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Introduzione  
 
 
 
 

Diversi autori hanno individuato nel bisogno di aggregazione una 

delle motivazioni primarie, necessarie nella gestione dei 

comportamenti.  

In questa sede tratteremo, seppur brevemente, questa spinta 

vitale che trasporta l’individuo ad unirsi in gruppo e in special 

modo ci soffermeremo ad analizzare il periodo dell’adolescenza, 

dove la vita di gruppo assume un’importanza fondamentale, 

assolutamente diversa rispetto a qualsiasi altra fase della vita.  

Ma il nostro principale obiettivo sarà quello di osservare come il 

gruppo possa diventare anche teatro di comportamenti devianti 

e, pertanto, cercheremo di focalizzare l’attenzione sulla 

significatività assunta da questo tipo di comportamenti 

all’interno di un contesto gruppale.  

Infine, proveremo ad esporre in maniera sintetica il panorama 

legislativo in materia di devianza minorile, per poi concludere 

con la stesura di un caso che possa esplicitare alcune delle 

tematiche prese in esame in questa sede. 
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. Capitolo Primo: Chi è l’adolescente? 

 

 

L’adolescenza è una fase di trasformazione e di passaggio che inizia con la 

pubertà per concludersi con l’ingresso nel mondo degli adulti. La stessa 

etimologia della parola implica adolescere, che in latino significa crescere, 

sottolineando ancora di più il concetto di cambiamento ed evoluzione 

sottostante.  

Infatti, nell’uomo la fase adolescenziale risulta essere associata ad un 

elevato numero di cambiamenti di tipo biologico, psicologico e 

comportamentale. 

E’ di fondamentale importanza evidenziare come in questa definizione si 

possa mettere a fuoco un aspetto decisivo: mentre l’inizio di questa fase è 

marcato da un cambiamento fisico (lo sviluppo sessuale della pubertà), il 

suo termine non è fissato dalla fisiologia, ma dalla psicologia, sia 

dell’individuo che del mondo che lo circonda. Questo aspetto conferisce a 

tale fase una instabilità e una soggettività tali da poter essere vissuta in 

maniera altamente differente da soggetto a soggetto, in riferimento sia alle 

proprie dinamiche interne che ai tempi di durata.  

Come sottolinea E. Kestemberg, si dice spesso a torto che l’adolescente è 

allo stesso tempo un bambino ed un adulto: in realtà egli non è più un 

bambino e non è ancora un adulto. Questo duplice movimento, 

rinnegamento della sua infanzia da una parte, ricerca di uno status stabile 
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di adulto dall’altra, costituisce l’essenza stessa della “crisi”, del “processo 

psichico” che ogni adolescente attraversa. 

Si diventa adulti perché ci si sente tali, perché si assumono delle 

responsabilità e perché la società riconosce e sancisce esplicitamente che  

questo ingresso nel mondo adulto è avvenuto. Spesso, infatti, per comodità, 

utilizziamo  delle date puramente convenzionali per stabilire l’ingresso tra 

gli adulti, il raggiungimento della “maggiorità”, come per esempio il 

compimento dei 18 anni, dopo il quale si acquisisce il diritto al voto, il 

potere di firma, la facoltà di contrarre liberamente matrimonio e di ottenere 

la patente di guida.  

La convenzione sociale ritiene che l’aver raggiunto la maggiore età dimostri 

fino a prova contraria che si può entrare nella società stessa a pieno titolo, 

con responsabilità e autonomia.   

Questo implica anche che un giudice di tribunale possa ritenere il 

maggiorenne normalmente capace di intendere e volere, quindi, penalmente 

perseguibile per le sue azioni. Questa valutazione di imputabilità è costante 

e non emendabile, salvo prova contraria, appunto.  

Fra i 14 e i 18 anni, l’imputabilità è condizionata, caso per caso, da un 

accertamento psicodiagnostico, volto a valutare la maturità del soggetto. 

Al di sotto dei 14 anni, invece, il soggetto non è mai considerato 

responsabile e non è prevista imputabilità in alcun caso. 

Da un punto di vista psicologico, invece, gli elementi caratteristici del 

comportamento adolescenziale assumono tutta un’altra importanza.  

Nel corso di questo periodo, infatti, l’adolescente sperimenta una serie di 

nuovi ruoli adulti e vari modelli comportamentali.  
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Sono altamente caratterizzanti di questa età l’instabilità dell’umore, il senso 

di disagio, le enormi preoccupazioni per l’aspetto fisico e per i problemi 

familiari e sentimentali. Gli adolescenti possono sentirsi nervosi, depressi e 

diventare terribilmente timidi e sfiduciati. 

Frequentemente soffrono una cosiddetta crisi di identità, divenendo molto 

insicuri riguardo la propria personalità.  

Le idee che prima venivano accettate passivamente e in modo conformistico 

vengono passate al vaglio con spirito critico. Il nuovo modo di cogliere il 

mondo e le relazioni, attraverso la logica e la razionalità critica, viene 

applicato al giudizio di ogni cosa, e l’adolescente si crea un’opinione 

personale ed autonoma del mondo e dell’ambiente che lo circonda.  

Quasi sempre il mondo degli adulti appare agli occhi del giovane incoerente, 

poco lineare e contraddittorio, ben lontano, nei fatti, dagli ideali che 

enuncia a parole. Il mondo nuovo che nasce nella mente dell’adolescente è 

invece un mondo fatto di coerenza e assoluti. Ne deriva spesso l’acquisizione 

di un atteggiamento di intransigenza e conformità interiore, tale da 

costituire fonte di aspri conflitti con la sfera genitoriale, vissuta come 

opportunista e incongrua.  

Il conflitto con i genitori non è causato solo dalla trasformazione intellettiva 

e dallo sviluppo qualitativo del giudizio morale da parte del giovane, ma ha 

anche delle motivazioni affettive. La pubertà apre, infatti, al ragazzo e alla 

ragazza un mondo fresco di esperienze e di sensazioni. Esiste quindi una 

tensione verso il non conosciuto, un desiderio di fare prove ed esperienze di 

ogni genere. 



 7 

Il nuovo, l’ignoto, è però anche fonte di paura, di timore di inadeguatezza, di 

non essere all’altezza dei compiti diversi che si prospettano. 

Esiste, pertanto, una ambivalenza verso il cambiamento, la voglia di provare 

e quella di trovare un rifugio noto e tranquillo. Sia verso il proprio passato 

infantile, che ormai svanisce, che verso i propri genitori, c’è un misto 

indefinito di voglia di distacco e di rassicurazione. Mentre vuole distaccarsi, 

il giovane ha anche paura di farlo. 

Questa oscillazione affettiva fra atteggiamenti contrari si riflette 

direttamente nella relazione conflittuale e nelle discussioni che si accendono 

con i genitori, che sono solo apparentemente politiche, morali o filosofiche 

(Godino, 1987). 

Uno dei compiti psichici centrali dell’adolescenza è dunque quello di 

giungere ad un distacco dall’autorità genitoriale e dagli oggetti infantili. 

Gli adolescenti attribuiscono, infatti, due principali colpe agli adulti: la loro 

mancanza di comprensione e il fatto che essi stessi attentino alla loro 

indipendenza. In effetti, si tratta di una rivolta contro tutto quello che può 

essere percepito come ostacolo alla propria affermazione di sé. 

Tuttavia, la scoperta di una identificazione da adulto non potrà avvenire che 

nell’inserzione di questo adolescente in seno alla discendenza familiare e da 

ciò deriva anche la sua ricerca disperata di un’immagine di sé nelle radici 

culturali, nel gruppo sociale o nei ricordi familiari.  

Il giovane adolescente deve poter sperimentare i propri conflitti, prima di 

riuscire a trovare una soluzione: i mezzi di difesa di cui dispone, sia che ne 

riutilizzi di già noti, sia che ne scopra di nuovi, hanno lo scopo di rendere 
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tollerabile questa depressione e l’incertezza di identificazioni che ne è 

sottesa.  

E. Kestemberg nota che gli adolescenti, in questo periodo, sono alla ricerca 

di un ideale dell’Io, di un’immagine soddisfacente di se stessi, di un’identità 

che sia capace di fornire loro un sostegno narcisistico.   

L’adolescenza è caratterizzata, infatti, da un certo rifiuto delle identificazioni 

precedentemente acquisite nell’infanzia e da una ricerca – conquista di 

oggetti nuovi d’identificazione.  

Il concetto di identità rimanda al narcisismo dell’individuo e alla qualità 

delle prime relazioni, in particolar modo quelle precoci di cura. Pertanto, più 

queste relazioni sono state soddisfacenti, più hanno permesso un 

investimento del Sé equilibrato e un sentimento di identificazione stabile e 

sicuro.  

Di contro, il sentimento di identità sarà tanto più fragile ed incerto, e il 

bisogno oggettuale vissuto come minaccia potenziale per la base 

narcisistica, quanto più il bambino avrà conosciuto e subito delle rotture 

traumatiche o non sarà stato in grado di sperimentare positivamente delle 

separazioni, come premesse per la sua autonomia. In tal caso, il risveglio 

pulsionale dell’adolescenza e il suo bisogno oggettuale saranno vissuti come 

un pericolo, costringendo il giovane all’assunzione di un atteggiamento 

oppositivo, di rifiuto e di negativismo. 

I segni di una confusione di identità acuta compaiono in special modo nel 

momento in cui l’adolescente si trova a confrontarsi con una serie di 

esperienze che esigono una scelta ed un impegno: scelta di una persona con 
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cui condividere intimità fisica e affettiva, scelta professionale, impegno in 

una situazione di forte competitività. 

Caratteristica importante, infatti, è l’incapacità di impegnarsi in rapporti 

autentici con gli altri, di stabilire un’intimità piacevole, che si tratti di 

un’amicizia o di un amore (E.H.Erikson, 1968).            

Il sentimento di continuità e identità interiore si disintegra e si accompagna 

ad un sentimento di vergogna universale, ad un’incapacità di sperimentare 

una sensazione di compiutezza tramite un’attività. 

A questo punto, l’adolescente, che in questa fase tumultuosa si trova a 

doversi confrontare con le nuove speranze che il mondo esterno ripone in 

lui, provando ad identificarsi con esse, sposta il baricentro dei propri 

orizzonti dall’ambiente familiare, percepito, come abbiamo già detto, in 

modo ostile, al gruppo dei pari.  

Il gruppo dei pari diventa così la fonte privilegiata di gratificazione e 

sostegno narcisistico. 
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. Capitolo Secondo: Il senso di appartenenza 

 

 

La partecipazione dell’adolescente ad un gruppo di coetanei, il suo 

inserimento in una banda, costituiscono fatti di osservazione corrente.  

Le relazioni stabilite tra il giovane e i suoi pari, al di là delle evidenti 

implicazioni sociologiche che esse testimoniano, giocano parimenti un ruolo 

di primo piano nel processo psichico in corso. 

In realtà, se la “banda” trova la propria origine e definizione nei fattori 

sociologici che la determinano e la condizionano, il bisogno dell’adolescente 

di essere “in gruppo” risponde a delle motivazioni intrapsichiche legate a 

questo processo. 

Il gruppo adolescenziale è tipicamente un gruppo di coetanei, con rigide 

barriere sia verso gli adulti che verso i fanciulli, assai poco mobile ed aperto 

nei suoi confini anagrafici. 

All’inizio questo gruppo, che può essere amicale e di gioco, è di regola un 

gruppo omosessuale, ovvero composto esclusivamente da membri dello 

stesso sesso. Solo in una seconda fase, successivamente, il gruppo 

assumerà connotati misti, per poi finire per frantumarsi, a causa della 

formazione di coppie.  

Il giovane, in questa fase di profonda instabilità, come abbiamo più volte 

sottolineato, ha bisogno di sentirsi parte di qualcosa, ha bisogno di sentirsi 

“aggregato”, per non rimanere solo di fronte a tutti questi cambiamenti che 

sembrano travolgerlo.  
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Inoltre, il gruppo può essere anche utilizzato come luogo di 

esternalizzazione delle diverse parti dell’adolescente, in quanto, “grazie alla 

distribuzione delle parti del sé sui membri del gruppo, i processi sociali 

messi in moto favoriscono, tramite la realizzazione nel mondo reale, la 

graduale diminuzione della scissione, il declino dell’onnipotenza ed il ridursi 

dell’angoscia di persecuzione” (D. Melzer, 1977). 

Inoltre, fattore ugualmente rilevante, il gruppo assume il ruolo cardine di 

facilitatore di quel processo di separazione dal nucleo familiare, di cui 

abbiamo già parlato in precedenza, in quanto al suo interno, il giovane è in 

grado di percepirsi ad un livello autonomo e paritario, a differenza di come è 

abituato a viversi in modo subalterno nei confronti del contesto familiare. 

L’idea di affrontare le stesse situazioni, di condividere le stesse esperienze e 

le stesse difficoltà fa si che l’adolescente possa sentirsi maggiormente 

capito, accolto e protetto da un contesto gruppale, e di conseguenza più 

forte nella sua lotta contro il “mondo dei grandi”. 

Il tentativo di superamento della dipendenza dagli adulti, inoltre, è legato 

all’instaurarsi di nuovi legami nell’ambito del gruppo di coetanei e 

all’acquisizione di nuove regole condivise.  

Il rispetto di queste stesse regole sancisce l’appartenenza al gruppo, 

attraverso autentiche dimostrazioni di fedeltà, che danno vita a fenomeni di 

conformismo e di contagio. 

Il gruppo adolescenziale fonda un proprio linguaggio e propri valori, 

orientando atteggiamenti e comportamenti del singolo. 

Molto spesso gli adolescenti si trasmettono tra loro, come sottogruppo 

sociale, stili e contenuti nelle scelte comportamentali e nelle opinioni. 
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Questo scambio di comunicazioni si organizza e travalica decisamente il 

singolo individuo, tanto da parlare di “cultura adolescenziale”.  

Caratteristici aspetti di questa cultura sono lo spirito trasgressivo, il 

desiderio di colpire con l’esibizione di condotte e simboli, la gregarietà 

conformista e lo spirito di gruppo, la determinatezza radicale nel sostenere 

delle posizioni non mediabili, associata però ad una certa volubilità ed 

incostanza, fino a toccare anche aspetti apparentemente più superficiali, 

come la scelta di una moda da seguire o dei locali da frequentare.  

Infine, a completare questo quadro va ad inserirsi un elemento 

fondamentale, ovvero la scelta di una “identità negativa”, cioè di “una 

identità perversamente costituita sulla base di tutte le identificazioni e i 

ruoli che, negli stadi critici anteriori dello sviluppo, erano stati presentati 

come indesiderabili o pericolosi” (De Leo, 1998). 

Infatti, spesso accade che nella sfida adolescenziale all’identità, e per 

l’identità, il gruppo dei pari si faccia portavoce di condotte antisociali, viste 

come modo per difendersi da un presunto attacco della società adulta, o per 

sfuggire inconsciamente all’angoscia dei propri limiti.    

Questa identità negativa  si esprime spesso in una ostilità sprezzante e 

pretenziosa verso i ruoli caldeggiati dalla famiglia e dall’ambiente. Essa 

cerca di esprimere un tentativo disperato di dominare una situazione in cui 

i sentimenti di identità positiva si annullano gli uni con gli altri. 

Gli adolescenti, a volte, si trovano ad esprimere i loro conflitti attraverso 

questa scelta di un’identità negativa, che rivela un complesso di circostanze 

in cui è più facile trarre un senso di identità dalla totale identificazione con 

ciò che non dovrebbero essere, piuttosto che lottare per conquistare un 
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sentimento di realtà in ruoli accettabili, ma irraggiungibili con propri mezzi 

interiori. 

L’attrazione dei giovani per i comportamenti spericolati è stata spiegata 

come manifestazione di un tratto di personalità, connotato dal desiderio di 

vivere sensazioni nuove, forti ed eccitanti, il sensation seeking.  

Zuckerman (1979) trovò che i punteggi ottenuti dalla scala SS, Sensation 

Seeking Scale, erano infatti più elevati all’età di 16 anni e che diminuivano 

progressivamente con il passare degli anni. 

Altri autori si sono soffermati sul comportamento rischioso degli 

adolescenti, dove per rischioso si intendono quelle attività che possono 

avere come diretta conseguenza effetti letali o negativi sulla salute, come il 

bere, il fumare, la guida pericolosa, oppure comportamenti socialmente 

distruttivi. In questi casi, tali autori tendono a chiamare in causa fenomeni 

cognitivi, quali l’egocentrismo e l’ottimismo ingiustificato, ovvero la credenza 

di essere immuni dai pericoli rispetto a coetanei messi nella stessa 

situazione.  

Di fatto, la trasgressività è una caratteristica universale dell’adolescenza, 

età in cui il rapporto con le regole educative e sociali viene rivisto e, di 

norma, messo in discussione: per questo è difficile capire fino a che punto 

può essere considerata espressione di un desiderio di crescita e maggiore 

autonomia e quando, invece, è segnale di un disagio individuale, familiare e 

sociale.  

Il comportamento antisociale costituisce, 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 (De Leo, 1998).  
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. Capitolo Terzo: Gruppi devianti e ruolo del Leader 

 

 

A questo punto occorre centrare l’attenzione su quella particolare variante 

della vita del gruppo adolescenziale che si presta particolarmente al 

passaggio degli impulsi violenti dallo stato di fantasia a quello dei 

comportamenti agiti.  

Ci si riferisce in special modo al fenomeno della banda, intesa come 

“aggregazione patologica” di gruppo, in quanto dettata da meccanismi di 

coesione che rispondono al bisogno di avvallare le proprie frustrazioni, 

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

gruppo, mediante l’identificazione proiettiva precoce (Lamanna F. 2004). 

Il passaggio all’atto, pertanto, risulta un manifestazione liberatoria, 

catartica. 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. 

Sono stati identificati anche dei fattori che possono risultare come 

facilitatori dell’ingresso di minori nelle bande, come per esempio, a livello 

sociale, un basso livello di integrazione, o a livello scolastico, la presenza di 

modeste aspettative circa il successo scolastico, oppure ancora, a livello 

individuale, una bassa autostima con tratti depressivi del tono dell’umore. 

In Italia, si è anche ipotizzato che uno degli elementi portanti per la 

creazione di bande minorili fosse rappresentato dalla noia, ovvero dalla 

presenza di giovani annoiati, che cercano nuovi passatempi per potersi 
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divertire, non aiutati nemmeno da contesti sociali difficili e famiglie 

multiproblematiche alle spalle.    

A volte, attraverso un 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. Una buona parte dei comportamenti violenti del gruppo degli 

adolescenti, difatti, viene reinterpretata dagli stessi componenti in termini 

utilitaristici e viene conseguentemente protetta dall’individuazione degli 

adulti. In più, è necessario sottolineare come, all’interno di un contesto 

gruppale, l’entità dell’azione tenda ad ampliarsi, seguendo il cosiddetto 

“effetto valanga”, per cui, nell’estasi del punto culminante, i singoli, forti 

dell’identità del gruppo, diventano capaci di qualsiasi tipo di gesto. 

Di particolare rilievo sono le ricerche che hanno dimostrato come 

determinati comportamenti antisociali siano agiti solo da alcuni attori del 

gruppo, con spesso una sola formale accettazione, ma non partecipazione, 

degli altri membri. 

Infatti, all’interno di questo contesto, si verifica un’ufficiale distribuzione di 

ruoli in funzione delle caratteristiche dei singoli, come l’età, l’esperienza ma 

anche aspetti della personalità.  

Ovviamente, in ogni gruppo che si rispetti, il punto cardine è rappresentato 

dalla figura del Leader. Esso può svolgere ruoli molto diversi, come quello 

del politico, dell’esperto, del rappresentante per i rapporti con l’esterno o 

supervisore per quelli all’interno tra i membri, dispensatore di premi o 

punizioni, modello, figura paterna e stratega.   
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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.  In nome della funzione 

iniziatica del gruppo, accade che l’azione venga affidata qualche volta 

proprio al membro supposto più debole e infantile, guidato e incitato 

dall’amico più esperto a svolgere una funzione attiva, attraverso la quale 

dimostrare la propria appartenenza e fedeltà.  

Il vero leader, invece, spesso si preoccupa di organizzare e guidare l’azione, 

trattenendosi dal realizzarla, mostrando con ciò di non avere nulla da 

provare al gruppo e di avere maggior controllo dell’impulsività dei membri 

gregari.  

Nei reati sessuali, ad esempio, il leader qualche volta si astiene dal rapporto 

sessuale, nelle estorsioni resta sul motorino in attesa che gli altri agiscano, 

chiedendo ai compagni dimostrazioni di virilità e di coraggio che a lui non 

sono richieste.  

La tipologia di personalità del leader all’interno del gruppo minorile 

deviante, è caratterizzata soprattutto dal blocco maturativo e dal ritardo 

evolutivo nello sviluppo psicosessuale dell’adolescente, che lo stesso cerca 

di colmare con un gesto a forte valenza simbolica, che gli possa consentire 

di raggiungere istantaneamente un ideale punto di arrivo (Novelletto A, 

1986).  

L’ideazione dell’atto deviante e la sua successiva realizzazione esprimerebbe 

in questo senso, seppur in modo onnipotente e illusorio, e attraverso i 

pericolosi canali dell’azione, un’istanza evolutiva, altrimenti disattesa. 
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Elemento distintivo risulta essere determinato dalla “famiglia interna” del 

giovane capo-branco, caratterizzata dall’interiorizzazione di una figura 

materna depressa, immatura e priva di competenza educativa. È possibile 

che questa madre chieda al figlio di consolarla e vendicarla dai soprusi 

subiti dagli uomini, e da una figura paterna assente affettivamente, spesso 

violenta, comunque ostile alla crescita di un figlio maschio rivale.  

In tale contesto affettivo, il gruppo dei pari finisce per sostituire gli adulti 

quale famiglia sociale capace di consolare e di ricambiare con affetto e 

riconoscimento. 

La figura del leader, inoltre, è spesso legata a problematiche narcisistiche, 

in cui l’immagine del Sé sembra essere apparentemente adeguata. Egli si 

mostra agli occhi degli altri furbo, manipolatore e superficiale nelle 

relazioni. Per gli altri membri della banda, le qualità fondamentali devono 

essere quelle del combattente, che ha sempre la meglio. Lo scopo immediato 

è quello di raggiungere una reputazione di durezza e di violenza distruttrice. 

Tale fama, infatti, procura, oltre al rispetto dei propri pari, anche 

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

All’interno di questo ambito, l’atto deviante in se stesso non ricopre la 

funzione di scaricare la tensione, ma ha l’obiettivo di eccitare, rinsaldare il 

legame con il gruppo e tentare di raggiungere un’immagine di sé adeguata. 

Il comportamento delinquenziale è finalizzato, quindi, ad evitare la 

disgregazione psicotica, magari attivando emozioni forti per dimostrare a se 

stessi e agli altri di esistere e di essere ancora vivi, attenuando così un grave 

stato di desolazione interiore.     
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. Capitolo Quarto: Un po’ di teoria 

 

 

Una definizione canonica vuole la devianza come comportamento che viola 

le aspettative istituzionalizzate di una data norma sociale. Tale norma 

appare divisibile in due elementi costitutivi: l’aspettativa istituzionalizzata, 

rappresentata da un’ideale modalità di risposta, e la sanzione, ovvero la 

punizione a seguito della violazione di tale aspettativa. 

Per il sociologo francese Emile Durkheim “un atto è criminale perché urta la 

coscienza comune”. Tuttavia bisogna tener conto del fatto che le risposte 

della collettività ad uno stesso atto deviante variano nello spazio e nel 

tempo. Per questo si è soliti parlare di relatività della devianza, in relazione 

al contesto socio-politico, all’ambito geografico di appartenenza e alla 

situazione. 

Il tema dei comportamenti devianti ha dato vita ad un lungo dibattito e ad 

un susseguirsi di teorie atte a spiegare le origini di tali azioni criminali.  

In questa sede ne verranno citate solo alcune, ritenute significative al fine di 

poter delineare diversi percorsi ideologici. 

Di fondamentale importanza risulta essere il contributo di A.K. Cohen, che 

ritiene le subculture devianti come un prodotto del conflitto tra classi basse 

e classi medie (Cohen, 1969). In particolare, i giovani della classe proletaria, 

pur aspirando alle stesse mete culturali che sono proprie dei ragazzi delle 

classi medie, si trovano svantaggiati e mal equipaggiati nella competizione, 
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tendendo, quindi, a sviluppare una reazione negativistica contro quegli 

standard culturali, che hanno comunque interiorizzato.  

Cohen parla a questo proposito di “formazione reattiva”, per indicare il 

rifiuto e il sovvertimento del sistema di valori dominanti, lo strutturarsi di 

una cultura edonistica, che si esprime nelle bande delinquenziali, nel 

teppismo e negli atteggiamenti distruttivi. Si tratta di fenomeni tuttora 

ampiamente noti e diffusi, che suscitano preoccupazione per il loro 

continuo manifestarsi in varie forme: nello sport, nei parchi pubblici, nei 

confronti di beni pubblici, come muri, cabine telefoniche ecc…  (De Leo, 

1998). 

D’altra parte, però, sebbene il contributo di Cohen aiuti ad interpretare 

alcuni elementi importanti, come il carattere del vandalismo, il concetto 

stesso di “formazione reattiva” risulta apparire poco adeguato, in quanto 

sembra mostrarsi come meccanismo inconscio, di cui non vengono chiariti 

la funzione e il significato.  

Sulla stessa scia di Cohen, possiamo inserire anche l’apporto di R.A. 

Cloward e L.E. Ohlin, i quali, partendo dall’idea che le bande possano 

essere vissute come gusci protettivi in grado di fornire giustificazione e 

convalida ad uno stile deviante di vita, arrivano a classificare tre tipi di 

sottoculture giovanili: Le criminali, le conflittuali e le astensioniste. 

Per quanto riguarda il primo tipo, le sottoculture criminali, queste risultano 

essere caratterizzate da attività illegali esclusivamente finalizzate al 

conseguimento di utilità materiali.  Emergono in zone della città dove 

prevale il ceto inferiore e il grado di stabilità risulta elevato. Inoltre esiste 
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una criminalità adulta sviluppata, capace di controllare ed indirizzare la 

stessa criminalità minorile. 

Le sottoculture conflittuali, invece, fanno della violenza, della lotta e della 

ribellione una ragione di vita. Hanno vita, generalmente, in quelle zone 

povere e degradate della città, in cui esiste una coesione sociale molto 

bassa, a discapito di un’elevata mobilità. 

In ultima istanza, le sottoculture astensioniste, invece, sembrano 

concentrarsi in special modo sull’abuso di droghe e alcool, commettendo 

reati allo scopo di procurarsi tali sostanze. Anche queste si formano nelle 

aree più povere delle città e sono caratterizzate da un alto tasso di mobilità 

tra i loro membri.   

Le teorie delle subculture devianti risultano essere state ampiamente 

utilizzate come linea interpretativa nell’ambito degli studi sulla delinquenza 

giovanile, con particolare attenzione alle culture del gruppo dei pari.  

Tale concetto è stato però oggi rivisitato per una ridefinizione più 

complessa, integrando le teorie di Cloward, Ohlin e Cohen con i 

suggerimenti di un altro importantissimo autore, Sutherland H.E., e con 

una visione più moderna, di tipo sistemico, del gruppo, dei sistemi di 

relazione e di come questi si creano e si mantengono, delle regole che si 

sviluppano al loro interno e che poi verranno utilizzate dai soggetti nei loro 

comportamenti.    

Sutherland, infatti, ha cercato di mettere in evidenza come le ipotesi che la 

povertà, la patologia e la disorganizzazione sociale siano causa di 

criminalità fossero state costruite utilizzando un “falso campione di 

criminalità”, che includeva solo soggetti delle classi più basse. Egli, in 
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risposta a questo, propone la teoria delle associazioni differenziali, secondo 

cui la criminalità e la devianza verrebbero apprese in associazione diretta o 

indiretta con gli altri. Questo comporterebbe che la devianza potrebbe 

essere considerata come un comportamento appreso attraverso processi di 

interazione, comunicazioni con altri individui o gruppi favorevoli al crimine 

(Sutherland, 1961). Infatti, l’aspetto più rilevante del contributo di questo 

autore è legato alla sua ricerca sui crimini commessi dai cosiddetti “colletti 

bianchi”, ovvero persone rispettabili nel corso della loro occupazione.  

Egli era cioè interessato a mettere in evidenza quanto nel mondo americano 

degli affari fossero diffuse le pratiche illegali e quanto queste fossero 

collegate a sistemi di associazioni differenziali.         

Un’altra ipotesi sociologica che tenta di fornire una spiegazione della 

devianza minorile è la cosiddetta “teoria del controllo”, il cui esponente 

principale è T. Hirschi, il quale afferma che l’elemento differenziale e 

determinante per la strutturazione di un processo deviante, non è tanto la 

posizione occupata nella struttura sociale, ma la forza dello stesso legame 

sociale. Un ragazzo, cioè, ha più probabilità di diventare delinquente quanto 

più è debole o interrotto il suo legame con il mondo degli adulti, quindi 

quanto più sono in crisi i rapporti con i genitori, gli insegnanti e con gli 

adulti istituzionalizzati (Hirschi, 1969). 

Anche in questo caso è possibile cogliere una rischiosa impronta 

deterministica, sebbene solo dal punto di vista clinico, della ricerca sociale e 

dell’intervento. Il problema della perdita del legame sociale, effettivamente, 

costituisce spesso un’evidenza notevole che va presa in considerazione, ma 
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senza pretendere di individuarvi uno specifico nesso predittivo rispetto alla 

delinquenza giovanile. 

Attualmente, però, si tende ad interpretare diversamente il fenomeno delle 

bande giovanili, leggendone i comportamenti in un ottica comunicativa. 

Ovvero, si è preferito focalizzare l’attenzione su ciò che i soggetti intendono 

rappresentare attraverso tali comportamenti devianti. Certamente si 

trasmette anche un aspetto negativistico, ma non solo, poiché vi si possono 

cogliere funzioni e bisogni legati all’identità, alle relazioni, spesso 

espressioni critiche e domande sociali, rispetto all’impegno politico, agli 

spazi pubblici, al tempo libero, e via dicendo. 

Senza dubbio la cultura di gruppo è rilevate, data l’enorme influenza che lo 

stesso esercita sui soggetti che vi appartengono, ma bisognerebbe anche 

chiedersi come quell’individuo è entrato e vi è rimasto all’interno di quella 

dimensione culturale, come vi partecipa, quali suoi bisogni soddisfa e quali 

problemi risolve. 

A tal proposito è necessario citare un’importante critica alle teorie delle 

sottoculture che arriva da un altro autore, D. Matza, che ha basato il 

proprio lavoro su un approccio metodologico definito “naturalismo”.  

Si tratta di un tipo di osservazione partecipativa in cui si cerca di descrivere 

il fenomeno della delinquenza giovanile dal di dentro, in modo accurato e 

fedele, senza la pretesa di spiegarlo o di correggerlo. 

Nei suoi lavori, infatti, Matza attacca il concetto di sottocultura che 

presenta gli individui devianti come soggetti che hanno rifiutato o si 

oppongono alla morale tradizionale per seguire un proprio sistema di 

riferimento. Secondo l’autore, invece, la cultura deviante è diffusa in tutte le 
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classi sociali. I delinquenti sono quelli che mettono in atto comportamenti 

devianti in maniera inappropriata, in luoghi e contesti inadeguati. 

L’aspetto subculturale specifico del deviante consiste nella neutralizzazione 

della norma, ovvero nella modificazione del significato della stessa 

attraverso la neutralizzazione del vincolo normativo. Ciò avviene attraverso 

quelle che Matza chiama le “tecniche di neutralizzazione”, cioè 

giustificazioni, razionalizzazioni delle proprie azioni devianti, che 

permettono al soggetto di rendere più accettabile il suo comportamento e di 

poter continuare a far parte del sistema di valori dominante. 

Possiamo elencare alcune delle tecniche utilizzate più frequentemente:  

 

. il diniego delle responsabilità (sono malato) 

. La minimizzazione del torto inflitto (loro possono permetterselo) 

. la negazione da parte della vittima (se lo sono voluto loro) 

. La condanna dei giudici (non c’è più giustizia) 

. l’appello a più alti ideali (non l’ho fatto per me) 

 

Secondo l’autore, il giovane arriva alla delinquenza attraverso 

l’apprendimento di queste tecniche, non tanto attraverso l’apprendimento 

dei valori opposti a quelli dominanti.   

Il processo attraverso il quale si diventa devianti ha umanamente poco 

senso qualora si trascuri la comprensione dell’attività di elaborazione 

concettuale del soggetto, via via che questi conferisce significato agli eventi e 

ai fatti che lo assillano (Matza, 1969, p. 176). 



 24 

Al centro di tale teoria, a differenza delle precedenti, c’è l’individuo, un 

soggetto capace di orientarsi, di scegliere e decidere, un soggetto che 

costruisce la propria realtà, che si confronta con i propri condizionamenti e 

li elabora cognitivamente senza subirli. Quindi, un soggetto attivo e non 

reattivo.           

La devianza, come diceva Matza, fa sempre succedere qualcosa, ha il 

vantaggio selettivo di amplificare la comunicazione, di aumentarne la 

portata. Per l’autore del comportamento, infatti, la scelta della devianza è 

una modalità per rendere più evidente il suo messaggio, per aumentare la 

probabilità di diffondere i significati, ma anche per affermare e difendere la 

propria identità. 

Come viene messo in evidenza dalle teorie che inquadrano la devianza 

all’interno di un processo di comunicazione, i comportamenti devianti 

richiamano inevitabilmente l’attenzione dei sistemi di controllo istituzionali 

ed hanno la capacità di sollecitare risposte di reazione sociale. Parlare della 

devianza in termini di comunicazione significa parlare di un processo 

complesso, in cui non solo l’azione trasgressiva, ma anche la risposta sotto 

forma di controllo e tutela istituzionale hanno la funzione di trasmettere dei 

messaggi correlati tra loro.  

Anche il controllo sociale può essere inteso come una forma di 

comunicazione, e parte di questa ritorna al soggetto deviante attraverso un 

processo circolare: il soggetto ha provato a mandare dei messaggi e riceve a 

sua volta, da parte del controllo sociale, dei messaggi che riguardano la sua 

azione, messaggi che riguardano lui e il significato sociale di se stesso.  
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Il soggetto che mette in atto il comportamento deviante cerca di affermare 

messaggi e altri effetti comunicativi pragmatici e simbolici, ma il feed back 

che riceve dalle interazioni sociali può restituirgli un’interpretazione in 

termini di disturbo senza senso. Infatti, il controllo sociale tende a 

ridimensionare la comunicazione entro il confine della definizione negativa, 

la svalutazione, costringendo l’attore e l’azione devianti in una rete di 

significati che ne impediscono la comprensione e favoriscono interventi 

paradossali.  

A volte può succede di fatto che il controllo sociale, invece di scoraggiare la 

devianza, paradossalmente finisce per amplificarla, mantenendo 

un’attenzione privilegiata su certe categorie sociali, orientando lo sguardo 

su certe caratteristiche culturali. 
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. Capitolo Quinto:Interventi sulla devianza minorile 

 

 

Allo stato attuale, la norma più innovativa per la tutela dei minori con 

problemi di devianza penale è il D.P.R. 448/1988, che disciplina, in forme 

molto avanzate e di alto profilo internazionale, il processo penale per i 

ragazzi che infrangono la legge in modo rilevante. Si può dire che questo 

nuovo strumento giuridico sia il risultato delle ricerche e dei dibattiti 

interdisciplinari che si sono sviluppati in Italia e nel mondo negli ultimi 

venti anni. 

Anzitutto va ribadito che questa norma che si occupa dei minori devianti, 

considerati quindi a loro volta come una sorta di rischio per la società, 

contiene una forte, e per molti aspetti nuova enfasi sui diritti, sugli interessi 

e sulla tutela di questi soggetti. Inoltre, cosa ancor più importante, per la 

prima volta nel nostro Paese, in una disposizione di tipo penale, si parla 

esplicitamente di “interesse del minore”, di “esigenze educative” e di tutela 

del minore”, come criteri giuridicamente rilevanti, destinati ad influenzare 

esplicitamente le decisioni e le scelte di tutto il percorso processuale 

attraversato dal minore. 

C’è da dire, comunque, che queste innovazioni non nascono 

improvvisamente nel panorama italiano alla fine degli anni Ottanta, ma 

sono il frutto di una lunga elaborazione culturale e scientifica, che ha 

trovato nelle sedi delle Nazioni Unite importanti e formali riconoscimenti. 
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La più importante di queste occasioni si è verificata a Pechino, nel 1985, al 

VII Congresso delle Nazioni Unite, dove sono state emanate delle Regole 

Minime, secondo le quali risulta come obiettivo primario la tutela del 

giovane, anche in ambito penale, raccomandando di far ricorso soprattutto 

a strutture extragiudiziarie, al fine di usare lo strumento detentivo come 

ultimo mezzo. In più, si conferisce enorme importanza al coinvolgimento 

della famiglia e dei servizi sociali, in vista di un intervento mirato alla 

riabilitazione del giovane.  

L’Italia è stata probabilmente il primo Paese ad accogliere integralmente 

questi principi, attraverso la formulazione di un testo giuridico specifico, 

atto a regolamentare lo svolgimento del processo penale per gli imputati 

minorenni. 

Nella letteratura specialistica (F. Palomba, 1989), questi principi sono stati 

categorizzati e commentati nel seguente modo: 

- E’ presente, prima di tutto, il principio di adeguatezza, per cui il 

processo penale per i minori deve appunto plasmarsi alla personalità 

del giovane e alle sue esigenze educative in termini di criteri 

fondamentali per operare scelte e attivare interventi in sede 

processuale. 

- Collegato a questo, vi è il principio della “minima offensività”, che 

esprime la consapevolezza che l’incontro con la giustizia penale 

contiene vari rischi per il minore, in quanto può produrre non solo 

sofferenze contingenti, ma anche danni alla sua personalità, alla sua 

immagine e al suo sviluppo.  
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- La destigmatizzazione è un principio che deriva dal precedente. 

Infatti, uno dei danni che la giustizia penale può produrre è legato a 

diverse forme di stigmatizzazione, intese come attribuzione negative, 

devianti o svalutanti, che colpiscono il soggetto per il fatto stesso di 

essere sottoposto a procedimento giudiziario. Nella nuova legge, 

evitare la stigmatizzazione significa garantire e tutelare la 

riservatezza, l’immagine e l’identità del ragazzo. Ciò può avvenire 

attraverso varie modalità, come per esempio assicurare il processo a 

porte chiuse e dare al minore la possibilità di cancellare i precedenti 

penali dal casellario giudiziale dopo il diciottesimo anno di età. 

- Un principio che opera su un altro piano, non meno importante, è 

quello della residualità della detenzione, per cui si cerca di garantire 

in ogni caso che l’esperienza della detenzione di tipo carcerario 

divenga residuale e addirittura eccezionale, poiché viene prevista una 

vasta gamma di misure cautelari al di fuori dell’istituzione penale, 

come i Centri di Prima Accoglienza, l’inserimento in Comunità 

alloggio. 

- Infine, il principio dell’autoselettività del processo penale cerca di 

garantire il primato delle esperienze educative e psicologiche del 

ragazzo, attraverso forme di autolimitazione. Infatti, sulla base delle 

conoscenze che vengono raccolte sulla personalità, sulla famiglia e 

sull’ambiente del minore, oltre che sul reato, il processo può 

chiudersi dichiarando “l’irrilevanza sociale” del reato commesso, 

quando l’esperienza giudiziaria rischierebbe di interrompere i processi 

educativi in atto, oppure il processo può sospendersi per dare avvio a 
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un percorso operativo che sostituisce il giudizio processuale: si tratta 

della famosa “messa alla prova”, intesa come programma finalizzato 

ad approfondire le conoscenze sulla personalità del ragazzo e a 

provarne le capacità-potenzialità di cambiamento e recupero. Il fatto 

straordinario è che in caso di esito positivo della prova, il ragazzo per 

così dire si conquista l’estinzione del reato, che viene sancita 

processualmente.            

Le prime valutazioni e ricerche (De Leo, Dell’Antonio, 1993; AA.VV., 1989) 

hanno messo in evidenza forti diversità interpretative, anche di ordinamento 

pratico, e non poche critiche e resistenze. 

Vi è stata una sensibile disomogeneità di esperienze applicative, e fin 

dall’inizio è risultato evidente che la qualità della tutela ai minori imputati 

di reato, così fortemente sollecitata dai principi sopra esposti, veniva 

decisamente influenzata anche da variabili extragiudiziarie, ossia da 

dimensioni di tipo culturale, operativo e sociale, la cui importanza non era 

stata all’inizio adeguatamente considerata. 

Di seguito è necessario riportare alcuni esempi significativi di questi aspetti 

che influenzano la qualità della tutela realmente erogata, in rapporto alle 

concrete condizioni dei ragazzi: 

a) Diversa disponibilità, sia quantitativa che qualitativa, dei servizi nelle 

varie realtà locali, come i Comuni, le ASL o il privato sociale, a impegnarsi 

sul problema della devianza minorile, in rapporto diretto con il Tribunale 

per i Minorenni, con gli operatori della giustizia minorile e talvolta con la 

Polizia. 
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b) Diverso sviluppo del coordinamento dei servizi, dei ruoli, delle 

professionalità e quindi dei modelli di intervento. 

c) Diversa reazione e diverso allarme sociale dell’opinione pubblica e della 

comunità dei cittadini in merito alla questione della criminalità, anche in 

relazione all’area geografica di appartenenza, e all’introduzione di forme di 

intervento in libertà, in famiglia, nell’ambiente sociale, aperto anche per 

reati brevi. 

d) Queste e altre variabili contribuiscono ad influenzare la diversa “tenuta”, 

ossia la diversa funzionalità pratica delle misure sostitutive e alternative, 

come la permanenza in famiglia, le prescrizioni in libertà, l’inserimento di 

comunità alloggio, la sospensione del processo e la messa alla prova. In tal 

senso, si vuole intendere che, maggiore è il contenuto di marginalità, 

problematicità e diversità di quelle caratteristiche, minore è la funzionalità 

di quelle misure, perché maggiori sono anche le difficoltà degli operatori a 

trovare soluzioni efficaci in quei casi. 

In relazione a quanto esposto finora, molti studiosi si sono sempre più 

orientati verso strategie finalizzate alla costruzione di una dimensione 

positiva, nelle quali sono previsti interventi di promozione delle risorse 

attraverso il potenziamento delle abilità cognitive, sociali e comunicative dei 

soggetti.  L’attenzione crescente a queste tematiche, riscontrabile sia nelle 

riflessioni teoriche che nelle esperienze di ricerca –azione, sembra aver 

posto le basi per il consolidamento di una prospettiva di intervento di 

psicologia della salute, anche nelle situazioni problematiche in cui si 

esprime il disagio e il malessere del minore. 
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In più, è necessario ricordare che le azioni di prevenzione svolte a livello 

territoriale ricoprono un ruolo estremamente importante nell’attivare reti e 

contesti che permettono un supporto attivo delle persone nella comunità.  

Sembra inoltre utile sottolineare anche l’importanza dell’utilizzo di azioni di 

promozione nei differenti livelli di intervento a titolo preventivo, al fine di 

affrontare le molteplici dimensioni del problema del disagio giovanile 

secondo una strategia che, nel tener conto dell’eterogeneità dei bisogni 

dell’adolescente, sappia utilizzare le potenzialità, le risorse e le competenze 

dei giovani nell’affrontare le tappe dello sviluppo.     

Una psicologia applicata nella promozione di competenze e abilità cognitive, 

sociali e comunicative per far fronte ai compiti educativi, e orientata a 

valorizzare le risorse del gruppo dei pari, rappresenta oggi l’indirizzo da 

privilegiare negli studi e nelle ricerche di tipo preventivo. 
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Il Caso Clinico  
Un ragazzo di borgata 

 

 

 

Il 12.04.2005 arriva al Dipartimento di Salute Mentale un ragazzo, M., 

appena uscito dall’ SPDC, dove era stato ricoverato per un elevato stato di 

angoscia, crisi convulsiva, atti autolesionisti e allucinazioni, causate 

dall’abuso di droghe. 

M. appare disorientato, assonnato, ha un aspetto infantile, è piccolo di 

statura, un po’ grassottello, con gli occhi grandi e un viso da bambino. 

Ma chi è M.?  

M. è un ragazzo di appena vent’anni, nato e cresciuto in una nota borgata di 

Roma, sposato da appena 13 mesi, ma già separato, con una figlia di 14 

mesi, che vive con la mamma, una ragazza coetanea, che attualmente è 

tornata a vivere dalla sua famiglia.  

M. fin dall’infanzia è sempre stato affetto da malattie psicosomatiche,  

dimostrando una certa fragilità fisica. 

A scuola, già dai primi anni, ha manifestato problemi con l’insegnante delle 

elementari, in quanto risultava un bambino irrequieto e poco interessato 

allo studio.  

Alle scuole medie, inizialmente, è stato affiancato da un’insegnante di 

sostegno, ma poi, essendo un ragazzino “ingestibile”, M. ha smesso di 

frequentare definitivamente. 
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In quel periodo, infatti, alcuni amichetti e le stesse insegnanti riferirono che 

M. girava armato di un coltellino, che teneva prontamente nascosto sotto 

l’inseparabile berretto e con il quale fu visto numerose volte minacciare le 

persone sull’autobus o i compagni all’uscita della scuola. 

In queste occasioni, racconta M., si sentiva potente, si sentiva “qualcuno”, 

degno del rispetto degli altri, e sentirsi capace di spaventare qualcun’altro lo 

rendeva sicuro di sé.  

M. durante i vari colloqui riferisce che intorno ai 12 anni, infatti, aveva 

cominciato a frequentare la “comitiva del suo quartiere”, tutti ragazzi più 

grandi di lui, che spesso lo chiamavano per farlo partecipare a piccoli furti, 

durante i quali a lui veniva affidata la parte del “palo”.  

Con questi stessi amici ha iniziato a far uso, ma che presto si è trasformato 

in abuso, di sostanze, attraverso cui, M. racconta, ci si poteva “sballare e 

divertirsi”. In preda agli effetti delle droghe, infatti, M. riferisce di aver 

partecipato a numerose gare di macchine, precedentemente rubate da lui 

stesso e dalla sua banda, con cui si finiva spesso per giocare come “con le 

macchinette a scontro”, facendo scontri frontali agli incroci delle strade del 

quartiere. 

Per un periodo di tempo ha lavorato come buttafuori in una discoteca, 

presso la quale ha conosciuto la ragazza, che poi sarebbe diventata sua 

moglie, che lavorava come cubista. Ma questo lavoro non è durato poi 

molto, in quanto in diverse occasioni faceva emergere in lui un 

temperamento aggressivo, causato anche dalla profonda gelosia nei 

confronti della ragazza, che spesso era oggetto di attenzioni da parte di altri 

uomini.  
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Nei racconti di M. emerge un profondo senso di solitudine, anche a causa di 

una famiglia multiproblematica alle spalle, che ha contribuito alla ricerca di 

una appartenenza, che è riuscito a conquistarsi solo all’interno di un 

contesto di banda.  

Infatti, M. riferisce di essersi sentito soddisfatto e appagato nel vedere che 

gli altri membri del gruppo potessero fidarsi di lui, soprattutto un certo S., il 

più grande di tutti, che per M. era diventato una sorta di vate, da imitare e 

seguire. 

 L’abuso di sostanze, inoltre, ricopriva un ruolo fondamentale, in quanto, 

come abbiamo accennato in precedenza, M. risulta apparentemente una 

persona infantile, con il viso pulito, affetto da crisi di ansia, per cui 

totalmente lontano dall’aspetto di un leader temuto da tutti. Pertanto, per 

riuscire a tenere emotivamente i ritmi imposti dalla cultura del gruppo era 

necessario farsi aiutare dalla droga, che aveva il compito di abbattere le 

difese e dare a lui la forza di agire in maniera sfrontata nei confronti del 

mondo, cosa che da solo non sarebbe mai riuscito a fare. 

 

Attualmente M. è seguito dall’equipe del Dipartimento di Salute Mentale 

della Asl Rm B, presso il quale è stato inserito all’interno di un gruppo 

terapeutico, in più segue una terapia farmacologica. 

All’inizio non è stato semplice per lui aprirsi e fidarsi del personale medico e 

infermieristico che lo ha preso in cura, ma ora sembra aver stabilito dei 

buoni legami sia con i ragazzi del gruppo delle attività che con il personale. 

Ha deciso inoltre di riprendere la scuola, per poter prendere un diploma. I 

genitori lo tengono a casa e sorvegliano che non faccia più uso di droghe.   
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Risultano tuttora  aperti a suo carico diversi processi penali, per spaccio di 

stupefacenti, furti, percosse a pubblico ufficiale e altri ancora da chiarire. 

Per capire un po’ meglio le caratteristiche della struttura di personalità di 

M. di seguito riporto i test che sono stati eseguiti e la relazione degli stessi.    

 

 

Relazione Test eseguiti in data 01 Giugno 2006 
 

 
Dall’analisi del test di Rorschach, Disegno della Figura Umana di Machover 

e WAIS, è stato possibile evidenziare quanto segue: 

 

Livello Cognitivo: 

 

?  I processi del pensiero risultano essere inibiti e chiusi, contribuendo 

a mettere in luce la presenza di una rigidità ideativa e di una limitata 

produttività. Inoltre appare anche un pensiero orientato fortemente 

verso aspetti formali e conformistici, mantenendo comunque 

un’adeguata  attinenza all’esame di realtà. È possibile inoltre 

ipotizzare la presenza di una struttura cognitiva caratterizzata da un 

approccio altamente globale, rappresentato da una tendenza verso 

un pensiero teorico astratto, con presenza di aspetti legati al concreto 

e alla critica. Ciò che invece appare carente sono gli elementi 

analitici. Infatti, nella capacità principale di analizzare le situazioni 

tendenzialmente nel loro insieme, è possibile che venga meno 

l’analisi dei particolari, di fondamentale importanza per la 

comprensione degli eventi. Altro elemento significativo, conseguente 

a quanto detto finora, risulta essere la scarsa presenza di interessi, 

correlato anche ad un iperadattamento al comune modo di pensare, 

che potrebbe essere rappresentato da un adeguamento passivo alla 

collettività. In più, dall’esame del test Wais si è potuto evidenziare 
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che sia il QI Verbale che di Performance, e di conseguenza anche il 

QI totale, si collocano nel range medio inferiore della popolazione 

italiana, al limite della deficitarietà, pur non essendo presente un 

deterioramento mentale. Il soggetto ha registrato dei picchi, 

relativamente alla media della sua prestazione, in corrispondenza 

delle prove di Memoria di Cifre, Completamento di Figure e 

Ricostruzione di Oggetti, che rappresentano una buona capacità nei 

processi imitativi, nel richiamare velocemente alla mente dei dati 

appena registrati, sia dal punto di vista di stimoli numerici che visivi, 

per poi saperli riorganizzare in una struttura globale. Di contro, si 

sono potuti registrare anche dei cali, in corrispondenza delle prove di 

Informazione, Vocabolario, Analogie e Ricostruzione di Storie 

Figurate. Ciò può mettere in evidenza una difficoltà di mettere in 

correlazione le proprie conoscenze per poi utilizzarle secondo il 

comune buon senso, fermo restando che tali prestazioni possono 

essere strettamente legate all’influenza ambientale del soggetto e 

all’educazione scolastica ricevuta. 

 

Livello Affettivo: 

 

?  L’aspetto legato alle componenti affettive appare altamente 

problematico, in quanto dai test emerge una marcata incapacità di 

introspezione, una struttura poco portata a mettere in gioco la 

propria emotività e una povertà legata al vissuto interno. Il soggetto, 

infatti, appare inibito dalle stimolazioni affettive, dimostrando una 

maggiore difficoltà a produrre in tempi congrui, rispetto invece a 

quanto si verifica di fronte a stimoli più cognitivi e razionali, che 

sembrano invece dare maggior sicurezza.     Inoltre, dall’analisi dei 

test, emerge una personalità immatura, altamente dipendente, ed 

esplosiva, che, qualora venisse stimolata emotivamente potrebbe 

reagire con modalità aggressive difficilmente controllabili.  In più, 

sembra essere anche presente una svalutazione di sé, collegata ad 

una scarsa autostima, che potrebbe compromettere i rapporti 
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interpersonali, già particolarmente difficili a causa di una paura di 

confronto con il mondo esterno ed elevata insicurezza. Un altro 

elemento di fondamentale importanza emerge dall’analisi del Disegno 

della Figura Umana, dove appare un’evidente separazione tra gli 

aspetti cognitivi, gli aspetti emotivi e quelli legati alla sfera della 

sessualità. Questo potrebbe far pensare ad una scissione da parte 

del soggetto, relativamente a queste tre componenti, tanto da poterle 

vivere come istanze totalmente separate le une dalle altre.  
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