei mezzi possibili per 

catturare l’attenzione dell’adulto. 

A volte, con l’atto violento, si raggiunge lo scopo di cementare 

un gruppo troppo povero di interscambi relazionali e che, grazie alla 

negatività emotiva che riesce ad acquisire dall’esterno, si riconosce e 

si unisce affettivamente.  

Spesso si generano anche delle forme di protezione, da parte 

degli adulti, che favoriscono la non visibilità sociale della devianza e 

che possono agire come “rinforzi” per far reiterare i comportamenti 

aggressivi.  

Ricerche sul numero oscuro nei reati, quella quota cioè di reati 

di cui le istituzioni non vengono a conoscenza, dimostrano infatti 

come gruppi di giovani della classe media compiano un numero di 

reati paritario rispetto a ragazzi di cultura e ceto inferiore, con la 

differenza di una minore individuazione pubblica. 

Le tipologie di reati commessi sono differenti a seconda del 

contesto sociale di appartenenza del minore. La stampa riporta il 

fenomeno della devianza minorile di gruppo come più diffuso fra i 

ragazzi appartenenti al ceto sociale medio borghese. Costoro 
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compiono principalmente reati di violenza contro la persona e, in 

seconda battuta, rapine o furti finalizzati alla ricerca di oggetti status 

symbol (cellulari, giubbotti, etc.). 

Negli ultimi anni è andato crescendo l’allarme per reati 

compiuti da minori con modalità particolarmente efferate: minori che, 

in gruppo, lanciano sassi dal cavalcavia, entrano in appartamenti nei 

quali sono in corso feste private di coetanei compiendo atti di 

vandalismo e sottraendo oggetti di valore o che, sempre in gruppo, 

commettono abusi sessuali. 

Proprio quello degli abusi sessuali rappresenta, da qualche 

tempo, il reato più frequentemente praticato dalle bande minorili, in 

concomitanza e forse anche per effetto di una serie di radicali 

cambiamenti intervenuti recentemente nel rapporto tra i due sessi e 

dei modelli di comportamento proposti dai mass-media. 

Di questo argomento ci occuperemo appunto nel capitolo che 

segue. 
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3 - LA VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO 

 

 

L’adolescenza è un periodo caratterizzato da rilevanti 

cambiamenti corporei e dall’insorgenza di nuovi interessi legati alla 

profonda maturazione in atto.  

Le caratteristiche principali di questa complessa fase sono lo 

sviluppo sessuale, la perdita della sicurezza relativa alla propria 

identità e la conseguente necessità di ottenere una nuova conferma di 

sé, la tendenza a superare la propria dipendenza dalle figure parentali. 

In tale processo, gli adolescenti vivono le proprie esperienze 

sessuali anche come strumento per avere conferma di sé e della 

propria identità, ma in maniera ambivalente: da un lato, è pressante il 

desiderio di sperimentarsi e di verificare le proprie capacità, 

ricevendo una sorta di conferma dell’essere “diventato grande”; 

dall’altro le prime esperienze sessuali generano spesso 

preoccupazioni e sensi di colpa, che rimangono talvolta nel profondo 

e possono essere all’origine di successive difficoltà relazionali e 

sessuali (Fabrizi, 1998).  

Se il distacco dalla famiglia avviene troppo presto, 

l’adolescente può vivere esperienze sessuali molto precoci, basate non 

tanto su un desiderio fisico, quanto su quello di ricevere amore, 

attenzione, affetto e di ottenere l’appagamento del bisogno di intimità 



 14 

che a volte non ha ricevuto in famiglia, giungendo così ad un uso 

“non sessuale” del sesso.  

Possono crearsi quindi delle situazioni che non sono 

espressione del desiderio sessuale ma del desiderio impellente di 

riempire un vuoto interiore che invece diventa sempre più profondo.  

In altri casi invece, la sessualità può essere vissuta come 

modalità per segnalare il raggiungimento di un’autosufficienza 

affettiva dalla famiglia oppure come strumento di conquista di 

un’autonomia che risulta difficile, rappresentando quindi per 

l’adolescente un tentativo estremo per dimostrare ai genitori di 

“essere diventato grande”.  

Se di fatto il controllo sociale sul comportamento sessuale è 

molto diminuito, questo non garantisce che gli adolescenti giungano 

al momento delle loro prime esperienze sessuali con una 

consapevolezza chiara e matura, tanto che spesso la precocità delle 

prime esperienze si mescola ad una mancanza di responsabilità, che 

può portare a mettere in atto modalità inadeguate di relazione.  

D’altro canto, la definizione di “violenza sessuale” nel rapporto 

tra adolescenti è a volte difficile, in quanto la differenza di età tra i 

protagonisti dell’evento è ridotta e una scarsa consapevolezza, da 

parte dei soggetti interessati, spesso rende difficile stabilire se, dal 

punto di vista penale, ricorrano gli estremi di un vero e proprio reato.  

Questa tematica solleva lo spinoso problema dell’accertamento 

e della valutazione del grado di maturità e di capacità critica 

necessarie affinché il minorenne possa estrinsecare realmente un 

“libero consenso”: se da un lato non si possono ignorare la spiccata 
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accelerazione dello sviluppo fisico e la precocità della pubertà 

verificatesi negli ultimi decenni, dall’altro il carattere particolarmente 

instabile e vulnerabile della personalità evolutiva dell’adolescente 

richiede una particolare attenzione (De Leo, 1997).  

L’esperienza professionale con minorenni denunciati per 

violenza sessuale indica che, nel caso di rapporti tra adolescenti, non 

sempre si è trattato di violenze sessuali vere e proprie, intese come 

atti in cui il consenso della vittima è del tutto assente. Vi sono, infatti, 

anche dei casi in cui il rapporto, dapprima consensuale, si è 

trasformato successivamente in abuso.  

I minorenni che vengono denunciati per violenza sessuale 

costituiscono dunque una popolazione eterogenea e presentano una 

fenomenologia di comportamenti estremamente complessa.  

Fondamentale è la conoscenza della relazione esistente tra 

l’abusante e l’abusato prima del rapporto che ha dato luogo alla 

denuncia per violenza sessuale. Le ricerche in questo settore riportano 

che le violenze avvengono spesso tra persone che si conoscono, in 

situazioni in cui può essere difficile definire i confini tra intimità e 

intimidazione, soprattutto nei casi in cui l’età della vittima non è 

molto diversa da quella dell’aggressore. 

Infatti, i casi riportati dalla cronaca mettono in evidenza come 

gli abusi sessuali tra adolescenti avvengano il più delle volte a danno 

della compagna di classe, della vicina di casa,  della figlia di amici di 

famiglia. Insomma, alla base, generalmente, esiste una conoscenza 

più o meno intima tra vittima ed abusante, una conoscenza in grado di 
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influenzare, eccitare la fantasia del minore e di facilitare il 

superamento della soglia consentita.  

Un altro aspetto che emerge in molti studi sugli abusi da parte 

di minori è rappresentato dal fatto che, mentre i maggiorenni autori di 

violenza sessuale agiscono generalmente da soli, gli adolescenti 

compiono frequentemente reati di gruppo.  

La tendenza dell’adolescente ad aggregarsi con i coetanei 

rappresenta una delle esigenze specifiche dell’età ed è generata da 

molti fattori tra cui, in questo contesto, sembrano assumere 

particolare rilievo il bisogno di condividere con i coetanei i profondi e 

fondamentali cambiamenti che riguardano la propria esistenza e, nel 

contempo, la necessità di superare l’insicurezza che tali mutamenti 

producono.  

Nella ricerca dell’identità, a volte il gruppo può assumere 

caratteristiche trasgressive ed il giovane può trovare una propria 

dimensione personale ed una propria affermazione nella 

disapprovazione da parte della società (Novelletto, 2000). 

In molti casi, d’altra parte, le violenze sessuali compiute in 

gruppo potrebbero essere spiegate in riferimento alla crisi 

adolescenziale ed allo sviluppo psico-sessuale, più che sulla base di 

interpretazioni relative alla formazione di bande delinquenziali. 

Infatti, il gruppo di minorenni autori di violenza sessuale deriva 

spesso da un’aggregazione casuale e difficilmente assume la 

fisionomia di una banda stabile con obiettivi precisi (Scardaccione, 

1987).  
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Meritevoli di attenzione in questo senso sono gli studi relativi 

all’influenza del gruppo sulle decisioni comportamentali che i 

componenti assumono sia singolarmente che assieme.  

Esiste un comportamento di adeguamento, da parte dei 

componenti del gruppo, alle attese di ruolo nel contesto in cui si è 

inseriti. Di particolare rilievo sono le ricerche che hanno dimostrato 

come determinati comportamenti abusanti siano agiti solo da alcuni 

attori del gruppo, con spesso una sola formale accettazione, ma non 

partecipazione, degli altri componenti del gruppo stesso.  

Quest’ultima osservazione 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, 

dell’età, dell’esperienza e di altri aspetti della personalità. A volte si 

tratta di relazioni affettive complesse , in cui l’attribuzione della 

leadership, e quindi di potere decisionale, non sempre corrisponde al 

coinvolgimento materiale nell’azione deviante.  

Il leader, normalmente, incita alla realizzazione della violenza 

la parte più debole della banda, la più insicura, la più bisognosa di 

confermare la  propria appartenenza e fedeltà al gruppo. Il vero leader  

spesso organizza e guida l’azione, ma si trattiene dal realizzarla, 

mostrando con ciò di non avere nulla da provare  e di aver maggior 

controllo dell’impulsività dei membri gregari.  

Nei reati sessuali, il leader qualche volta si astiene dallo stesso 

rapporto sessuale: nell’affermare la propria capacità di autogestione, 
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esprime, nei confronti dei propri compagni, forza e padronanza della 

situazione.  

La violenza nasce in modo relativamente improvviso nella 

mente del gruppo, senza alcuna preventiva progettazione. Il gruppo 

viene d’un tratto “folgorato” da una sorta di “illuminazione”, da un 

progetto, proposto da uno dei componenti (quasi sempre il leader), 

capace di scatenare, nell’animo di tutti, una sorta di eccitazione, che 

accomuna gli individui in un patto emotivo fortemente vincolante.  

Il progetto proposto e l’acting-out da parte del capo branco 

determinano un riconoscimento implicito della gerarchia di potere, 

attuano il riconoscimento del dominio sugli altri, attivano il 

dispiegamento del corredo di potere del leader ed il conseguente rito 

di assoggettamento-accettazione dei gregari, sempre con una 

maggiore o minore compartecipazione all’atto.  

Di fatto, si incrementa il senso di appartenenza al gruppo e 

l’aggressività agita viene volutamente esagerata nella sua espressione 

per far risaltare la richiesta di adattamento-accettazione rivolta a tutti i 

componenti.  

Spesso la gravità e l’antigiuridicità dell’atto commesso 

vengono ignorate dai ragazzi o, comunque, non sono attentamente 

analizzate.  

Con il costrutto del disimpegno morale, Bandura, ad esempio, 

riconosce nei meccanismi di dislocazione e di diffusione della 

responsabilità la possibilità per l’individuo di non riconoscersi 

responsabile dell’azione commessa, mettendo a tacere il contrasto tra 
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comportamento agito e standard morali a cui il soggetto comunque 

aderisce.  

E’ abbastanza frequente che i ragazzi che hanno compiuto 

violenze sessuali o anche, talvolta, i loro genitori o i giornalisti, 

dicano che si è trattato di una “ragazzata”. “Non credevamo di farle 

del male”, “stavamo solo scherzando”: sono, queste, le dichiarazioni 

rilasciate da un gruppo di adolescenti protagonisti di un recente 

episodio di cronaca che li vedeva abusare sessualmente di una 

compagna di classe, a scuola, mentre riprendevano il tutto con la 

videocamera del telefonino. 

L’etichettamento eufemistico, che consiste nel dare un 

significato positivo o migliorativo ad un’azione considerata reato dal 

codice penale, è una delle varie modalità con cui si esprime il 

disimpegno morale.  

Molti episodi di cronaca vedono i protagonisti dell’abuso 

sessuale lasciare il luogo del reato con assoluta tranquillità e, subito 

dopo, incontrarsi negli abituali luoghi di ritrovo, facendo finta che 

nulla sia successo o addirittura scherzando su quanto accaduto. 

Un altro fenomeno ben noto agli psicologi è quello del tentativo 

di scaricare sugli altri le proprie responsabilità, attribuendole, magari 

al capo, al leader.  

In psicologia,  sono stati condotti numerosi esperimenti che 

dimostrano la tendenza all’ubbidienza da parte dell’essere umano e 

come l’ubbidienza, talvolta, possa far commettere azioni terribili 

senza un’adeguata percezione della responsabilità individuale relativa 

al reato commesso.  
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Ne deriva, spesso, negli stessi protagonisti dell’abuso, una sorta 

di confusione nell’attribuzione delle responsabilità, per cui i membri 

più deboli, e che per dimostrare fedeltà al gruppo o per una sorta di 

rito di iniziazione, commettono il reato, si sentono vittime degli 

eventi o, in qualche modo, “meno colpevoli” di chi li ha esortati o 

obbligati a commettere il crimine.  

D’altra parte, il leader si sente spesso meno responsabile, 

specialmente nei casi in cui non è stato lui l’autore materiale del 

reato. E’ come se l’agire in gruppo esonerasse i minori dal 

considerarsi completamente colpevoli per quanto attuato.  

La scelta di un agire gruppale potrebbe confermare, in questo 

senso, che il minore cosiddetto deviante non si muove al di fuori di 

cornici normative ma, proprio perché le assume a orientamento di 

condotta, mette poi in atto strategie di autoesonero, volte a costruire 

coerenza fra ciò che intende fare e quello che ritiene possibile sotto il 

profilo delle attese sociali. 

Nell’occuparsi di relazioni sessuali che danno luogo ad una 

denuncia per violenza sessuale, una delle difficoltà consiste nel 

distinguere tra agiti sessuali che possono essere considerati come 

gesti impulsivi, frutto della trasgressività caratteristica 

dell’adolescenza, ed azioni delinquenziali che sono espressione di una 

vera e propria psicopatologia.  

Generalmente, nel caso dell’adolescente, le condotte antisociali 

rappresentano un fenomeno transitorio e isolato senza specifici 

significati psicopatologici, non risultando ancora stabilmente inserite 
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nell’organizzazione di personalità ed essendo spesso legate alla 

difficoltà di assimilare i cambiamenti in atto (Nardi, 1991).  

Spesso dunque l’agito sessuale è il segnale delle difficoltà 

incontrate dall’adolescente nell’affrontare i cambiamenti specifici 

della fase che attraversa e nell’integrare le componenti aggressive e 

sessuali con la propria immagine in trasformazione.  

In altri casi, si ha l’impressione che si tratti di una problematica 

presente in un adolescente che non ha raggiunto la capacità di 

riconoscere l’altro come diverso da sé e che ha una difficoltà ad 

entrare in relazione con un’altra persona.  

Un agito sessuale che violi la libertà altrui dà luogo spesso ad 

una denuncia. Ha inizio così un  iter giudiziario ed è importante 

riflettere sulle conseguenze che tale denuncia può avere 

sull’immagine di sé di un adolescente, sulla sua identità di genere e 

sulla sua mascolinità. Egli, infatti, è alla ricerca di una propria identità 

e, in fase adolescenziale, la violenza sessuale può rappresentare per 

un soggetto di sesso maschile una prova di forza, una sorta di “rito di 

iniziazione” che consacra il passaggio dall’adolescenza all’età adulta.  

I ragazzi denunciati, d’altra parte, generalmente non 

corrispondono all’immagine socialmente diffusa che li descrive come 

coraggiosi, violenti e sprezzanti; in realtà, sono spesso spaventati e 

angosciati, non solo per il timore delle indagini e del giudizio penale, 

ma anche perché la denuncia e l’ingresso nel sistema penale li portano 

sovente ad una violenta e improvvisa riconsiderazione del proprio 

agire.  
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In molti casi, infatti, la coercizione violenta che hanno 

esercitato nei confronti di un coetaneo era considerata una questione 

privata tra pari, di cui possono sentirsi in parte moralmente 

responsabili ma che non necessariamente considerano un reato. 

Vi è pertanto l’irruzione dell’elemento nuovo, rappresentato dal 

giudizio pubblico, in un’area ritenuta esclusivamente privata, e questo 

può determinare la perdita di punti di riferimento mentali attraverso 

cui pensare se stessi.  

A volte i ragazzi si sentono vittime della vicenda, anche perché 

non riconoscono l’altro come una persona con una propria realtà 

separata e quindi capace di soffrire, ed è presente il rischio che si 

stabilizzino modalità di soddisfacimento perverse che in adolescenza 

non sono ancora strutturate (Saottini, 1999).  

E’ importante evitare che il minore sia indotto a far coincidere i 

tratti distintivi della sua personalità con i comportamenti devianti. 

L’ingresso nel sistema penale comporta, infatti, un rischio di 

etichettamento e la conferma di un’identità negativa. Questo potrebbe 

comportare  conseguenze che risulterebbero particolarmente gravi per 

una personalità ancora in formazione come quella dell’adolescente.  

L’etichetta di “stupratore” potrebbe diventare, ad esempio, uno 

strumento per trovare una collocazione sociale e per conseguire un 

potere relazionale altrimenti difficile da ottenere. Il soggetto potrebbe 

sviluppare, in questo modo, un vero e proprio compiacimento di sé, 

alimentato da una sensazione  di “ipervirilità” coincidente, anche se in 

maniera caricaturale, con una  sensazione di forza e di potenza. 
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Bisogna quindi lavorare per prevenire l’instaurarsi di questi 

processi involutivi nella coscienza del soggetto deviante e ciò è 

senz’altro possibile, in presenza di personalità in formazione e non 

ancora stabilmente organizzate come quelle degli adolescenti.  

Soltanto l’acquisizione di identificazioni più solide e armoniche 

può infatti facilitare un’evoluzione in senso favorevole per l’abusante 

e può costituire una valida forma di tutela per la società.  

Quando invece gli atti sessuali che hanno dato avvio all’iter 

giudiziario si sono verificati in una relazione tra coetanei che 

inizialmente era consensuale, ricevere una denuncia per violenza 

sessuale ha talvolta serie conseguenze per l’adolescente, causando 

inibizioni o l’insorgenza di veri e propri disturbi nell’area della 

sessualità. 

L’esperienza clinica in questo settore indica, infatti, che gli 

adolescenti sono spesso molto spaventati dalla denuncia e riferiscono 

di avere, rispetto al passato, maggiori difficoltà a stabilire relazioni 

con persone dell’altro sesso. In questi casi; si rende necessario un 

lavoro di elaborazione dell’accaduto, finalizzato anche alla ricerca di 

modalità di rapporto più adeguate.  

Nel caso in cui venga accertata la responsabilità, è necessario 

interrogarsi sul percorso evolutivo del minorenne e sulle ragioni che 

lo hanno indotto, nel presente, a “scegliere” delle modalità violente o 

comunque sbagliate per entrare in relazione con l’altro.  

Sarà utile al riguardo ripercorrere con lui la storia del suo 

sviluppo ed aiutarlo a rimuovere le condizioni negative che lo 

ostacolano, cercando di reintegrarlo nel tessuto comunitario, 
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restituendolo principalmente a se stesso e fornendogli dei sostegni nel 

processo evolutivo, a partire dalle sue potenzialità (Moro, 2000).  

E’ dunque particolarmente importante effettuare un intervento 

che consenta all’adolescente di far leva sulle proprie risorse e di 

costruire un proprio percorso di vita soddisfacente, senza dover far 

ricorso a modalità violente per stabilire relazioni interpersonali.  

A volte gli stessi minorenni abusanti sono estremamente 

spaventati dalla parte di sé che li ha indotti a mettere in atto una 

violenza sessuale, ed è importante che gli adulti siano in grado di 

aiutarli ad affrontare questa tematica.  

D’altra parte, non è facile identificarsi con un abusante e la 

difficoltà di entrare in contatto con la sua sofferenza e il suo disagio 

o, in altri casi, quella di accettare che egli non manifesti alcuna 

emozione particolare rispetto all’abuso, possono comportare la 

difficoltà di effettuare un intervento efficace.  

E’ importante invece che l’ambiente diventi capace di 

accogliere e contenere la crisi evolutiva: attraverso adeguati rapporti; 

si può restituire all’adolescente la fiducia nella possibilità di 

comprendere il significato simbolico dei propri atti violenti e di 

risolvere i propri conflitti interni.  

Diviene così possibile accompagnarlo in un percorso che gli 

consenta di trasformare il proprio mondo pulsionale ed elaborarlo in 

qualcosa di comprensibile e controllabile, per poter vivere esperienze 

in un contesto relazionale soddisfacente in quanto caratterizzato dal 

principio della reciprocità.  
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Per favorire tale sviluppo è necessario fornire all’adolescente 

chiavi di lettura di quanto accade dentro e fuori di sé. A tale scopo 

occorre creare le condizioni che gli consentano di mettersi in 

discussione e di analizzare il linguaggio proprio ed altrui, per 

giungere alla piena accettazione dell’altro, attraverso il 

riconoscimento, emotivo ed intellettuale, della sua diversità. 
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