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CAPITOLO 1 – L’ADOLESCENZA: UN PERIODO DI TRANSIZIONE 

Sin dagli inizi del Novecento, quando e in Europa e negli Stati Uniti si sono sviluppati studi 

sull’adolescenza, essa, più di qualsiasi altra fase del ciclo di vita, è stata definita un periodo di 

transizione, caratterizzato da cambiamenti fisici, intellettivi, affettivi e sociali profondi e significativi. 

In termini strettamente cronologici, l’inizio dell’adolescenza può essere collocato tra i 10 e i 12 anni 

per le bambine e tra gli 11 e i 13 anni per i bambini, mentre la conclusione viene fatta coincidere, per 

entrambi, con la maggiore età, cioè quando si ritiene che l’individuo abbia acquisito le competenze e i 

requisiti necessari per assumersi le responsabilità di adulto. Non è un caso che a livello legale, in molti 

paesi, Italia compresa, il compimento del diciottesimo anno d’età implica attribuzioni di colpa e 

responsabilità penali diverse.  

L’adolescenza non va confusa con la pubertà. La pubertà è un fenomeno universale che segnala il 

passaggio dalla condizione fisiologica di bambino alla condizione fisiologica dell’adulto. 

L’adolescenza, invece, è il passaggio dallo stutus sociale di bambino a quello di adulto, e varia per 

durata, qualità e significato da una civiltà all’altra. Dal punto di vista fisico, questo periodo del ciclo di 

vita è caratterizzato dal cosiddetto “scatto di crescita” sia nei maschi che nelle femmine e dalla piena 

maturazione dei caratteri sessuali. Queste maturazioni fisiche rischiano di mettere alla prova le capacità 

di adattamento dell’adolescente, poiché introducono il problema del confronto con i coetanei, in un’età 

in cui le qualità fisiche e le abilità motorie rappresentano un termine di paragone per la valutazione 

della personalità propria e altrui. Sempre dal punto di vista fisico,importante è l’investimento libidico 

delle zone genitali: l’amore trova all’esterno, e nella buona parte dei casi nell’altro sesso, il suo oggetto 

e il suo appagamento. 

Diverso è il discorso per quanto riguarda la creazione di una propria identità. E’ questo uno dei compiti 

fondamentali dell’adolescenza. Due aspetti principali compongono questo costrutto: l’idea che un 

individuo ha di se stesso, cioè ciò che un individuo pensa di essere, e ciò che l’individuo realmente è. 

La costruzione e la conoscenza del senso dell’identità, cioè della conoscenza che un individuo ha di sé, 

soprattutto in questo periodo, si esprime attraverso il concetto dell’idea di sé cercata e del concetto 

dell’idea riflessa. L’idea di sé cercata è testimoniata dallo spiccato interesse per la vita di relazione, per 

le amicizie, per le prime emozioni sentimentali, mentre recedono sullo sfondo le attività note e gli 

affetti familiari. Nella fase di sé riflessa, invece, l’immagine di sé si fonda sul significato delle 

esperienze passate e alle aspettative circa il futuro, in una continuità temporale che consente di 



maturare un’unitaria coerenza di sé, della propria storia e delle proprie realistiche opportunità di 

realizzazione. La costruzione del senso di identità prosegue comunque durante tutto l’arco della vita, 

con i relativi “rischi”. Secondo Erikson, uno dei pericoli che incombe nella fase adolescenziale è la 

confusione del proprio ruolo, cioè il rischio di non riuscire ad integrare in una sintesi originale e 

personale le proprie identificazioni, le diverse espressioni di sé e i ruoli svolti in diverse situazioni. Si 

ha in questo caso quella che Erikson chiama “identità diffusa”, cioè una personalità frammentaria che 

non si posa su un solido nucleo aggregante. Se il percorso adolescenziale si conclude invece in senso 

positivo, emerge un’identità coerente e continua, accettazione dei propri limiti e senso di reciprocità. 

Lo sviluppo cognitivo dell’adolescente implica un deciso ampliamento dell’intelligenza, che spazia 

nell’elaborazione di teorie, ideare e verificare situazioni possibili, esercitarsi nella critica, appassionarsi 

nella dimostrazione e nel controllo di ipotesi. Questo sviluppo cognitivo rinforza la possibilità di vivere 

con modalità nuove i sentimenti di profondo affetto, di imbarazzo, di timidezza con cui l’adolescente fa 

conoscenza proprio in questo periodo, perché in esso si instaura la capacità di entrare in rapporto con 

una platea immaginaria e la capacità di pensare che gli altri stanno pensando a lui, al suo aspetto, al suo 

comportamento e ai suoi pensieri. E’ tipica di questa fase del ciclo vitale l’intensificazione della spinta 

alla comprensione interpersonale: l’adolescente diviene in grado di distinguere il suo punto di vista da 

quello degli altri e di immedesimarsi in essi. Queste nuove competenze, come altre quale il piacere di 

discutere, hanno un profondo valore adattativo per il ragazzo, che sta scoprendo le sue capacità di 

ragionamento e che ha bisogno di adulti che lo facciano esercitare. E’ la famiglia ad assolvere questo 

specifico compito. E la famiglia, come il gruppo dei pari, è cardine essenziale della vita 

dell’adolescente. 

1.1 – La famiglia dell’adolescente 

Come in tutte le fasi di passaggio della vita, la famiglia deve potersi flessibilmente adattare sia alle 

esigenze dei suoi membri, sia ai cambiamenti che intervengono dall’esterno. Di fronte ad un 

adolescente essa è più che mai combattuta nel delicato compito di integrare la legittima esigenza di 

autonomia ed indipendenza dei figli, con la coesione degli affetti e con la negoziazione di nuove regole 

di rapporto. Nel complesso intreccio delle relazioni familiari, lo stile personale con cui i genitori 

entrano in relazione con i figli adolescenti gioca un ruolo importante nel superamento di questo 

delicato periodo. Sono due i filoni della letteratura psicodinamica che si sono interessati allo sviluppo 



dell’adolescente all’interno della sua famiglia, e soprattutto alla descrizione di strutture familiari che 

possono creare nell’adolescente dei disturbi psichici: 

1) la prima di queste vede in Shapiro e Zinner i suoi principali esponenti. Essi, operando in America 

intorno agli anni Settanta, sottolinearono il ruolo della mutual protection, ossia della proiezione 

reciproca, per spiegare il fatto che le relazioni con i membri delle generazioni precedenti venivano 

mantenute vive tramite il riattualizzarsi nel presente dei conflitti che i genitori avevano avuto con le 

loro famiglie di origine. In tal modo, genitori e figli evitano il dolore psichico che deriva 

dall’integrazione degli impulsi e dal loro controllo, esternalizzando il conflitto. Semplificando, l’idea di 

fondo di questa corrente è che i problemi attuali della famiglia siano dovuti a temi irrisolti nella 

generazione precedente. 

2) la seconda corrente è più conosciuta della prima. Si chiama “teoria sistemica” e più che all’aspetto 

intrapsichico della famiglia, è interessata ai suoi confini, alle sue strutture, ai suoi principi di 

regolazione ed evoluzione nel tempo. Nodo centrale di questa prospettiva sono i meccanismi di 

interazione sociale che assicurano stabilità e coerenza ai gruppi familiari e i meccanismi attraverso cui 

tali processi si modificano in risposta alle sfide evolutive previste, alle crisi inattese e agli interventi 

terapeutici. Nel caso in esame, ossia della famiglia di un adolescente, anche se l’adolescente può essere 

portato in prima battuta come magari portatore di un sintomo, la teoria sistemica ha fortemente 

contribuito a distogliere lo sguardo dai sintomi del ragazzo reinserendoli nelle dinamiche e negli 

equilibri familiari come matrici dei significati. 

I temi segnalati da queste due prospettive teoriche aprono un dibattito complesso nella direzione di 

capire il rapporto tra relazioni reali e configurazione delle relazioni interne della famiglia di un ragazzo 

adolescente. L’adolescenza, con l’aumento della complessità cognitiva attraverso il passaggio alla fase 

delle operazioni formali, implica un riassetto delle funzioni del monitoraggio affettivo tra figli e 

genitori. Ciò ha come conseguenza all’interno della famiglia dell’adolescente la necessità di 

reimpostare le modalità relative alla comprensione interpersonale e una revisione delle relazioni 

interne. Questo processo propone che tale evoluzione si vada affermando soprattutto nell’adolescenza 

con una duplice complessità: da una parte, c’è la difficoltà del ragazzo e dei genitori di maneggiare con 

perizia le nuove capacità cognitive e riflessive; dall’altra il problema squisitamente adolescenziale della 

separazione rispetto all’affidarsi e al confidare nei genitori. In questa prospettiva, il nuovo gradino 

evolutivo rappresentato dall’adolescenza dipende sia dalla solidità delle strutture psichiche 



dell’adolescente,sia dalla capacità di sostegno dell’ambiente circostante. A ciò si aggiunge che anche i 

genitori hanno la necessità non solo di rivedere i temi del rapporto affettivo relativi al distanziamento e 

alla separazione, ma anche la rappresentazione di sé e di sé rispetto ai figli. In adolescenza esiste, 

quindi, una oscillazione tra prossimità e distanza mentale del ragazzo dai genitori,oscillazione che può 

essere frequente e che va tollerata. E’necessario che tutti i componenti della famiglia trovino un nuovo 

equilibrio tra “flessibilità” e “senso di continuità” per poter accedere ad un livello più complesso di 

rapporti e relazioni. Concludendo possiamo dire che l’adolescenza non riguarda solo il singolo 

adolescente, ma rappresenta un passaggio critico che coinvolge tutto il gruppo familiare e che implica 

un’elaborazione del lutto determinato dall’abbandono da parte dell’adolescente dell’immagine di sé 

bambino o di genitori onnipotenti. Si tratta per il ragazzo di costruire la propria autonomia sapendo di 

poter contare comunque sul sostegno psicologico della famiglia da cui si allontana. Per i genitori invece 

si tratta di accettare la separazione dal figlio o dalla figlia riconoscendone la diversità e l’alterità. La 

famiglia nel suo insieme appare impegnata in un “doppio compito evolutivo”: risolvere le 

problematiche adolescenziali del figlio e rivisitare le dinamiche che rimettono i genitori con aspetti 

inconsci latenti della loro organizzazione affettiva. 

1.2 – Il gruppo dei pari 

Il progressivo distanziamento dalla famiglia d’origine e la lotta per l’indipendenza sono supportati, nel 

periodo adolescenziale, dal secondo punto cardine del ragazzo: il gruppo dei coetanei. Il gruppo dei 

pari è formato da ragazzi che hanno più o meno la stessa età e non comprende membri della rete 

familiare. L’appartenenza al gruppo nasce da un iniziale bisogno di affiliazione che risponde 

all’esigenza di trovare condivisione e approvazione. Tale bisogno si trasforma poi in bisogno di 

appartenenza, che implica la scelta di attività in modo selettivo, e di riferimenti valoriali che meglio si 

conciliano con valori e scelte congrui con l’immagine di sé che l’adolescente si va costruendo. 

L’appartenenza al gruppo di coetanei ha una funzione fondamentale, al contempo nicchia protettiva e 

fonte di sostegno narcisistico, che favorisce un complesso gioco di identificazioni speculari e 

differenziazioni. I rapporti di amicizia e l’esperienza di partecipazione al gruppo rappresentano 

elementi irrinunciabili nella costruzione di un nuovo ambiente naturale di sviluppo, che si trova a metà 

strada tra il mondo infantile e il mondo adulto. Il gruppo dei coetanei è spinta propulsiva non solo nella 

costruzione generale dell’identità, ma anche e soprattutto nell’identità di genere. L’acquisizione della 

propria identità positiva di genere procede attraverso il rispecchiamento dell’altro visto come simile a 

sé: è il gruppo omosessuale psicoparanoide descritto da Meltzer (1978). Secondo questo autore, alla 



fuoriuscita del  periodo di latenza, il primo contesto di appartenenza gruppale è quello omosessuale, un 

gruppo cioè costituito da soli elementi dello stesso sesso. Si tratta di un gruppo primitivo, con 

identificazioni che si intrecciano e all’interno del quale ogni membro si identifica, attraverso 

meccanismi proiettivi e introiettivi , con gli altri membri; ciò comporta che gli individui non si 

identificano tanto con il gruppo, quanto l’uno con l’altro, con  i singoli soggetti che lo compongono. La 

funzione principale del gruppo omosessuale è quella di contenere, di sottrarsi al pericolo della 

disintegrazione e delle grandi ansietà paranoidi che caratterizzano il periodo pregenitale. Il passaggio 

attraverso questo tipo di gruppo è essenziale per evitare che l’adolescente torni sui propri passi, si isoli 

o si aggrappi alla famiglia. Colori i quali tradiscono il gruppo omossessuale, instaurando progressivi 

rapporti di amicizia con individui dell’altro sesso, formano, secondo Meltzer, il gruppo adolescenziale 

eterosessuale. Lo scopo politico del gruppo omosessuale è quello di salvare il mondo in opposizione 

agli adulti che vi si oppongono. Il gruppo dei pari può essere sia formale, se tendenzialmente legato alle 

istituzioni come una società sportiva o la scuola, sia informale, se dalle istituzioni è slegato. I giovani 

che appartengono ai gruppi formali sembrano più legati alla famiglia, tendono a contare sull’aiuto degli 

adulti nei momenti di difficoltà, perseguono valori legati all’autodisciplina, alla cultura, allo studio e 

alla formazione personale. I giovani appartenenti ai gruppi informali si confrontano e cercano sostegno 

nei coetanei, perseguono maggiormente l’autonomia personale e l’indipendenza dalla famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 2 – AGGRESSIVITA’, VIOLENZA E PSICOPATOLOGIA NELL’ADOLESCENZA 

2.1 – Definizioni di aggressività 

Dopo aver delineato, pur se per sommi capi, le difficoltà di transizione dal mondo infantile a quello 

adulto, descrivendo i processi di maturazione adolescenziali, ci addentriamo nella fase centrale della 

nostra tesi che desidera descrivere, senza alcuna presunzione di assoluta esaustività, la componente 

“patologica” dello sviluppo adolescenziale, quella che purtroppo può anche portare il ragazzo a 

commettere un crimine. Cos’è l’aggressività? Ecco le definizioni che del costrutto forniscono il 

paradigma psicoanalitico, quello cognitivo comportamentale, quello biopsicosociale e quello 

psichiatrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definizione psicoanalitica di aggressività 

“Tendenza o insieme di tendenze che si attuano in condotte reali o fantasmatiche, miranti 

a danneggiare un altro, a demolirlo, costringerlo, umiliarlo. L’aggressione assume anche 

modalità diverse dall’azione motoria violenta e distruttrice; non vi è nessuna condotta, 

negativa o positiva, simbolica o effettivamente eseguita, che non possa funzionare come 

aggressione. La psicoanalisi ha dato un’importanza crescente all’aggressività, 

mostrandola in azione troppo presto nello sviluppo del soggetto, e sottolineando il gioco 

complesso della sua fusione e defusione con la sessualità. Questo sviluppo teorico 

culmina nel tentativo di cercare un sostrato pulsionale unico e fondamentale 

dell’aggressività nel concetto di pulsione di morte” (Laplanche, Pontalis, 1975). 

Definizione cognitivo – comportamentale di aggressività 

“(…) Nella psicoterapia cognitivo – comportamentale principalmente è intesa come 

modalità non assertiva di interagire con uno o più interlocutori attraverso la quale si tenta 

di imporre le proprie opinioni, i propri pensieri, sentimenti ed emozioni, o di realizzare i 

propri desideri a spese di quelli altrui. Si basa su idee di superiorità assoluta, conseguente 

svalutazione degli altri e disprezzo per le loro capacità, per cui nell’aggressività appare 

lecito raggiungere subito e con ogni mezzo i propri scopi, senza riguardo per gli altri, 

facendo anche uso di comportamenti manipolativi e violenti. Di solito manca 

all’aggressività la capacità cognitiva di prevedere le conseguenze negative a lungo 

termine che ne derivano per i rapporti sociali. Gli stati emotivi compresi nell’aggressività 

sono impazienza, intolleranza, astio, risentimento, rancore, rabbia e ostilità. A livello 

verbale si manifesta con messaggi generici, categorici, assolutistici, anche falsi o 

esagerati, e include un linguaggio offensivo e provocatorio. I connotati non verbali 

dell’aggressività sono lo sguardo fisso e intenso, la voce alta con emissione verbale 

rapida e aspra, il corpo in posizione intimidatoria, i gesti  minacciosi” .(Borgo et altri, 

2001) 

Definizione bio- psico- sociale di aggressività 

“L’aggressività è un comportamento diretto da un organismo verso un obiettivo, che ha 

come conseguenze un danno”. (Renfrew, 1997) 



 

 

 

 

Volendosi basare su queste quattro definizioni, sembra sottile, se non assente, la discriminazione tra i 

concetti di aggressività e violenza; fatta eccezione  per l’orientamento psicanalitico, i due termini 

appaiono praticamente sinonimi. 

2. 2 – Teorie psicologiche dell’aggressività 

Sociologi e filosofi si sono sempre interrogati sulla natura dell’uomo. Esso è naturalmente buono o 

naturalmente cattivo? Le concezioni più emblematiche di risposta a questo quesito sono senza dubbio 

quella di Hobbes e Rousseau. Secondo Hobbes le persone sono naturalmente cattive, e proprio per 

contenere la loro aggressività che si è avuto bisogno di istituzioni sociali che reprimessero le loro 

tendenze antisociali. Antiteticamente, Rousseau propone una concezione dell’uomo come naturalmente 

buona, che viene corrotta proprio dalle esigenze della civiltà.  Anche il primo approccio psicologico 

alla spiegazione dei comportamenti aggressivi parte dal rapporto tra la natura umana e le esigenze della 

convivenza: Freud affermava che l’aggressività umana è inevitabile e frutto della tensione tra i due 

istinti primari, quello di autoconservazione, Eros, e quello di autodistruzione, Thanatos. Mentre il 

primo ci fornisce l’energia vitale, necessaria per la sopravvivenza, dal secondo ci deriva una energia 

distruttiva che deve essere in qualche modo indirizzata verso l’esterno per consentire alla prima di 

prevalere. Il comportamento aggressivo è una strategia di ri – orientamento di tale energia negativa. 

Esso sarebbe dunque funzionale all’individuo, ma la civiltà pone dei limiti alla manifestazione delle 

pulsioni aggressive attraverso le norme, i comandamenti, le restrizioni, ottenendo comunque solamente 

di prevenire i maggiori eccessi dell’aggressività umana. Rimane così soltanto da sublimare le pulsioni 

individuali verso l’arte o la scienza, che sono attività sicuramente socialmente più desiderabili.  

L’approccio etologico condivideva con Freud l’idea della naturalità dell’aggressività umana: secondo 

Lorenz, fra i principali studiosi appartenenti a questa corrente, in un ambiente pieno di insidie e con 

risorse limitate, l’individuo deve essere aggressivo per difendere se stesso e assicurarsi la 

sopravvivenza e la possibilità di riproduzione. I comportamenti aggressivi sono dunque funzionali per 

l’individuo e per la conservazione della specie, dal momento che si può considerare l’aggressività come 

una strategia di selezione naturale. 

Definizione psichiatrica dell’aggressività 

“Si definisce aggressività qualunque forma di comportamento diretto al fine di nuocere o 

procurare lesioni a un’altra persona, la quale è motivata a evitare tale trattamento. 

L’aggressività inoltre implica l’intenzione di provocare del male, che deve essere 

conseguente ad eventi che precedono o seguono gli atti di aggressività”. (Kaplan e coll., 

1997) 



Entrambi gli approcci ritengono che i comportamenti aggressivi rispettino la logica del modello 

idraulico: l’energia istintuale deve essere reindirizzata e manifestata. In caso contrario si accumula e 

può scoppiare in modo incontrollato anche in assenza di stimoli scatenanti, proprio come farebbe la 

pentola a pressione quando non funziona la valvola di scarico del vapore. 

Altra importante teoria dell’aggressività è quella dell’apprendimento sociale, secondo cui il 

comportamento aggressivo è appreso mediante il condizionamento strumentale e /o l’osservazione di 

modelli. La teoria dell’apprendimento sociale parte infatti dal presupposto che il comportamento 

aggressivo debba essere considerato al pari di tutti gli altri comportamenti sociali, e che viene acquisito 

e mantenuto a determinate condizioni, tra cui la più importante è associare il comportamento ai suoi 

esiti in termini di conseguenze positive o negative. Questo, per l’appunto, avviene per esperienza 

diretta o per osservazione. Sempre nel campo della psicologia sociale,però, la teoria 

dell’apprendimento sociale di Albert Bandura è preceduta da altre considerazioni 

sull’aggressività.Sono Dollard e Miller, intorno agli anni Quaranta del Novecento, i primi ad effettuare 

un lavoro approfondito sul tema dell’aggressività nel campo della psicologia, dando alle stampe il testo 

“Frustrazione e aggressività” (Dollard e colleghi, 1939). In questo trattato gli Autori, pur rifiutando la 

teoria delle pulsioni, riprendono Freud  interpretano l’aggressività come risposta ad una frustrazione 

subita. Tutte le frustrazioni, ossia tutti gli impedimenti alla realizzazione di nostri desideri che 

producono uno stato di malessere, accrescono la probabilità che si verifichi una reazione aggressiva; 

ogni forma di aggressività presuppone una frustrazione precedente. L’inibizione della risposta 

aggressiva può essere provocata da un pericolo obiettivo, come un’eventuale ritorsione, oppure da una 

quota di angoscia associata alla rabbia iniziale del movimento di reazione; tale situazione può quindi 

generare un conflitto tra il desiderio di scaricare la propria aggressività e il timore delle conseguenze 

cui essa può condurre. Se il soggetto può così reprimere la risposta aggressiva e inibire gli impulsi 

associati, tuttavia l’impulso deve trovare una via per scaricarsi. La spinta aggressiva allora si esprime 

attraverso forme indirette, come la dislocazione e la catarsi. Quando agisce la dislocazione, 

l’aggressività viene deviata dal bersaglio originario su un “capro espiatorio”; quando invece opera il 

meccanismo della catarsi, l’aggressività viene espressa attraverso forme non distruttive, come per 

esempio l’uso di fantasie o la partecipazione diretta o vicaria a competizioni aggressive o a spettacoli 

dove la violenza è drammatizzata (cinema e videogame). 

Deciso e importante è il contributo dato dalla genetica alla spiegazione psicologica dell’aggressività,da 

quando soprattutto è stato messo in moto il “Progetto Genoma”, un programma per il sequenziamento e 



la mappatura del DNA umano. Sono molti, e di grande valore scientifico, gli studi sul rapporto tra 

patrimonio genetico e comportamento antisociale e aggressivo. Fra questi, gli studi condotti da Nelson 

e colleghi negli anni Settanta sono forse i più famosi. Nelson, infatti, aveva osservato un’associazione 

tra cariotipi XXY e XYY e comportamento criminale, sostenendo che chiunque fosse portatore di un 

cromosoma sessuale in più avesse una maggiore tendenza all’aggressività. La tesi, ovviamente, è stata 

in seguito dichiarata fallace, dal momento che gli individui con questo cariotipo rappresentano solo una 

quota modesta della popolazione totale; inoltre, osservano Schiavi e colleghi (1984), il fatto che 

individui maschi XYY e XXY siano più rappresentati di altri criminali in carcere, deriva 

dall’associazione di queste anomalie cromosomiche a un’intelligenza limitata e a uno scarso controllo 

delle emozioni; questo potrebbe più facilmente spingere tali soggetti a compiere reati d’impeto e, 

comunque, a partecipare ad imprese criminali commesse con scarso mestiere, conducendoli ad una 

breve carriera criminale e ad alimentare il numero di individui in carcere con questo corredo 

cromosomico. 

2. 3 – La mente dell’adolescente violento 

Per cercare di spiegare cosa può scattare nella mente di un adolescente violento è necessario fare per un 

attimo un passo indietro, e riferirci alla teoria dell’attaccamento elaborata primariamente da Bowlby e 

poi messa a punto da Mary Ainsworth. Un individuo che sperimenti una situazione di affaticamento, di 

solitudine, di paura o di malattia ricerca la vicinanza di una persona, ben  identificata, che ritiene sia in 

grado di affrontare il mondo in maniera adeguata e di fornirgli conforto: a questo ci riferiamo quando 

parliamo di attaccamento, che è ben evidente nell’infanzia (con la madre che costituisce la prima figura 

di attaccamento per tutti gli individui), ma può essere osservato nell’ambito dell’intero ciclo di vita 

poiché è parte della natura umana e ha la funzione antropologica di protezione. Le conoscenze che 

derivano dal rapporto tra genitori e bambini durante i primi anni di vita si strutturano in schemi 

cognitivi denominati MODELLI OPERATIVI INTERNI (MOI), che sono formati da tracce mnestiche 

e aspettative riguardanti il Sé del bambino e gli atteggiamenti dei genitori in risposta al bisogno di 

vicinanza che il bambino richiede.  Il concetto di base sicura è stato introdotto dalla Ainsworth nel 

1967, e ha molto arricchito la teoria dell’attaccamento: ai comportamenti volti alla ricerca di prossimità 

e di contatto, prevalenti nei primi mesi di vita, si affiancano sempre più evidenti e antitetici quelli di 

esplorazione dell’ambiente, che esplodono poi alla comparsa della capacità di deambulazione del 

bambino e che ovviamente vivono una nuova stagione nell’adolescenza. La Ainsworth con la Strange 

Situation, una procedura di laboratorio che permette un’osservazione strutturata della relazione madre-



bambino, ha studiato il modo in cui bambini tra i 12 e i 18 mesi utilizzano la figura di accadimento 

come àncora  per esplorare e come rifugio al quale tornare per ricevere conforto e sicurezza, quando è 

spaventato o angosciato. I bambini hanno la tendenza ad esplorare quando si sentono sicuri e quando 

l’ambiente stesso è sicuro; tendono, al contrario, a ricercare la vicinanza con la madre quando sentono 

il bisogno di protezione. Il modello di attaccamento del bambino è essenzialmente legato a come sono 

rappresentati questi due tipi diversi di comportamento. Nei bambini sicuri essi sono ben equilibrati, in 

quelli insicuri possono essere squilibrati o nel senso di un eccesso di esplorazione ( i bambini “ansioso 

– evitanti”) o nel senso inverso di inibizione dell’esplorazione e nel prevalere dei comportamenti di 

ricerca di prossimità e contatto con la figura di attaccamento (i bambini “ansioso – resistenti”). A 

partire dalla Strange Situation numerose ricerche hanno dimostrato che esiste una forte corrispondenza 

tra il comportamento osservabile in sede di laboratorio e quello osservabile in un contesto naturale, e 

che i MOI tendono ad essere relativamente stabili nel tempo. Così in adolescenza il “processo di 

soggettivazione” (Cahn, 2000), cioè la possibilità dell’individuo di diventare soggetto, sia al proprio 

interno sia nella relazione con l’altro, fallisce miseramente in quegli adolescenti nei quali 

l’attaccamento era insicuro, caratterizzato dal scambi carenti e non empatici con il caregiver. Il contatto 

con il nuovo oggetto si colora, quindi, per l’adolescente, di quel conflitto paradossale per cui egli sente 

il bisogno proprio di ciò che minaccia la sua autonomia. Il soggetto potenzialmente violento vive il suo 

bisogno degli altri come una dipendenza intollerabile;  egli si sente svilito e minacciato di fronte a 

questo bisogno che lo confronta con una passività estrema, vissuta come il potere di un altro su di lui. 

La minaccia è tanto maggiore quanto maggiore è il bisogno, cioè quanto più l’adolescente tenta di 

avvicinarsi all’uso dell’oggetto (Winnicott, 1971, traduzione italiana 1974). Infatti, il vissuto soggettivo 

di minaccia all’identità emerge sempre in brusche variazioni della relazione con l’oggetto desiderato, 

sia nel senso dell’allontanamento (separazione, abbandono) sia in quello opposto, dell’avvicinamento 

eccessivo (seduzione, molestie, intrusività). L’adolescente violente tenta di sbarazzarsi del processo 

traumatico che non riesce ad elaborare come farebbe con una bomba dalla miccia accesa, che viene 

gettata immediatamente contro il nemico temuto, prima che scoppi addosso al soggetto stesso. In 

qualunque modo la violenza si esprima, ma soprattutto quando è agita, la sua impronta inconfondibile è 

l’eccesso: eccesso di urgenza, di costrizione, di intensità; dall’aggressività alla distruttività, alla 

violenza, si percepisce un crescendo che diventa assordante. Gli effetti destrutturanti di tale regressione 

sono gravi e talvolta definitivi, almeno in certe aree della mente. Le istanze (desiderio, oggetto, Io) 

finiscono per confondersi. La prevalenza dell’agire, rispetto alla rappresentazione mentale dei moti 

pulsionali, privilegia l’esteriorizzazione. L’adolescente violento non riesce a superare la tappa della 



distruzione interiore degli oggetti infantili, per poterne investire di nuovi. E’ bloccato nella fase di 

ricerca della relazione, non riesce ad arrivare all’uso dell’oggetto. La distruzione che egli fantastica 

deborda nella realtà, si confonde con una distruzione dell’oggetto reale, fosse anche il proprio corpo, 

come soluzione alla minaccia. La distruzione può essere fisica o relazionale, ma in entrambi i casi è 

vissuta dal soggetto come alienazione dei propri oggetti di investimento, vecchi o nuovi che siano. Al 

loro posto subentra una identità negativa fatta di onnipotenza, autosufficienza, negazione della 

dipendenza, cioè un’identità che non ha nessun bisogno del rapporto con l’altro. Quando poi la 

violenza agita comincia a ripetersi, diventa una carriera: l’oggetto esterno non è più riconosciuto nella 

sua differenza e nella sua complementarietà, ma investito soltanto in funzione del sostegno narcisistico 

al Sé. Tale oggetto assume, paradossalmente, una funzione opposta a quella dell’oggetto normale, 

perché funge da garanzia contro la minaccia dell’interiorizzazione psichica e della perdita. Esso diventa 

la fonte di quel rifornimento narcisistico minimo, necessario ad evitare la frammentazione definitiva 

del Sé. Dal punto di vista psicopatologico, qui siamo nell’ambito della psicopatia. 

2. 4 – L’adolescenza come processo di cambiamento potenzialmente violento 

La violenza in adolescenza è legata agli effetti della trasformazione puberale, soprattutto quando essi 

assumono una dimensione traumatica. Pertanto è la fragilità narcisistica, peculiare di questo processo di 

rimaneggiamento, a spingere l’adolescente ad agire, per uscire dalla sensazione di essere agito dalle 

trasformazioni somatiche e psichiche. Come sottolinea Cahn  (1987), l’atto riveste un’importanza 

assolutamente particolare in adolescenza, epoca in cui il soggetto è immerso in una problematica 

contemporaneamente biologica e sociale, dovendo perciò destreggiarsi fra le sue necessità di sviluppo e 

la realtà, tra fonti di eccitazioni interne ed esterne. Schematicamente, è possibile dare all’agire diversi 

significati: 

 di lotta contro la passività con un massiccio rivolgimento della passività in attività; 

 di prevalenza del vissuto sul pensato; 

 di valore magico dell’atto, con l’illusione di poter esercitare un controllo onnipotente sulla 

realtà; 

 di insufficienza dello schermo antistimolo interno che non permette di differenziare il mondo 

interno dal mondo esterno. L’espressione degli stati affettivi interni, allora, non deriva da 

un’organizzazione difensiva delle percezioni e della realtà esterna. Il mondo fantasmatico è, 

invece, evitato e il percorso psichico dei processi rappresentazionali costantemente rifuggito. 



2. 5 – Psicopatologia e comportamento violento 

Come anche precedentemente si è sostenuto, il confine tra il concetto di aggressività e quello di 

violenza è piuttosto labile; spesso i due termini vengono utilizzati quali sinonimi. In realtà, volendo 

essere precisi, e a costo di sembrare puntigliosi, la violenza (dal latino derivato di vis, cioè forza, con il 

significato di violare) sottolinea i risultati distruttivi dell’aggressività (sempre dal latino, composto di 

gradior, cioè vado, cammino, entro in contatto). L’aggressività, infatti, è tanto più distruttiva quanto 

più l’investimento narcisistico, cioè l’interesse per il proprio piacere, la propria volontà, la propria 

affermazione, prevale enormemente rispetto all’interesse per l’altro. Comunque la dimensione 

soggettiva è determinante perché un  atto aggressivo possa essere vissuto come violento, sia dalla 

vittima che dall’aggressore. Su questo piano l’oggetto della violenza è sempre vilipeso, de umanizzato, 

o addirittura ignorato. E’ importante distinguere i diversi livelli di trasformazione maturativa della 

violenza. Partendo da quelli normali per arrivare a quelli più primitivi avremo (Novelletto e colleghi, 

2000): 

- affermazione di sé. Essa corrisponde al comportamento del soggetto che e curioso e 

intraprendente nei riguardi della realtà circostante, cerca attivamente il contatto con essa, 

difende la propria identità, i propri interessi e i propri desideri costruttivi, cercando di superare 

gli ostacoli che si frappongono alla loro soddisfazione. Di fronte agli inevitabili contrasti con il 

prossimo, il soggetto a questo livello, accetta la competizione e può esprimere, anche con 

l’azione strategie aggressive, sia innate sia apprese, necessarie a difendersi e a rispondere alle 

minacce, riuscendo a proporzionare i suoi atti all’importanza della posta in gioco e ai propri 

principi morali, senza ricorrere alla rottura della relazione come soluzione del contrasto e senza 

odio per il prossimo con cui compete. Al contrario, il soggetto è capace di far cessare la propria 

aggressività di fronte alla possibilità di accordo, dimostrandosi disponibile alla riparazione. 

- aggressività nevrotica. Essa si distingue dalla precedente per due caratteristiche principali. 

Anche se si esprime nel contesto di un esame di realtà sufficientemente corretto, da un lato essa 

è suscettibile di perdere di vista lo scopo fondamentale che la suscita, cioè la soddisfazione del 

desiderio e l’importanza del desiderio stesso ai fini della conservazione e dello sviluppo della 

propria identità. Di conseguenza, finisce spesso per essere più dimostrativa che costruttiva, e 

può diventare pseudo – aggressività di facciata che assume aspetti simili a quelli presenti in 

alcuni disturbi di personalità; dall’altro lato, essa può trovare difficoltà a estrinsecarsi nelle 

forme proprie del soggetto normale, a causa delle difficoltà inerenti al rapporto con l’oggetto 



(esitazioni, scrupoli, paure connesse ad angosce prevalentemente edipiche) e, talvolta, può 

arrivare ritorcersi sul soggetto sottoforma di azioni auto lesive più o meno coscienti. Essa è 

inoltre accompagnata da problematiche di colpa spesso ridondanti e deprimenti; 

- violenza narcisistica. Essa è propria del livello trasformativo più grave ed è l’espressione di 

stati acuti di squilibrio dell’Io che mettono in crisi la coesione stessa dell’apparato psichico del 

soggetto, rientrando più in una disfunzione di tipo psicotico che nevrotico. Questa violenza è 

cieca, cioè raggiunge spesso bersagli non giustificabili, e non si ferma se non quando la carica 

emotiva che la sottende si esaurisce. Essa è accompagnata dal tipico sentimento di rabbia che 

risale inconsciamente ad angosce pre – edipiche abbandoniche, e che rimane fissato a un livello 

emotivo somatico non verbalizzabile. Il blocco dello sviluppo, infatti, non riguarda l’impulso 

aggressivo in modo selettivo, ma coinvolge altre componenti dell’apparato psichico, finendo 

per tradursi, già in adolescenza, in quel tipo di strutture psichiche che si raggruppano sotto il 

termine di disturbo di personalità, e in particolare i disturbi borderline e antisociale. 

La violenza è, allora, il risultato di una dialettica interna all’individuo, piuttosto che una forza univoca 

da esprimere o da reprimere. Negli anni Ottanta, Novelletto ha supposto che negli atti violenti contro le 

persone la scarica distruttiva dell’adolescente contro la sua vittima realizzi una particolare fantasia 

inconscia. Questi adolescenti si rendono conto che il loro sviluppo psichico si trova in una situazione di 

blocco, e quindi fantasticano di uscire da questa situazione prova di sbocco in un colpo solo, colmando 

tutta la distanza che li separa dall’obiettivo ambito di uno stato più adulto. In ogni caso, la magica 

azione violenta si manifesta in modo corrispondente alle caratteristiche del pensiero onnipotente e della 

grandiosità del Sé. Spesso i comportamenti violenti di affermazione vistosa e di ipervirilità o 

iperfemminilità caricaturale lasciano intravedere particolari di ordine simbolico che denunciano lo 

scopo inconscio che è sotteso all’azione. Si può tuttavia dire che, malgrado l’assoluta inaccettabilità del 

loro tentativo, questi adolescenti rivelino con gli atti provocati da questa fantasia almeno un desiderio 

legittimo, quello di crescere psicologicamente. Questo è un elemento che coloro che aspirano al 

recupero del giovane delinquente non  possono sottovalutare. Tale supposta fantasia si chiama “fantasia 

di crescita psichica”. 

2. 6 – Un esempio particolare: il disturbo borderline di personalità 

Come precedentemente indicato, il disturbo borderline di personalità è tra le patologie che più 

frequentemente, durante il periodo adolescenziale e non solo, sfociano in un comportamento violento. 



Le caratteristiche cliniche principali del Disturbo Borderline in adolescenza presentano strette 

somiglianze con quelle descritte nell’adulto. Nel riconoscere e valutare queste caratteristiche è 

fondamentale cogliere il quadro d’insieme piuttosto che i singoli sintomi. Il DSM – IV indica nove 

elementi principali nel quadro clinico del BPD: 

1. tentativi disperati di evitare un reale o un immaginario abbandono; 

2. una modalità di relazioni interpersonali instabili e intense, caratterizzate dall’alternanza degli 

estremi di iperidealizzazione e svalutazione; 

3. alterazione dell’identità: l’immagine di sé o il senso di sé disturbati in maniera marcata e 

persistente, o instabili; 

4. impulsività in almeno due aree che sono potenzialmente dannose per il soggetto, quali spendere, 

sesso, abuso di sostanze, guida spericolata, abbuffate; 

5. ricorrenti minacce, gesti, comportamenti suicidari, o comportamento auto mutilante; 

6. instabilità affettiva dovuta a una marcata reattività dell’umore (come disforia episodica, 

irritabilità o ansia); 

7. sentimenti cronici di vuoto; 

8. rabbia immotivata e intensa o difficoltà a controllare la rabbia; 

9. ideazione paranoide, o gravi sintomi dissociativi transitori, correlati a eventi stressanti. 

Kernberg (1977, 1978, 1984, 1993) ha sostenuto che sono tre i gruppi di sintomi, a carico 

rispettivamente dell’area dell’identità, degli affetti e dell’impulsività che definiscono l’organizzazione 

borderline di personalità. L’elemento clinico centrale sarebbe costituito dalla diffusione d’identità: gli 

adolescenti con BPD presentano per lo più una concezione di sé e delle persone significative caotica e 

contraddittoria, che si evidenzia sia rispetto a se stessi che nella vita di relazione. Questa assume 

modalità intensamente instabili e contrastanti che configurano un’estremizzazione drammatica degli 

atteggiamenti di dipendenza, sottomissione e / o ribellione (in particolare nei confronti dei genitori), 

frequenti nel corso delle forme più tumultuose di sviluppo adolescenziale “normale”. L’alterata 

concezione di sé si traduce in un’affannosa ricerca di identità in prestito che possono mescolarsi in 

modo confuso e inconsistente; oppure può tradursi nell’inquietudine o nell’angoscia centrata sul corpo, 

con manifestazioni ipocondriache, condotte anoressiche o bulimiche, condotte sessuali anomale, 

caotiche o perverse, auto lesive. La percezione della realtà nel senso della capacità di differenziare il Sé 

dal non Sé è per lo più mantenuta, anche se distorta in maniera più o meno grave, soprattutto quando 

l’adolescente è sottoposto a situazioni stressanti. In questi casi si può assistere ad una 



disorganizzazione di tipo psicotico, con una sintomatologia che resta nella maggior parte dei casi 

transitoria. Per quanto riguarda gli affetti è sempre presente una condizione depressiva, più o meno 

manifesta, con sentimenti di vuoto, di inutilità, di inadeguatezza e di vergogna. Alla condizione 

depressiva si associa la labilità affettiva, la mancanza di tolleranza all’angoscia, in particolare nel 

rapporto a situazioni di separazione e di perdita, e soprattutto per la rabbia cronica già individuata come 

affetto principale o esclusivo in molti soggetti borderline. L’impulsività è quasi sempre in primo piano 

ed è alla base di agiti in tutte le forme, in particolare in senso auto ed etero distruttivo. I tentativi di 

suicidio degli adolescenti, così come la tendenza ad assumere droga, alcol e farmaci in dosi massicce 

rappresentano spesso l’espressione più drammatica di un BPD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 3:  QUANDO IL GRUPPO DEI PARI DIVENTA VIOLENTO: IL BRANCO 

3. 1 – L’adolescente deviante: fattori di rischio 

Lo sviluppo della attuale società e i molteplici messaggi contraddittori che spesso arrivano a livello 

socioculturale e ideologico portano l’adolescente a dover competere con le sue competenze, capacità 

risorse, spesso considerate inadeguate e messe in dubbio. L’adolescente non si affaccia in un mondo 

accogliente e rassicurante ma spesso violento, narcisista e frustrante. Bisogna tener conto del vissuto di 

incertezza e timore dell’adolescente in una fase di intensa trasformazione psichica e corporea, non 

voluta, e spesso vissuta come alienante e minacciosa. Dunque la violenza e la scelta di un percorso 

deviante diviene una difesa da un mondo che minaccia la propria identità e l’amore narcisista per se 

stessi. La violenza nell’adolescente è spesso l’unica via per evitare la completa perdita dell’Io e di se 

stessi. Nella violenza adolescenziale la normale espressione dell’amore è sostituita da una intensa 

crudeltà che, può esistere solo con la de-umanizzazione dell’individuo; dunque si arresta l’amore 

umano al servizio di una crudeltà inumana. L’affermazione del Sé, fragile e timoroso di annientamento, 

sussiste solo con la distruzione e umiliazione dell’altro, percepito come una minaccia.  

È stato già analizzato come durante la fase adolescenziale il soggetto ricerchi la propria unicità e 

struttura intrapsichica, inoltre è in questa fase che il soggetto definisce il suo pensiero e il linguaggio 

astratto-simbolico. In adolescenti con frequenti esperienze traumatiche di rottura, mancanza e carenze 

del caregiver, ferite narcisistiche e frustrazioni affettive, l’esperienza di differenziazione del Sé 

dall’Altro Sé è vissuta in modo negativo e patologico. In questa fase la risposta violenta all’esterno può 

essere la principale arma di difesa dell’individuo; lo sviluppo sessuale e irruente del corpo viene 

vissuto, a livello interiore, come un’esperienza violenta ed estrema. Il conflitto narcisista secondo 

Kohut è tra il desiderio di investimento sull’Altro-Sé e il timore di essere da questi annientato.  

L’adolescente deviante, poiché non riesce a liberarsi del processo traumatico vissuto, proietta la sua 

frustrazione verso l’esterno attraverso condotte violente. Ciò che caratterizza la sua condotta violenta 

non è tanto il tipo di azione commessa, ma la messa in atto (acting out) dell’eccesso, dell’estremo, della 

aggressività, distruzione, violenza, in crescendo. A livello intrapsichico questo implica una confusione, 

destabilizzazione e disorganizzazione intrapsichica; vengono messe in discussione le metafore interiori, 

il pensiero, le rappresentazioni mentali fino ad allora definite. A livello evolutivo avviene un processo 

regressivo e di arresto, le istanze inconsce si confondono e i confini dell’Io si perdono. Secondo 

l’approccio delle relazioni oggettuali l’adolescente violento non riesce a superare e distruggere gli 



oggetti infantili primari per ricercare ed acquisirne di nuovi; è bloccato nella fase di costituzione e 

costruzione della relazione, non riesce ad arrivare in modo funzionale e maturo all’oggetto. In questa 

fase non evoluta il soggetto percepisce, come unica soluzione, la distruzione reale, e non fantasmatica, 

dell’oggetto, sia fosse il suo corpo (autolesionismo) sia l’altro da sé. Il soggetto si aliena dai propri 

oggetti relazionali e subentra un atteggiamento di superiorità, onnipotenza, negazione della dipendenza, 

un’identità negativa che non ha bisogni dell’altro poiché autosufficente.  

Da un punto di vista psicodinamico, la psicogenesi della violenza è legata alle minacce narcisistiche 

percepite da parte dell’adolescente dall’esterno; l’adolescente, non sicuro delle cure materne, vissute 

come insoddisfacenti e carenti, adotta comportamenti antisociali per difendersi e reagire ad una 

“madre” esterna abbandonica e inefficiente. Nell’adolescente violento e deviante non è avvenuta, in 

modo funzionale, l’elaborazione della relazione tra i suoi bisogni narcisisti e la risposta da parte 

dell’oggetto. Poiché in adolescenza è l’oggetto sessuale ad emergere, l’adolescente si sente minacciato, 

si difende; la violenza è necessaria in quanto misura di protezione.  

Picozzi riporta la classificazione effettuata dagli autori Fagan e Hartstone rispetto ai crimini violenti 

commessi da giovani aggressori:  

1. Serious offender; commettono una serie di delitti dal furto allo spaccio ma non omicidi;  

2. Violente offender; commettono reati più gravi e violenti dal maltrattamento all’omicidio;  

3. Cronic offender; sono giovani che presentano un alta antisocialità che li porta a commettere 

sia condotte seriali meno offensive sia condotte violente omicidiarie.  

 

Bandini sottolinea l’importanza dei fattori familiari mancanti e inadeguati per lo sviluppo della 

devianza e criminalità giovanile: lo stesso individua fattori a rischio:  

 - Mancanza delle cure materne; secondo un approccio psicoanalitico la mancanza di 

accudimento materno cronico porta il bambino a sviluppare aggressività che, in seguito, 

rivolgerà contro se stesso, unico oggetto d’amore che gli rimane. Con il tempo il 

bambino non sviluppa un rapporto oggettuale sano e adeguato e questo scompenserà in 

condotte antisociali, fragilità di un IO debole e frammentato, incapacità di stare nel 

mondo e nelle relazioni. La violenza e la condotta deviante può divenire unica modalità 

difensiva dell’adulto di fronte ai pericoli, alle minacce, alle sue incertezze. La mancanza 

di un adeguato caregiver è fondamentale per la costituzione di un identità stabile, coesa, 

definita e sicura.  



 - La privazione paterna: la figura paterna non solo è fondamentale per sostenere le ansie 

e insicurezze della figura materna i primi anni di vita( evitando, da parte della madre, lo 

sviluppo di attaccamenti ansiosi e ambivalenti) ma diviene, in un secondo momento, un 

valido Ideale dell’IO, perfetto e potente con cui identificarsi. Le ricerche hanno 

dimostrato che gli adolescenti devianti hanno sperimentato maggiormente una figura 

paterna inadeguata, assente, abusante. O poco autoritaria.  

 

Mastronardi parla di neutralizzazione della colpa, meccanismo che si attiva nei giovani violenti e 

devianti caratterizzato dalla giustificazione ideologica – religiosa o spostamento e diffusione della 

responsabilità, nei confronti di un attoviolento commesso. Secondo lo stesso autore è possibile 

individuare diversi fattori di rischio devianza:  

1 Individuali:  

 - Capacità cognitive;  

 - Iperattività ed impulsività;  

 - Disturbi psichici e della personalità alcolismo e abuso di sostanze psicotrope sono i    

disturbi maggiormente associati alla delinquenza giovanile;  

 - Psicosi deliranti;  

 - Disturbi borderline, antisociale e paranoideo (reati di furto, rapina, stupro, 

vandalismo).  

 

2 Sociali:  

 - Famiglia; c’è correlazione tra genitori separati o assenti (broken home) e 

comportamento antisociale adolescenziale; il comportamento antisociale inizia prima 

della separazione, assistendo ai conflitti genitoriali;  

 - Gruppo dei coetanei e bande giovanili; l’imitazione del gruppo dei coetanei è un fattore 

di rischio o protettivo; il mancato inserimento sociale espone al  disadattamento ed alla 

devianza. Dunque l’aggressività individuale porta al rifiuto e quindi alla rabbia anti-

sociale;  

 - Scuola;  

 - Ambiente sociale.  

 

Secondo la Camerani ci sono alcuni fattori che inducono gli adolescenti alla devianza sociale:  



 Inadeguato rapporto con i coetanei causato spesso da un infanzia di solitudine o forti traumi. In 

questi casi a scuola si possono verificare condotte di rifiuto o bullismo;  

 Isolamento sociale; durante l’infanzia;  

 Difficoltà di apprendimento associato spesso a traumi fisici e mentali;  

 Comportamento irregolare espresso come bisogno immotivato e cronico di mentire. Molti      

soggetti fortemente devianti mentono in maniera compulsiva in quanto ciò suscita in loro 

eccitazione e sensazione di potere;  

 Problemi con le autorità e di autocontrollo vandalismo, scoppi improvvisi di rabbia, fughe da 

casa, piromania, furto;  

 Sintomi di danno neurologico;  

 Attività sessuale precoce o bizzarra e violenta;  

 Crudeltà verso persone o animali;  

 Comportamento autodistruttivo e precoce abuso di stupefacenti.  

 

3. 2 – Il gruppo violento: il branco 

Secondo Andreoli ci sono diversi fattori che caratterizzano il pensiero condiviso del gruppo 

adolescenziale:  

 Rifiuto dei sistemi: rifiuto delle categorie del sapere e pensieri condivisi;  

 Assenza di storia: mancanza di conoscenza ed interesse sull’origine della propria patria o 

famiglia;  

 Perdita della percezione di futuro: interesse nell’immediata soddisfazione dell’impulso, 

incapacità di rimandare la gratificazione;  

 Prevalenza dell’esperienza sensoriale, basata su stimoli privi di consapevolezza cosciente e di 

un analisi critica e di giudizio;  

 Caos emotivo e cognitivo, come esternazione della confusione e fluttuazione emozionale e 

psichica interna;  

 Desensibilizzazione verso la morte. Difficile distinzione tra morte reale e di finzione;  

 Rifiuto della norma e delle leggi, ma adesione ed obbedienza ad un capo carismatico;  

 Bisogno di opporsi al mondo degli adulti per rafforzare la coesione del gruppo;  

 Assenza o diffusione del senso di colpa, egocentrismo, individualismo, volontà di successo e 

potere materiale e immediato.  

 



Come si è precedentemente detto, il gruppo, se da una parte è una tappa fondamentale di sviluppo in età 

evolutiva, spesso può divenire un luogo di condivisione e attuazione di forme di distruttività non 

riconosciute come proprie ma proiettate su una identità negativa forte, estrema e violenta. L’identità 

negativa si costituisce a partire dalle proiezioni delle diverse componenti perverse, distruttive, 

aggressive , non riconosciute e indesiderabili come proprie nel gruppo; nella rappresentazione di questa 

identità nella condotta del gruppo, è possibile che lo stesso diventi portavoce di condotte devianti e 

comportamenti antisociali.  

Questa forte identità negativa del gruppo si esprime attraverso il rifiuto del sistema familiare e sociale 

dominante, demolendo l’integrazione degli aspetti positivi del gruppo. Per l’adolescente può risultare 

più facile identificarsi con un’identità negativa, per raggiungere facilmente lo stato di libertà, 

autonomia e distacco, rispetto che lottare per l’affermazione di un senso di identità reale, sano e 

adeguato; quest’ultimo passaggio implica infatti un lavoro sui propri conflitti intrapsichici, sulle 

tensioni e suoi propri limiti, che spesso l’individuo non riesce a sostenere o ad affrontare. Quando in un 

adolescente il livello si tolleranza allo stress e al dolore è basso, la soluzione più rapida è di proiettare e 

delegare le difficoltà e il senso di inadeguatezza ad un’identità deviante del gruppo, estrema e potente, 

capace, comunque, di affermarsi, seppur negativamente, nel contesto socio-culturale, al suo posto.  

Secondo Bandini, le principali forme di condotte devianti adottate in ambito minorile sono:  

§ Le bande giovanili  

§ I sensation seeking  

§ I comportamenti violenti ( reati penali)  

§ Reati contro il patrimonio  

 

Le ricerche cliniche hanno dimostrato che, in adolescenza, gli individui agiscono reati penali 

soprattutto in gruppo e solo con l’età adulta aumenta la possibilità di intraprendere una carriera 

criminale, da singolo individuo. Cannavicci parla di sensation seeking, condotte a rischio intraprese 

dagli adolescenti (giochi pericolosi, abuso di droga, furti e rapine, aggressioni e violenze sessuali su 

coetanee/i, vandalismo, ultras negli stadi, guida spericolata, satanismo acido giovanile) come 

manifestazione di una personalità antisociale ma anche come modalità primaria di comunicare il 

disagio e l’intolleranza alla frustrazione interiore percepita; in queste condotte socialmente trasgressive 

l’adolescente proietta e “risolve” i suoi impulsi violenti e aggressivi in condotte agite. Spesso ciò che si 

attua è un meccanismo cognitivo di ottimismo ingiustificato, cioè la credenza di poter trasgredire 

immuni dal pericolo. È importante osservare che, come precedentemente descritto, la trasgressività è 



una componente base evolutiva sana del periodo adolescenziale; rappresenta la forza di opposizione al 

mondo genitoriale-istituzionale per raggiungere autonomia e proprio senso critico. Quando la condotta 

antisociale si radica al di là del gruppo, e diviene il processo base di condotta dell’individuo, allora vi è 

la stabilizzazione della devianza.  

Si parla di branco quando un gruppo è caratterizzato da una compattezza e solidarietà degli aggregati di 

tipo impulsivo e istintivo. La dimensione psichica gruppale del branco è caratterizzata da fenomeni 

violenti e dinamiche compulsive, dove non vi è spazio per mediazioni, dubbi, interrogativi, conflitti. La 

compattezza del gruppo è data dall’eccessiva uniformità al modello ideativo del gruppo e all’identità 

forte e negativa del gruppo. In questo caso la coscienza individuale del singolo viene annullata.  

Secondo Picozzi ci sono degli aspetti comune di base al branco deviante e violento: l’atto violento 

viene commesso, da un punto intrapsichico, poiché la vittima viene percepita come pericolosa e 

minacciosa per il Sé e il proprio equilibrio intrapsichico. Nel funzionamento intrapsichico 

adolescenziale, periodo in cui l’individuo cerca il distacco dal nucleo familiare, l’angoscia, 

l’ambivalenza, e la minaccia percepita verso gli oggetti d’amore interni, come descrive la Klein, 

portano l’individuo a difendersi attraverso la distruzione degli stessi; la Klein osserva come, fina dallo 

stato natale, sono presenti nel neonato le fantasie di dilaniare, fagocitare, e divorare l’oggetto di 

relazione. Nello stato adolescenziale la psiche percepisce l’altro come minaccia alla sua autonomia 

dunque, in casi estremi, la fantasia di distruzione dell’altro si trasforma in acting, dove il sogno non è 

sognato ma agito. Il periodo dell’adolescenza viene dunque associato ad una nuova infanzia poiché 

l’assetto psichico dell’individuo subisce di nuovo profondi cambiamenti che lo portano a rivedere le 

prime relazioni oggettuali, al fine del raggiungimento della stabilità e integrità del Sé. Il branco è un 

gruppo deviante che condivide una forte esperienza affettiva, che coinvolge di solito persone che si 

conoscono da lunga data. La sua caratteristica è quella di aggregazione patologica, con la tendenza al 

passaggio in condotte agite di impulsi violenti e compulsivi di diversa natura. Come descrive La Manna 

(2004) la caratteristica dei membri del branco è quella di proiettare le proprie frustrazioni, paure, ansie, 

timori, nel gruppo, facendo affidamento alla condivisione e dispersione delle stesse tra gli altri membri 

del gruppo. Il passaggio all’atto di condotte estreme e violente diventa la principale modalità del 

gruppo di comunicare e di ottenere l’attenzione del mondo adulto.  

Attraverso l’atto violento o l’adesione e condivisione di emozioni estreme il gruppo si sente Vivo, 

riconosciuto, esistente. Le dinamiche che caratterizzano il branco partono dall’effetto valanga, secondo 

cui l’attuazione di un atto deviante estremo e l’eccitazione emotiva ad esso associata carica 



emotivamente i membri del gruppo portandoli a compiere atti più estremi e violenti. Vi è il desiderio di 

raggiungere un culmine emotivo condiviso e violento.  

È possibile individuare diverse dinamiche comportamentali messe in atto dai membri del branco. 

Bandura parla di disimpegno morale indicando quel processo di diffusione e dislocazione della 

responsabilità delle proprie azioni all’esterno da sé e ad altri, permettendo all’individuo di non 

riconoscersi colpevole o autore di reato. Secondo Sutherland gli individui appartenenti al branco 

deviante commettono atti criminali secondo il processo delle associazioni differenziali, secondo cui la 

devianza è appresa attraverso l’interazione con gruppi o individui violenti. Hirschi parla di Teoria del 

controllo; un adolescente, tanto più è isolato dal mondo adulto, familiare, sociale, scolastico, tanto più è 

vulnerabile a commettere atti violenti incitato dal branco di appartenenzaa causa della perdita di un 

sano contatto e legame sociale. Matza descrive le principali tecniche di neutralizzazione utilizzate dal 

gruppo deviante per giustificare, minimizzare e sottovalutare l’atto compiuto; in questo modo il senso 

di colpa e di responsabilità rispetto al crimine decresce portando l’individuo a ripete l’agito deviante: 

diniego di responsabilità, minimizzazione, negazione e oggettivazione della vittima, razionalizzazione, 

ideazione religiosa estrema (fondamentalismo, sette fanatico-religiose). Fanno parte di queste tecniche 

l’effetto arma (la presenza di un arma in un contesto gruppale facilità l’agito violento) e l’effetto alone 

(diffusione della violenza da un singolo al gruppo). Da un punto di vista strettamente psicologico è 

possibile sottolineare che la devianza può divenire una forma di comunicazione da parte dell’individuo 

con il mondo. Il crimine diventa la modalità per diffondere e far ascoltare il suo messaggio (di dolore, 

frustrazione, rabbia, inadeguatezza, paura..) nonché affermare se stesso.  

 

3. 3 – Considerazioni socio – psicologiche sul branco 

 

Tra gli studiosi che hanno maggiormente influito sulle conoscenze socio-psicologiche del branco, va 

annoverato Gustave Le Bon. Lo studioso aveva assistito ai comportamenti di individui aggregati in 

folle rivoluzionarie, notando che questi si rendevano responsabili di azioni eccessive ed 

apparentemente irrazionali. A suo parere questo fenomeno, che descriveva in Psicologia delle folle, era 

dovuto a suggestionabilità reciproca, di tipo ipnotico, con l’emergere conseguente di tratti di atavismo 

o primitivismo, da branco o meglio orda primordiale,in cui tutte le emozioni e sentimenti venivano 

esasperati: si trattasse di paure, di forme di entusiasmo, di manifestazioni di aggressività o di coraggio 

di fronte al pericolo. Egli concluse che il prevalere delle pulsioni irrazionali, spesso connesso all’azione 

addirittura ipnotica di fatto da parte di agitatori, avrebbe reso le folle inconsce e, perciò, capaci di atti 

che i singoli componenti non avrebbero mai compiuto se presi uno ad uno. 



Il fondatore della psicoanalisi, Sigmund Freud, sentì il bisogno di confrontarsi con Le Bon quando 

scrisse il suo saggio Psicologia delle masse e analisi dell’Io. Un problema fondamentale che egli 

doveva affrontare era il seguente: Le Bon aveva parlato di una psicologia di tipo collettivo che 

s’insediava al posto di quella personale cosciente. Freud  naturalmente non aveva alcuna difficoltà ad 

ammettere il ruolo decisivo dell’inconscio in determinati comportamenti, ma non poteva riconoscere il 

tratto collettivo come elemento peculiare e dunque la determinazione sovrapersonale degli atti dei 

singoli. Egli riteneva che l’inconscio, ossia il sistema psichico autonomo e nativo di ciascun uomo, 

fosse caratterizzato da una sorta di energia volta al puro piacere personale,sempre direttamente o 

indirettamente sessuale (la libido). Un tal genere di energia desiderante é ovviamente 

individualistica ed anzi egoistica in modo irriducibile. Se c’era, dunque, qualcosa di morale, esso 

s’insediava semmai, ed a fatica - sempre secondo Freud - sul terreno della coscienza, che però 

emergeva dopo l’inconscio originario, come una sorta di derivato mascherato, o comunque, di secondo 

grado. Inoltre Freud  riteneva che l’esperienza-base dell’inconscio - attorno alla quale tutto da principio 

doveva ruotare - fosse il rapporto con le figure parentali: incestuosità proto-infantile verso la madre, 

che il piccolo vorrebbe amare in modo esclusivo, e sentimento di amore-tremore verso il padre, che 

sottrae la madre, un padre sentito insieme come onnipotente, carissimo e nemico, ossia il complesso di 

Edipo. Verso i cinque anni il complesso di Edipo “evolutivo” deve essere superato. Se l’incestuosità, 

inconscia, verso la madre, e l’amore-odio per il padre, anch’esso inconscio, permarranno, poi si 

diventerá nevrotici, profondamente feriti psichicamente, e tali si resterà sino al superamento, eventuale, 

dell’ingorgo infantile che ha bloccato lo sviluppo normale della psiche verso l’eterosessualità e oltre il 

familismo infantile. 

Come spiegare allora i fenomeni di scatenamento di cieca passione dell’uomo “in folla” descritti da Le 

Bon? 

Freud si occupava non solo di folle spontanee, come quelle trattate dal francese, ma anche “artificiali” 

(che noi chiameremmo collettività organizzate), come chiesa ed esercito. Tuttavia si potrebbe applicare 

tutto il suo ragionamento in proposito anche ai movimenti politici. Freud, dunque, diceva che quello 

che le tiene insieme facendone un tutt’uno non é la mera suggestione ipnotica (un fenomeno 

superficiale e derivato), bensì l’investimento libidico nei confronti di figure da tutti amate-temute, che 

costituiscono un surrogato del grande padre per i bambini piccoli, che lo adorano, lo sentono 

onnipotente, lo temono molto ma al tempo stesso si sentono protetti: figure identificabili con il 

generalissimo o comunque con i capi principali nell’esercito, o con Gesù Cristo tra i fedeli. Per amore 



del capo idealizzato i seguaci si amano l’un l’altro. Se perdono la fede in lui cessano di essere una folla 

e si disgregano. 

L’impostazione di Freud é in parte ripresa ed in parte contestata o decisamente superata da altri grandi 

capi-scuola della psicoanalisi contemporanea. Adler, ad esempio,  pone al centro la questione del 

riconoscimento del singolo da parte del collettivo, istanza di riconoscimento comunitario che può 

assumere i tratti della volontà di potenza di tipo nevrotico. Per lui - psicologo analista – l’uomo é un 

essere sociale, destinato a vivere in comunità. Il problema della socializzazione, o accettazione senza 

riserve né frustrazioni nel gruppo in cui vive, é per il singolo la questione decisiva dell’esistenza. Ma 

ogni inferiorità anche piccola degli organi, o addirittura solo presunta, rende difficile l’integrazione 

positiva tra gli altri. Allora il singolo contrae una nevrosi, connessa al complesso d’inferiorità. In essa 

sviluppa, per compensazione del complesso d’inferiorità, un’esagerata volontà di potenza, credendosi e 

cercando di farsi credere “grande” per lenire il disagio e soprattutto per attrarre la simpatia altrui. Ma 

ciò normalmente lo allontana ancor più dagli altri, deviando la volontà di potenza dal gruppo.  

Interessante e diversa é, infine, la posizione elaborata da un altro grande capo-scuola della psicoanalisi, 

lo svizzero Carl Gustav Jung, fondatore della “psicologia analitica”. Jung riteneva che nella psiche 

dell’uomo accanto a un inconscio di tipo individuale frutto di rimozione 

delle esperienze - specie infantili - traumatiche o comunque particolarmente sgradevoli, vi fosse - e 

fosse assolutamente preponderante - un inconscio collettivo, della specie. Noi siamo tutti come vissuti 

dall’identità di specie, di cui siamo una particolare fioritura. Ciascuno di noi é come vissuto 

dall'inconscio della specie, che Jung chiama collettivo. In tale inconscio collettivo ci sono le pulsioni 

che ci caratterizzano, come animali ma anche come animali speciali (culturali): da un lato i ciechi 

istinti di sesso e potenza già individuati e investigati da Freud e da Adler, ma dall’altro gli impulsi, 

altrettanto forti, ed anzi ancor più profondi seppure tante volte compressi e mascherati dagli altri già 

indicati, a trascendere la nostra vita effimera, a cercare un senso all'infinito: un infinito 

che risulta presente da sempre in noi almeno come bisogno antropologico, come istinto a sé, come 

raffigurazione di immagini mentali primordiali. Si tratta di una sorta di Deus interior, che non dimostra 

nulla su Dio ma attesta almeno che la tensione – o pulsione - religiosa é in noi a priori. L’inconscio 

collettivo ci parla attraverso simboli primordiali o archetipi (impronte). Questi archetipi, che sono quasi 

i semi germinali dell’inconscio collettivo, si esprimono in taluni“grandi sogni”, rari, ricchi di simboli, 

composti da storie non riducibili alle nostre vicende diurne, tali da impressionarci profondamente e da 

essere ricordati a lungo. Questi grandi sogni sono i nostri miti interiori. 



A tal proposito va ricordato che già Georges Sorel, ignoto a Jung, aveva ritenuto che i miti fossero 

come grandi sogni collettivi ad occhi aperti. Con questi grandi sogni l’inconscio collettivo reagisce alla 

situazione in cui viviamo, come singoli, nel privato, ma anche come individui immersi nella storia. 

Perciò i grandi sogni collettivi ricorrenti e diffusi, anche fatti ad occhi aperti, o raccontati - in realtà su 

quella traccia onirica - nelle favole e nelle opere poetiche più universali del nostro tempo, sono la 

matrice interiore della storia. I nostri grandi sogni collettivi e i nostri grandi miti veramente vissuti, 

soggettivamente e intersoggettivamente, ci dicono chi siamo e dove andiamo. 

Negli anni cinquanta, Kurt Lewin vede il gruppo come interdipendenza dei membri. Egli usa il termine 

di“campo” intendendo che il gruppo è qualcosa di più e di diverso dalla somma dei membri, i quali, 

inoltre,compiono atti che influenzano lo stato di tutte le altri componenti: giunge così alla definizione 

di “totalità dinamica”. Homans, che condivide tali concetti, sostiene che “l’aumento di interazioni nel 

gruppo comporta l’aderenza a determinati schemi, per cui ciascun membro si attende comportamenti 

tipici e preordinati negli altri componenti: si creano, così, norme condivise dai membri e ruoli 

riconosciuti di ciascuno”. 

Il sociologo Merton ha individuato tre criteri che universalmente caratterizzano un gruppo: 

- i membri interagiscono tra loro e condividono un sistema di norme; 

- gli appartenenti al gruppo interagiscono e si percepiscono “membri”; 

- gli appartenenti al gruppo sono definiti da altri come “membri”. 

Distingue, inoltre, diversi tipi di gruppo: 

- in base al numero dei membri: gruppi faccia a faccia o gruppi sociali. La differenza è dovuta alla 

maggiore o 

minore possibilità di entrare in relazione diretta e interagire con gli altri membri, sentendosi “parte di 

un tutto”; 

- in base al luogo di interazione: gruppo istituzionale o spontaneo; 

- in base alle regole e norme: che preesistono nel gruppo formale o vengono create successivamente 

come nel gruppo informale; 

- in base alle finalità e motivazioni di fondo: gruppo di base, nato per permettere ai membri di stare 

insieme o gruppo di lavoro volto al compito da realizzare; 

All’interno del gruppo possono essere distinti due livelli: individuale e sociale. 

- Il primo evidenzia la ricerca di sostegno e di supporto che l’individuo domanda agli altri membri, lo 



“stare insieme” che esorcizza le paure. Una motivazione all’entrata in un gruppo può essere ricondotta 

alla soddisfazione dei bisogni degli individui: in un gruppo si creano legami, si sopperisce al senso di 

solitudine, si ha più forza, si affrontano insieme le situazioni, etc.; 

- Il secondo livello sposta l’attenzione verso l’azione sociale, le regole e le norme che il gruppo si è 

dato,gli aspetti comuni e i compiti. 

In particolare, per quanto concerne la nascita delle norme nel gruppo, quando gli individui non devono 

rispondere a norme preesistenti pongono in essere la cosiddetta “normalizzazione” in virtù della quale 

cercano di accordarsi, influenzandosi reciprocamente, per porre in essere il loro sistema di norme. 

 

3. 4 -  Criminogenesi del branco: perché il branco? 

È possibile individuare la criminogenesi del branco: 

1. Fase di Inizio; caratterizzato dalla giusta occasione, dalle gratificazioni dell’atto compiuto, 

dall’incremento delle relazioni interpersonali e potenziamenti degli affetti nel partecipare ad 

un gruppo violento, in senso di sfida, trasgressione, e l’autoefficacia percepita attraverso 

l’atto deviante. In questa fase il branco diventa l’ideale dell’Io perfetto accogliente, solido, 

stabile, che compensa le richieste di protezione e di sicurezza tipiche dell’adolescente;  

2. Fase della Prosecuzione; in questa fase il minore sente di essere arricchito emotivamente e 

economicamente dagli atti devianti messi in atto e si sente competente, bravo, nel farlo: 

l’adolescente assapora sempre di più i vantaggi personali nel commettere un atto estremo e 

violento, tendendo a stabilizzare la sua condotta deviante;  

3. Fase della Stabilizzazione; l’adolescente è pressato dalle aspettative e richieste             

dell’altro; le azioni devianti e le spinte dei coetanei all’atto violento diventano la principale 

forma di riconoscimento dell’individuo nel gruppo. La stima che l’individuo ho di sé 

dipende dal rimando del branco. 

4. L’Interruzione e uscita dal gruppo, spesso ostacolata dal branco attraverso minacce, 

intimidazioni isolamento socio-affettivo, forme di condizionamento affettivo e psichico 

indotto attraverso uso di droghe o abusi.  

Il gruppo è il contesto in cui si esprimono le più importanti dinamiche relazionali. Nel branco, 

aggregazione tipica tra gli animali, i singoli con modalità dettate dall’istinto, sono compatti e solidali. 

Gli individui che fanno parte del branco socializzano con modalità inconsapevoli, collaborando sulla 

base di un istinto di specie che non ammette i dubbi, gli interrogativi, i conflitti che sono presenti 

quando l’uomo si relaziona nel gruppo, modalità di aggregazione in cui la coscienza individuale non è 



annullata. Sia nel gruppo sia nel branco l’organizzazione prevede la presenza di un capo, che nel 

gruppo riveste il ruolo di autorità mediatore di conflitti ed elemento organizzatore. Il gruppo non 

avendo la capacità riflessiva del singolo, non riesce a osservarsi, così esprime solo le dinamiche della 

sua struttura arcaica, funzionale all’organizzazione di individui con un livello di coscienza solo 

parzialmente evoluto. In questo stato gli individui non riescono ad esprimere la loro capacità 

elaborativa, rinunziano alla democrazia dell’informazione circolante, divengono preda degli 

automatismi del branco e dell’arrogante dittatura dei leaders, dei “capobranco”. 

Questo stato di cose comporta l’instaurarsi di: 

1) una dissociazione comportamentale tra i desideri e i progetti dell’individuo e   l’operato del 

gruppo -branco: 

2) la completa perdita di efficienza anche negli automatismi di branco, che già si erano mostrati 

così funzionali alla salvaguardia della specie negli animali quando erano totalmente immersi 

nella legge della natura e regolati dall’istinto. 

Questi automatismi, infatti, sono resi inefficienti dalla eccessiva crescita, nella psiche umana, di 

quell’area di variazione e di volontà - l’Io - che ha tolto all’uomo, singolo e specie, la peculiarità 

animale di essere totalmente e, in questo caso, sanamente guidato dall’inconscio istintuale. Gli 

automatismi del branco vengono, per così dire, inquinati dalla coscienza (non accettata dal 

gruppo):inconscio di branco e coscienza individuale finiscono per diventare, nell’universo umano, una 

specie di miscela esplosiva, distruttiva. 

Le relazioni “intragruppo” sono caratterizzate da: 

 - somiglianza che i membri percepiscono tra loro; 

 - attrazione reciproca; 

 - stima reciproca; 

 - empatia; 

 - altruismo e cooperazione; 

 - uniformità di atteggiamenti e comportamenti. 

L’individuo categorizza il proprio gruppo (ingroup) e lo differenzia da gruppi esterni (outgroup). In 

quest’ambito si collocano i contributi teorici di Janis che sottolinea il pericolo di estremizzare le 

differenze tra i gruppi (noi/loro) e di sminuire le somiglianze, portando ad azioni spesso violente e 

irrazionali. Janis introduce il concetto di “pensiero di gruppo” che teorizza l’atteggiamento 

forzatamente conformista, verso cui il leader o altri membri spingono gli altri componenti, al fine di 

raggiungere una parvenza di coesione che permetta di arrivare ad una decisione unanime. Si parla di 



“parvenza” in quanto tale conformismo è raggiunto attraverso l’utilizzo di compromessi e facili 

soluzioni. Questo atteggiamento prende il 

nome di “effetto Janis”. Le caratteristiche del “pensiero di gruppo”sono: 

           - un gruppo coeso esercita pressioni sui dissidenti, implicite o veicolate dal leader; 

 - conformismo significa ritenere che l’unanimità coincida con la “verità”; 

 - non esistono altre opinioni oltre le proprie, l’outgroup è negativo. 

Tali impostazioni non permettono l’arricchimento che deriverebbe dal mettere in comune le differenti 

opinioni e dall’essere flessibili e attenti alle esperienze altrui, consapevoli che “bisogna essere almeno 

in due per fare una verità”. All’interno del gruppo l’attribuzione della leadership, e quindi di potere 

decisionale, non sempre corrisponde al coinvolgimento materiale nell’azione deviante. Il vero leader 

spesso organizza e guida l’azione, ma si trattiene dal realizzarla, mostrando con ciò di non dover 

provare nulla al gruppo. Ad esempio nei reati sessuali capita spesso che il leader si astiene dal rapporto 

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

Il gruppo viene d’un tratto "folgorato" da una specie di illuminazione, un progetto che di solito viene 

proposto dal leader, che accende l'anima di tutti in una sorta di eccitazione collettiva, e che accomuna 

tutti in un patto emotivo fortemente vincolante. Il progetto proposto, l’acting-out crea un 

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

La personalità del leader è caratterizzata dal blocco maturativo e dal ritardo evolutivo nello sviluppo 

psicosessuale dell’adolescente, che lo stesso cerca di colmare con un gesto a forte valenza simbolica 

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

deviante e la sua realizzazione esprime in questo senso, in modo onnipotente ed illusorio, un’istanza 

evolutiva altrimenti disattesa. La "famiglia interna" del giovane capo-branco è caratterizzata 

dall’interiorizzazione di una figura materna depressa, immatura e priva di competenze educative, o 

addirittura narcisistica e simbiotica, che preferisce il figlio maschio al marito reso debole dai suoi 

attacchi squalificanti. 

La madre ricerca nel figlio consolazione e vendetta per i soprusi subiti dagli uomini, il padre appare 

assente affettivamente ed educativamente, spesso violento e comunque ostile alla crescita del figlio 

maschio, vissuto come rivale. Lo scopo del leader è quello di farsi una reputazione di durezza e di 

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

anche l’ammirazione per la forza fisica e la mascolinità che essa rappresenta. I suoi atti devono rivelare 

volontà di difendere sia la propria integrità sia l’onore della banda. Il leader è spesso caratterizzato da 

problematiche narcisistiche, per cui tende a fornire un’immagine del Sé formalmente e 



superficialmente adeguata, così assume atteggiamenti di compiacenza. Egli, spesso, appare diffidente, 

furbo, manipolatore e superficiale nelle relazioni, agli adulti che lo circondano. Nella vita di gruppo 

tende a nutrire la propria autostima sottomettendo ed usando gli altri. Il controllo sugli altri rappresenta 

il suo autentico bisogno emotivo, ciò da cui dipende la stabilità dei suoi comportamenti. 

Quasi mai depresso, il leader può a volte avere caratteristiche di passività, scarsa carica vitale e può 

apparire emotivamente esaurito. In questo caso il comportamento delinquenziale è finalizzato ad 

evitare la disintegrazione psicotica,magari attivando emozioni forti per dimostrare a sé stesso e agli 

altri di esistere e di essere ancora vivo, attenuando così un grave stato di desolazione interiore.  

A parere di alcuni esperti, recenti episodi di grave violenza non sono altro che la “prova” richiesta a un 

neofita per essere ammesso nella banda. Tra questi si segnalano, a titolo d’esempio, l’incendio 

all’extracomunitario addormentato su una panchina ai giardini pubblici del quartiere San Lorenzo a 

Roma, lo stupro mortale ai danni della piccola Grazia Mansi compiuto ad Andria (Bari), il lancio di 

sassi dal cavalcavia di Alessandria, sull’autostrada Piacenza - Torino, che causò la morte di una 

giovane donna. 

Nessuno, infatti, avrebbe il coraggio o la determinazione feroce per compiere un gesto simile da solo. È 

il branco che infonde lo spirito necessario, omologa i comportamenti e rende difficilissimo sottrarsi alla 

prova. Il  rifiuto corrisponde di fatto all’autoemarginazione e costringe chi “sgarra” a cercarsi altre 

compagnie. Il timore di rappresaglie, ma anche la prospettiva di essere rifiutato dagli amici, rende 

altamente improbabile la dissociazione. 

Per esprimere la contrarietà alle decisioni prese dal leader sarebbe necessario infatti manifestare con 

forza la propria personalità, oppure avere già disponibili vie d’uscita alternative. 

Invece, nella maggior parte dei casi, l’ingresso in queste bande violente è agevolato da un carattere 

debole e da una mancanza di autonomia di giudizio. L’appartenenza consolidata alla gang rende anche 

precari e discontinui i rapporti con la famiglia d’origine e allontana dalle normali realtà aggregative: la 

scuola, l’oratorio, la squadra sportiva. E allora, se l’unico modo per soddisfare il proprio bisogno di 

socializzazione - importantissimo nell’età dell’adolescenza - rimane la gang trasgressiva, il giovane 

finirà per adeguarsi al peggio e accetterà ogni proposta. 

 

3. 5 – I crimini del branco: il bullismo, gli ultras, il satanismo, le baby gang americane 

3. 5. 1 – Il bullismo 

La dimissione del padre costituisce una carenza per tutti, ma per i figli maschi rappresenta una 

privazione particolarmente grave perché, nel difficile percorso verso l’autonomia, questi hanno bisogno 



di qualcuno che li aiuti a staccarsi dall’avvolgente figura materna e li sostenga nel difficile transito 

dalla casa al mondo maschile. In ogni caso anche per le ragazzine, private di un rapporto valido e 

continuo col padre, non è facile assumere un’identità femminile, perché il consenso paterno fornisce un 

avallo e una conferma difficilmente sostituibili. Privi di sicurezza e di fiducia, maschi e femmine sono 

allora indotti a chiedere ai coetanei quel rispecchiamento che è mancato in famiglia. Di qui 

l’importanza crescente del gruppo dei pari, nella scuola e fuori. La definizione di sé, la costruzione 

della propria identità, tende a seguire un’orbita centrifuga che allontana psicologicamente i figli dai 

genitori senza che tuttavia il distacco sia stato rappresentato ed elaborato. Si assiste così al coesistere di 

una lontananza mentale con una condizione di dipendenza reale. Quando il ragazzo non trova nel padre 

una figura socialmente valida e riconosciuta, in grado di fornirgli un modello verso il quale orientare la 

crescita, tende a idealizzare il leader del gruppo, proiettando su di lui le sue aspirazioni. 

Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene 

esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o di più 

compagni. Un comportamento da “bullo” è un tipo di azione (individuale o collettiva) che mira 

deliberatamente a ferire; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi e persino anni ed è 

difficile per coloro che ne sono vittime difendersi. Alla base della maggior parte dei comportamenti 

sopraffattori c’è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare. Il bullismo assume forme 

differenti:  

 fisiche: colpire con pugni o calci, appropriarsi di, o rovinare, gli effetti personali di qualcuno;  

 verbali: deridere, insultare, prendere in giro ripetutamente, fare affermazioni razziste;  

 indirette: diffondere pettegolezzi fastidiosi, escludere qualcuno da gruppi di aggregazione.  

Le vittime dei bulli hanno vita difficile, possono sentirsi oltraggiate, possono provare il desiderio di 

non andare a scuola. Nel corso del tempo è probabile che perdano sicurezza e autostima, 

rimproverandosi di “attirare” le prepotenze dei loro compagni. Il problema del bullismo non consiste 

tanto nel bullo quanto nei suoi adepti, nel clima di complicità e omertà che adottano i suoi compagni. Si 

mostrano infatti capaci di individuare e deprecare le prevaricazioni del più forte sul più debole, ma di 

fatto non fanno nulla per opporvisi. La caratteristica più evidente del comportamento da bullo è 

chiaramente quella dell’aggressività rivolta verso i compagni, ma molto spesso anche verso i genitori e 

gli insegnanti. I bulli hanno un forte bisogno di dominare gli altri e si dimostrano spesso impulsivi. 

Vantano spesso la loro superiorità, vera o presunta, si arrabbiano facilmente e presentano una bassa 

tolleranza alla frustrazione. Manifestano grosse difficoltà nel rispettare le regole e nel tollerare le 

contrarietà e i ritardi. Tentano a volte di trarre vantaggio anche utilizzando l’inganno. Si dimostrano 



molto abili nelle attività sportive e di gioco e sanno trarsi d’impaccio anche nelle situazioni difficili. Al 

contrario di ciò che generalmente si pensa, non presentano ansia o insicurezze. Sono caratterizzati 

quindi da un modello reattivo-aggressivo associato, se maschi, alla forza fisica che, suscitando 

popolarità, tende ad auto-rinforzarsi negativamente raggiungendo i propri obiettivi. I bulli hanno 

generalmente un atteggiamento positivo verso l’utilizzo di mezzi violenti per ottenere i propri scopi e 

mostrano una buona considerazione di se stessi. Il rendimento scolastico è vario ma tende ad abbassarsi 

con l’aumentare dell’età e, parallelamente a questa, si manifesta un atteggiamento negativo verso la 

scuola. Tra i fattori che sembrano essere alla base del comportamento aggressivo un ruolo importante è 

da attribuire al temperamento del bambino. Un atteggiamento negativo di fondo, caratterizzato da 

mancanza di calore e di coinvolgimento, da parte delle persone che si prendono cura di lui in tenera età, 

è un ulteriore fattore importante nello sviluppo di modalità aggressive nella relazione con gli altri. 

Anche l’eccessiva permissività e tolleranza verso l’aggressività manifestata verso i coetanei e i fratelli 

crea le condizioni per lo sviluppo di una modalità aggressiva stabile. Un ruolo importante è ricoperto 

anche dal modello genitoriale nel gestire il potere. L’uso eccessivo di punizioni fisiche porta il bambino 

ad utilizzarle come strumento per far rispettare le proprie regole. È importante che siano espresse le 

regole da rispettare e da seguire ma non è educativo ricorrere soltanto alla punizione fisica. Queste non 

sono sicuramente le uniche cause del fenomeno, anzi, si può dire che esso è inserito in un reticolo di 

fattori concatenati tra loro. È, comunque, certo che le condotte inadeguate si verifichino, con maggior 

probabilità quando i genitori non sono a conoscenza di ciò che fanno i figli o quando non hanno saputo 

fornire adeguatamente i limiti oltre i quali certi comportamenti non sono consentiti. Gli stili educativi 

rappresentano infatti un fattore cruciale per lo sviluppo o meno delle condotte inadeguate. È 

interessante sottolineare come il grado di istruzione dei genitori, il livello socio-economico e il tipo di 

abilitazione non sembrano essere correlate con le condotte aggressive dei figli. A livello sociale si è 

visto come anche i fattori di gruppo favoriscano questi episodi. All’interno del gruppo c’è un 

indebolimento del controllo e dell’inibizione delle condotte negative e si sviluppa una riduzione della 

responsabilità individuale. Questi fattori fanno sì che in presenza di ragazzi aggressivi lo possano 

diventare anche coloro che generalmente non lo sono. La specificità di un intervento preventivo è 

quindi rivolto a tutti gli alunni e non direttamente ai “bulli” e alle loro vittime, perché, alfine di un 

cambiamento stabile e duraturo, risulta maggiormente efficace agire sulla comunità degli spettatori. È 

importante sottolineare questo punto perché, come indicato in letteratura, è 

inefficace l’intervento psicologico individuale sul “bullo”. Infatti il “bullo” non è motivato al 

cambiamento in quanto le sue azioni non sono percepite da lui come un problema, e queste sono un 



problema soltanto per la vittima, gli insegnanti e il contesto. L’intervento diretto sulla vittima, pur 

efficace a fini individuali, non lo è per quanto riguarda la riduzione del fenomeno del “bullismo”. 

Quella vittima cesserà di essere tale e il bullo ne cercherà presto un’altra nel medesimo contesto. 

3. 5. 2 – La violenza del branco negli stadi 

In Italia la violenza legata al comportamento dei tifosi diventa un fenomeno sociale nel secondo 

dopoguerra. Fino a quel momento ci si era limitati più che altro a semplici tafferugli tra sostenitori delle 

squadre in campo, i quali in quel periodo non venivano ancora separati in settori distinti degli spalti, ma 

frequentemente si trovavano ad assistere alla partita gomito a gomito. 

È negli anni ’50 che invece si verificano numerosi episodi di aggressione da parte della folla inferocita 

nei confronti di giocatori in campo (soprattutto della propria squadra) e di terne arbitrali ritenute 

responsabili di decisioni errate, con intervento massiccio di forze dell’ordine. 

Questa modalità di comportamento violento muterà parzialmente nei due decenni successivi, quando le 

invasioni di campo, le sassaiole contro i pullman delle squadre avversarie, gli assedi a spogliatoi, le 

aggressioni a giornalisti, allenatori e dirigenti, testimonieranno lo spostamento dei disordini anche fuori 

dal contesto di gioco. Secondo Roversi (1990), tali comportamenti trovano riscontro non tanto nella 

“psicologia delle folle” (Le Bon, 1927) quanto in una ben definita matrice culturale (avvalorata dal fatto 

che anche in Italia la composizione di classe dei tifosi sarebbe ugualmente orientata su un’appartenenza 

operaia o al massimo piccolo-borghese), in base alla quale l’agonismo del gioco, simbolizzante una 

battaglia che può essere vinta o persa in virtù di qualità “virili”come il coraggio, la durezza, la 

resistenza alla fatica ed altro, consente che si produca un forte senso di identificazione tra il pubblico ed 

i giocatori in base alla comune identità maschile. 

Si tratta in fondo di una versione leggermente edulcorata della interpretazione di classe data da 

Dunning della violenza connessa al tifo calcistico. A ciò va poi aggiunta la tendenza tutta italiana ad un 

accentuato campanilismo, che rinforza gli schemi (spesso secolari) di confronto/scontro soprattutto per 

gli abitanti di centri urbani minori territorialmente confinanti o comunque vicini. 

3. 5. 3 – Il satanismo, un particolare tipo di branco 

Un particolare tipo di “branco” è di recente attivo nel nostro paese, quello che riunisce adepti di alcune 

sette. Alcuni autori attribuiscono alla parola “setta” il significato di “un mondo chiuso dove si viene 

introdotti con metodi spesso al limite della legalità e da cui è difficilissimo uscire”. 

I gruppi settari, al fine di ottenere nuovi adepti, si avvalgono dell’opera di veri e propri “reclutatori” 

che hanno il compito di avvicinare persone potenzialmente interessate all’attività del gruppo. 

Corrisponde a questo“target” chiunque attraversi una fase particolarmente delicata della propria vita: 



depressioni, transizioni professionali o familiari, rinnovato interesse filosofico - culturale - religioso, la 

mancanza di una relazione sentimentale stabile, etc. 

Le sette tendono, solitamente, a due scopi principali: reclutare nuovi membri e raccogliere denaro. 

Margaret Singer, nel 1951, spiegando i motivi che impediscono l’allontanamento dal movimento 

settario, teorizza il sistema delle “cinque D”: 

- Deception (Inganno) 

- Debilitazione 

- Dipendenza 

- Dread (Paura) 

- De - sensibilizzazione. 

Riprendendo concetti condivisi e ripresi da altri esperti del fenomeno, la stessa autrice individua tre 

variabili, la cui analisi aiuterebbe a definire meglio un gruppo settario: 

1) origine del gruppo: la prima di queste variabili pone in evidenza le motivazioni che favoriscono la 

nascita dei gruppi settari e introduce ad una analisi delle caratteristiche e del “target” dei potenziali 

“fruitori”. Il reperimento di fondi e l’arricchimento del “leader”, come precedentemente accennato, 

sono tra i più importanti e frequenti obiettivi all’origine di una setta. Gli adepti vengono spesso 

“sollecitati” ad iscriversi a corsi interni allo stesso gruppo settario, suddivisi in più livelli, al fine di 

raggiungere “purificazioni” e “stati mentali” che li portino a “nuova vita”. Consigliare gli 

aderenti alla setta su eventuali “donazioni” e “lasciti” in favore del gruppo e del suo leader, consente a 

quest’ultimo di avere il pieno controllo, spirituale e materiale, sui membri. 

2) struttura del potere: la seconda variabile prende in considerazione la struttura interna al gruppo. 

Solitamente, tra leader e affiliati, si instaura un rapporto subordinato che presuppone l’obbedienza 

incondizionata dell’adepto. Tendenzialmente al vertice del gruppo settario c’è una sola persona che 

dispone dell’organizzazione e della vita dei membri. 

La Singer illustra le caratteristiche del leader: 

- “sono autoproclamati, persuasivi e affermano di avere una missione speciale”; 

- “tendono ad essere risoluti e autoritari e vengono spesso descritti come carismatici”; 

- “accentrano su di sé la venerazione”. 

3) uso di un programma coordinato di persuasione (plagio, lavaggio del cervello): la terza variabile 

prende in considerazione ciò che viene chiamato “plagio” o “manipolazione mentale. Alcuni esperti 

distinguono il controllo mentale dal “lavaggio del cervello”: il primo presuppone una persuasione 

sottile, amichevole, sorridente; il secondo ha una connotazione maggiormente violenta e va contro la 



volontà della persona. In un rapporto del Ministero dell’Interno si evidenzia la pericolosità sociale delle 

sette illustrando alcuni fenomeni: 

- l’uso di meccanismi subliminali e altri mezzi per reclutare nuovi adepti e mantenere quelli già 

all’interno; 

- il celare dietro una parvenza rispettabile e al di là dei fini proclamati, comportamenti immorali o 

illeciti; 

- il professare dottrine con contenuti irrazionali che spingono gli adepti verso comportamenti devianti. 

Se è possibile concordare sui mezzi e sulle tecniche di plagio utilizzate dalle sette, appare molto 

problematico fermare il fenomeno: il “plagio” non è qualcosa di tangibile e in una corte di giustizia 

sarà quantomeno faticoso dimostrarne gli effetti. Tali considerazioni hanno fatto sì che il reato di plagio 

sia stato cancellato dal codice penale perché insufficiente a delineare la fattispecie di riferimento. 

In ambito settario si utilizza, in riferimento agli strumenti plagianti, il termine “brainwashing” 

(lavaggio del cervello). 

Gli scopi di tale strumento sono stati riassunti, di seguito, in tre punti: 

- destabilizzare il senso di sé; 

- portare l’individuo a re-interpretare drasticamente la sua storia personale e modificare radicalmente la 

sua versione del mondo; 

- sviluppare nella sua personalità una dipendenza dall’organizzazione e perciò trasformarla in agente 

schierabile della stessa. 

Per far questo bisogna non far capire alla persona interessata del “piano di ri-organizzazione” che la 

vede protagonista e raggiungere le tappe un passo alla volta. Nello specifico occorre: 

- mantenere la persona inconsapevole dell’esistenza di una agenda intesa a controllarla; 

- creare un senso di impotenza; 

- instaurare un sistema di ricompense, punizioni ed esperienze per inibire comportamenti dannosi per la 

setta e per promuovere l’apprendimento desiderato; 

- produrre un sistema logico chiuso ed una struttura autoritaria che non permettano reazioni. 

Oltre alla tecnica appena descritta, esistono altri mezzi che hanno il fine di rendere la persona 

estremamente vulnerabile ed incapace di reazione: 

- ripetitività (la persona è costretta a ripetere ossessivamente determinate preghiere o svolgere alcune 

attività che la tengano “occupata”); 

- privazione del sonno; 

- alimentazione insufficiente; 



- ritenzione dell’urina; 

- saune; 

- autoipnosi. 

A partire dal “reclutamento”, dove persone appositamente “addestrate” elargiscono sorrisi e battute, il 

nuovo membro si trova circondato da una “overdose d’amore” o love bomb; lo scopo è annientare le 

difese psicologiche dell’affiliato e “sommergerlo” di attenzioni. Le tecniche “persuasive” e di 

brainwashing hanno lo scopo di “annientare” il patrimonio storico, affettivo, familiare dell’adepto e di 

“creargli” una “nuova famiglia”: il gruppo settario. L’affiliato saprà che ogni suo bisogno, ogni 

problema, potrà e dovrà essere risolto all’interno dell’organizzazione settaria. Affinché l’adepto 

“percepisca” il suo “essere membro”, i gruppi settari creano una sorta di “isolamento” sia spirituale che 

“geografico”; le sedi delle riunioni, le “comunità”, si trovano spesso in luoghi lontani e “protetti” da 

qualsiasi “influenza esterna”. 

Il prezzo più alto viene pagato dalla famiglia, dalle amicizie, dagli affetti dell’adepto che si vedono 

“sostituiti” dal nuovo “genitore” (il leader) e da nuovi “fratelli, sorelle e amici” (gli altri affiliati). Ogni 

contatto con l’esterno, soprattutto se “fuorviante” e potenzialmente pericoloso per l’affiliato, vengono 

proibiti e ostacolati in ogni modo. 

Le sette tendono ad avere un doppio standard morale: il rigore e la sincerità, elementi pretesi dal leader 

(che si pone come confessore) all’interno della setta, vengono fortemente scoraggiati verso il mondo 

“esterno”. Il gruppo settario produce regole morali e di condotta differenti e opposte a quelle 

comunemente condivise all’esterno. 

Un culto “abusante”, può avere altre possibilità per indurre l’adepto a rimanere soggiogato, ad es: 

- inculcare continuamente negli affiliati sensi di colpa, fobie e paura di un “nemico esterno”; 

- non considerare chi la pensa diversamente dai vertici; 

- non accettare alcun suggerimento relativamente alla leadership; 

- riuscire a controllare molteplici aspetti della vita degli affiliati, come il modo di vestire o la scelta 

degli 

amici e del coniuge; 

- promuovere rigidi programmi di vita quotidiana;  

- esercitare un rigoroso controllo dell’informazione e della comunicazione; 

- definire i dubbi come “peccato”. 

Esistono diverse testimonianze di fuoriusciti, di familiari che, al limite della drammaticità, descrivono 



situazioni surreali in cui anche i bambini non venivano risparmiati al rigore della condotta, privandoli 

della possibilità di incontrare i nonni o il genitore “dissidente”. 

Bambini cresciuti e introdotti in un ambiente settario mancano di modelli di compassione o calore; 

imparano presto ad ascoltare il leader e a seguire ogni suo insegnamento. Tra i più “forti” ci saranno 

processi di “identificazione” verso il leader, ai più deboli non resterà che seguire passivamente il 

“programma di vita” impostato per loro. 

Il sistema di valori, che ai bambini viene severamente impartito, è rigidamente impostato su 

polarizzazioni estreme: buono/cattivo; bene/male; noi/loro, etc. 

La pressione psicologica, perpetrata ad arte dal leader e dai seguaci, “ingloba” completamente la 

persona tanto da indurla a credere che quello della setta sia l’unico mondo possibile o, perlomeno, 

quello “giusto”. L’individuo, facente parte di un gruppo settario, ha dovuto subire l’inganno fin dal 

momento del “reclutamento”; è stato sottoposto a “tecniche” di plagio che lo hanno debilitato 

fisicamente e psicologicamente; è stato isolato dal mondo fino ad allora conosciuto ed è stato introdotto 

in un’altra “dimensione”; ha subito ricatti e minacce, ha vissuto un “terrorismo” psicologico sulla realtà 

che avrebbe incontrato una volta fuoriuscito; è stato abituato a considerare “innocui” e “normali” 

atteggiamenti, anche violenti, che prima avrebbero causato in lui ribrezzo e rifiuto. 

I familiari delle persone affiliate alla setta, potrebbero sentire un senso di impotenza: l’amore per la 

persona cara deve convivere con la voglia di “scuoterlo” e, in alcuni casi “minacciarlo”, affinché 

decida di lasciare il gruppo. È consigliabile a familiari o amici, che si preoccupano per la sorte 

dell’adepto, registrare nomi, indirizzi delle persone che appartengono alla setta in modo tale da 

mantenere una cronologia degli “eventi” riguardanti l’attività del familiare/amico all’interno del 

movimento. A tal fine alcune Associazioni, che oggi si occupano del fenomeno, mettono in contatto i 

familiari dell’affiliato con altre persone che hanno avuto analoghe esperienze. I familiari devono 

rimanere vicini all’adepto e rispondere con amore, comprensione e dolcezza riguardo qualsiasi 

comunicazione, perché un atteggiamento rigido e pressante avrebbe come conseguenza un 

inasprimento dei rapporti e la prova, per l’affiliato, che il mondo “esterno” gli è nemico. 

 

3. 5. 4 – Le baby gang americane 

Come anche precedentemente affermato, la ricerca del gruppo è una tappa fisiologica dello sviluppo 

evolutivo del soggetto. Quando, però, tale appartenenza alimenta una distruttività che lo stesso 

individuo non riesce a riconoscere come proprie e che prima di allora non aveva mai dato segnali, 

possono verificarsi varianti nell’evoluzione del gruppo che facilita il passaggio di impulsi violenti dallo 



stadio di fantasie a quello di agiti. Si passa cioè dalla fase di gruppo a quella di banda, ovvero 

“un’aggregazione patologica” in cui sono presenti meccanismi di coesione che rispondono al bisogno 

di sostenere, con il meccanismo dell’identificazione proiettiva precoce, le proprie frustrazioni, paure, 

ansie, condividendole con quelle degli altri membri del gruppo. Il passaggio all’azione risulta 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. 

I primi studi sulle gang risalgono agli anni ’50, quando negli Stati Uniti gruppi di adolescenti, aggregati 

da interessi comuni (attività sportive o ludiche) o da vicinanza abitativa, si riunivano per aggredire altri 

gruppi simili. Negli anni ’60 le gang sono un pericolo meno sentito, che, però, riemerge in modo più 

violento negli anni ’70. Negli anni ’90 le gang infiltrano le scuole statunitensi. Le scuole agevolano il 

reclutamento dei membri e sono un luogo dove compiere violenze ed altri reati. 

Nel corso degli anni le bande hanno subito mutazioni fino ad arrivare a quelle attuali, ben organizzate, 

in contatto con la malavita organizzata per sviluppare il traffico di stupefacenti. 

Per parlare di cifre tra i giovani gli omicidi, gli stupri, le rapine e lesioni aggravate sono aumentate del 

14,9 per cento dal 1989 al 1998. Nel ’98 negli Stati Uniti sono stati arrestati 1.800.000 giovani al di 

sotto dei 18 anni. Il range di età tipico di questi gruppi va dai 12 ai 24 anni. Il reato più frequentemente 

praticato dalle bande minorili è l’abuso sessuale. Il reato sembra in relazione ad una serie di radicali 

cambiamenti intervenuti recentemente nel rapporto tra i due sessi e a modelli di comportamento 

proposti dai mass-media. 

 

3. 6 – Dati statistici e ricerche sui “sexual offender” minorenni 

Come è evidente dagli esempi proposti, i crimini maggiormente commessi dal branco sono 

essenzialmente reati contro la persona. Tra questi, leggiamo che il reato praticato più di frequente è 

l’abuso sessuale. Per “sexual offender” s’intende: “un individuo che ha commesso un atto di 

aggressione sessuale rompendo le norme sociali e i codici morali violando la legge, lo statuto o 

l’ordinanza federale, dello stato o municipale”. Per comportamento sessuale abusante intendiamo 

invece: “ un comportamento sessuale che si attua senza consenso, senza parità o come risultato di 

coercizione” (AACAP, 1999). I giovani “sex offender” non hanno caratteristiche di personalità o socio 

– demografiche accertate e che possono essere poste in relazione con il reato commesso. In linea 



generale, le ricerche condotte rivelano che circo il 90% dei minori abusanti sono di sesso maschile, e 

che circa nel 60% dei casi la violenza sulla vittima comporta la penetrazione. Le vittime, invece, nella 

stragrande maggioranza dei casi sono di sesso femminile, con un range d’età compresa tra i 3 e i 16 

anni. Dal punto di vista psicosociale, le ricerche hanno evidenziato che un’elevata percentuale dei sex 

offender è socialmente isolata rispetto agli individui di pari età, con scarse relazioni con i membri della 

famiglia (Vizard e colleghi, 1995). Alcuni autori citati da Vizard  riferiscono che la timidezza e il ritiro 

sono alcuni dei tratti significativamente più elevati tra gli abusanti adolescenti: essi sono meno capaci, 

rispetto ad altri ragazzi della medesima età, di stabilire relazioni intime, hanno scarse amicizie, in 

particolare femminili. Altro dato che ci preme sottolineare è che spesso i soggetti con deficit nelle 

abilità sociali e tendenti all’isolamento hanno rischio più elevato di predisporsi ai crimini sessuali 

contro i bambini più piccoli. Alcuni studi hanno evidenziato che spesso nella popolazione abusante si 

possono riscontrare basse performance scolastiche, difficoltà di apprendimento o disabilità, anche se 

Vizard (1995) precisa che non è dato sapere con esattezza la relazione tra problemi scolastici e pattern 

di comportamento sessuale violento. Circa la comorbidità psichiatrica, invece, alcune ricerche 

(AACAP, 1999) hanno rilevato che nella popolazione di adolescenti abusanti sono riscontrabili delle 

psicopatologie in una percentuale oscillante tra il 60 e il 90%. Tra questi, sono forse i disturbi 

dell’umore i più presenti, dal momento che sono stati riscontrati in circa il 42% del campione della 

ricerca.  Ad animare il dibattito degli studiosi è la possibile correlazione tra evento abuso pregresso e lo 

sviluppo di condotte sessualmente violente: alla luce degli studi longitudinali finora condotti, non è 

possibile collegare i due avvenimenti; la maggior parte dei bambini maschi abusati non diventa un 

sexual offender. Per quanto riguarda le caratteristiche della famiglia, le disfunzioni familiari sono 

presenti, per quanto di difficile interpretazione. Vengono descritti, il più delle volte, ambienti familiari 

instabili, caratterizzati da conflitti, da patologie sessuali nei genitori e da una evidente promiscuità 

sessuale, che mette i minori in condizione di testimone della vita intima dei genitori o comunque degli 

adulti. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 4 – CENNI DI GIUSTIZIA PENALE MINORILE 

4.1 – Pillole: il sistema della giustizia minorile in Italia 

 Rigurda: tutti i ragazzi e le ragazze che in età compresa fra i 14 e i 18 anni hanno infranto il codice 

penale o quello civile. L'esecuzione della pena in strutture gestite dal sistema giuridico minorile può 

prolungarsi fino ai 21 anni, mentre la competenza dei magistrati minorili dura fino al 25° anno di età. 

E’ gestita:per le competenze penali, civili e amministrative alle Procure Minorili, ai Tribunali per i 

Minorenni e ai Tribunali di Sorveglianza per minorenni. 

Storia: il Tribunale per i Minorenni e l'imputabilità a 14 anni sono stati istituiti durante il fascismo, nel 

1934. Per lungo tempo ha prevalso un'impostazione punitiva con al centro dell'attenzione il reato, la 

segregazione del reo e il suo etichettamento ed identificazione deviante. Si è successivamente provato 

ad "umanizzare" la pena approdando ad un modello assistenziale - terapeutico. In questa fase 

l'ordinamento penitenziario dei minori è stato lo stesso degli adulti (risalente al 1975). L'ultima fase è 

caratterizzata dal tentativo di diminuire il ricorso alla carcerazione minorile favorendo altre misure 

volte al "recupero" e facendo affidamento a strutture pubbliche e private anche al di fuori del circuito 

giudiziario. Il Nuovo Codice di Procedura Penale per i Minorenni e la relativa legge di attuazione che 

caratterizzano questa fase risalgono al 1988 - 1989. 

Situazione attuale:l'introduzione del Nuovo Codice di Procedura Penale per Minorenni ha 

sensibilmente ridotto il numero di minorenni negli istituti penali. Si è passati dagli oltre 7.000 ingressi 

annui agli attuali 2.000. Accanto a questo dato positivo vi sono però segnali preoccupanti: 

1. Non si riesce a diminuire ulteriormente il ricorso alla carcerazione minorile, dimostrando così 

che la politica riduzionista fin qui adottata non porta al superamento dell'istituzione carceraria 

minorile.  

2. Le alternative alla carcerazione non vengono applicate per quelle categorie di minori che sono 

privi/e di una rete esterna di appoggio costituita da famiglia, scuola, attività lavorativa. In 

particolare sono escluse da questi benefici le ragazze e i ragazzi stranieri e quelli italiani 

residenti nel Mezzogiorno.  

3. Per i ragazzi e le ragazze straniere si fa ancora largo uso della carcerazione preventiva rendendo 

il carcere minorile il luogo dove contenere, recludendola, la loro emarginazione e precarietà.  

4. Nel Sud Italia vi è un alto numero di ragazze e ragazzi italiane con sentenza definitiva tenuti nei 

carceri minorili fino al 21° anno di età per essere poi trasferiti nei carceri per adulti. Per queste 

persone la giustizia minorile non prevede tentativi di "recupero", bensì accentua la funzione di 

criminalizzazione svolta dal carcere preparando un'esistenza fatta di continui ingressi in carcere. 



Come funziona la giustizia minorile: 

L'arresto o fermo. Una persona minorenne può cadere nelle maglie della giustizia minorile o perché 

colta sul fatto (arresto in flagranza) o perché indiziata (fermo di polizia). 

Inizia così il suo iter giudiziario. 

Esiste una serie di norme che dovrebbero tutelare le persone minorenni nel corso dell'intero 

svolgimento del provvedimento giuridico nei loro confronti. Le linee guida di queste norme sono: 

  

 Informazione del minore sugli atti, fasi e provvedimenti adottati  

 Assistenza affettiva e psicologica  

 Specializzazione dei soggetti che interagiscono col minore  

 Adeguatezza nell'applicazione delle norme  

 Tutela della riservatezza 

  

Le indagini preliminari. Dopo l'arresto il Pubblico Ministero decide se il minore debba essere rimesso 

subito in libertà oppure condotto in un Centro di Prima Accoglienza in cui rimane per il tempo 

necessario all'autorità giudiziaria per decidere della sua sorte. In caso di imputazioni lievi il minore può 

anche essere accompagnato presso una Comunità o presso la propria abitazione.  

Centri di Prima Accoglienza 

Ospitano fino alla all'udienza di convalida i minorenni arrestati o fermati e quelli per cui non è stato 

possibile l'accompagnamento presso l'abitazione familiare.  

I Centri di Prima Accoglienza servono ad assicurare la permanenza del minore senza caratterizzarsi 

come strutture carcerarie (non ci sono sbarre, ma in compenso ci sono le guardie). Nei CPA i minori 

sono a disposizione dell'autorità giudiziaria (Procuratore minorile, PM, GIP) e possono rimanervi fino a 

4 giorni. Durante la permanenza in CPA il minore è sottoposto a osservazione da parte di una Equipe 

operativa (educatore, psicologo, … ) che stila un primo rapporto che verrà poi utilizzato dal giudice.  



 Comunità 

Le comunità pubbliche, private, di associazioni, cooperative che operano in campo adolescenziale 

devono essere riconosciute dalla Regione. Devono rispondere ai seguenti requisiti: organizzazione di 

tipo familiare, presenza anche di minorenni non sottoposti a procedimento penale, capienza non 

superiore alle dieci unità, utilizzazione di operatori professionali. 

 Trascorso questo periodo preliminare (4 giorni) il giudice deve decidere quale provvedimento adottare 

nei confronti del minore. 

La decisione deve essere impostata sui seguenti criteri: 

 Non interruzione dei processi educativi  

 Minima offensività del processo  

 Rapida uscita dal circuito penale  

 Residualità della detenzione 

 Le possibilità che ha il giudice sono le seguenti: 

Custodia cautelare (carcerazione)  

Il/la minore viene condotto/a in un Istituto Penale minorile. Questa misura è prevista per i reati con 

pene superiori ai nove anni e deve essere giustificata dal pericolo di inquinamento delle prove, di fuga, 

di reiterazione del reato. 

Collocamento in Comunità  

Il giudice ordina che il minore sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali 

prescrizioni sull'attività di studio o di lavoro ovvero su altre 

attività per la sua educazione. 

  

Permanenza in casa  



Il giudice prescrive al/alla minore di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata 

dimora. Il giudice può anche imporre limiti o divieti alle facoltà del/lla minore di comunicare con 

persone diverse da quelle che con lui/lei coabitano o che lo/a assistono. Può altresì consentire di 

allontanarsi dall'abitazione per esigenze di studio o di lavoro o altre attività educative. 

 Prescrizioni  

Il giudice può impartire specifiche prescrizioni e obblighi inerenti alle attività di studio, lavoro o altre 

attività educative. 

 Sospensione del processo e messa alla prova  

Il giudice può sospendere il processo e avviare le procedure per la messa alla prova richiedendo al 

Servizio Sociale un progetto di intervento al fine del quale sarà tratto un bilancio. Se tale bilancio finale 

verrà ritenuto positivo il giudice può dichiarare estinto il reato. 

 Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto  

Durante le indagini preliminari il giudice, su richiesta del PM, può stabilire la sentenza di non luogo a 

procedere se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento. 

 Perdono giudiziale  

E' un'estinzione del reato decisa dal giudice nel caso di persona minorenne alla sua prima esperienza 

penale con pena prevista inferiore ai due anni. 

 Sanzioni sostitutive  

Al posto di pene detentive non superiori ai due anni possono essere applicate le misure di 

semidetenzione o libertà controllata. 

 La condanna definitiva.  

Al termine della fase istruttoria viene emessa la sentenza definitiva che, a parte il caso dei Centri di 

Prima Accoglienza, rientra tra quelle descritte in precedenza. 



4. 2 – Focus: l’imputabilità del minore autore di reato 

Ai sensi dell’articolo 98 del codice penale italiano: “E’ imputabile chi, nel momento in cui ha 

commesso il fatto aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva la capacità di intendere e di 

volere, ma la pena è diminuita”. Questo articolo indica chiaramente che per la nostra legislatura: 

 non  sono imputabili  per alcun reato i ragazzi al di sotto dei 14 anni; 

 chiunque abbia già compiuto i 18 anni  viene ritenuto in grado di intendere e di volere ed è 

quindi imputabile per qualsiasi tipo di reato, a meno che non sussistano le condizioni agli artt. 

88 e 89 del c.p. che recitano rispettivamente: “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha 

commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato da escludere la capacità di intendere e volere” 

e: “ Chi nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di mente da scemare 

grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde al reato commesso; 

ma la pena è diminuita”. Qualora sussista il ragionevole dubbio che possano essere applicabili 

ad un imputato questi due articoli, è uno psichiatra ad occuparsi della perizia (art. 220 c.p.); 

 i ragazzi tra i 14 e i 18 vengono sottoposti ad accertamento psicologico della personalità per 

verificare la loro capacità di intendere e di volere al momento dei fatti, come previsto dall’art. 9  

del d.p.r. 448/88. Questo articolo recita: 

1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse 

personali, familiari, sociali ed ambientali del minorenne ai fini di accertarne l’imputabilità e il 

grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate 

misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. 

2. Agli stessi fini, il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da 

persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza 

alcuna formalità. 

La lettura del dettato normativo pone in evidenza il fatto che il concetto di responsabilità prevale su 

quello di imputabilità del minore; la valutazione della personalità dell’adolescente è pertanto orientata 

non tanto all’individuazione e alla cura di una eventuale patologia, ma ad un intervento di conoscenza 

del minore e del suo ambiente, con lo scopo di progettare e potenziare le risorse del minore stesso. 

Quella che si va ad effettuare è quindi una valutazione della maturità del minore. L’adolescenza è per 

definizione un periodo di immaturità, ma questo non significa che tutti i minori autori di reato 

dovrebbero essere considerati paradossalmente immaturi. In realtà essi sono spesso portatori di 

inadeguatezze dal punto di vista cognitivo, etico ed affettivo – relazionale; compito del perito è 

pertanto quello di individuare fino a che punto tali inadeguatezze che fanno riferimento allo sviluppo 



del minore possono essere correlate alla non sussistenza della capacità di intendere e di volere.  Per 

precisione, mettiamo in evidenza che l’articolo 9 del d.p.r. 448/88 su nominato, incide sulla stessa 

metodologia dell’accertamento peritale e sul tipo di analisi che deve essere effettuato. I criteri di 

massima sono: 

 analisi della personalità del minore in relazione alle psicodinamiche dell’adolescenza; 

 analisi dei vissuti e del percorso di crescita in relazione alle relazioni affettive primarie 

significative; 

 analisi delle dinamiche di partecipazione alla vita associativa in relazione ai rapporti con il 

gruppo dei pari; 

 analisi dell’atto deviante in modo tale che i criteri fissati possano rappresentare un modello 

interpretativo che comporti la valutazione della capacità di intendere e volere richiesta dal 

magistrato. 

 

4. 3 –Focus: l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova 

Con il d.p.r. 448/88 viene introdotto ex novo, rispetto alla precedente legislazione degli Anni Trenta, 

l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova. Esso cerca di trovare la difficile 

quadratura del cerchio fra esigenze contrapposte: l’esigenza dell’ordinamento che, in caso di 

commissione di reati, comunque la competenza resti al potere giudiziario; l’esigenza del minore di 

evitare gli effetti stigmatizzanti non solo della pena, ma dello stesso processo; l’esigenza di garantire 

che il sistema penale minorile realizzi le sue finalità rieducative. Con la messa alla prova, il legislatore 

combina in modo interessante i due approcci più utilizzati, in sede internazionale, per distogliere il 

minore dal circuito della giustizia penale e “passarlo” alla competenza assistenziale dei servizi sociali: 

la probation e la diversion. 

 Il modello della probation nasce in America a metà ottocento come sistema di recupero dei 

condannati a pene detentive, che vengono affidati ai servizi sociali per svolgere fuori 

dall’istituto il periodo di detenzione; 

 Il modello della diversion, che non ha un corrispondente preciso nell’ordinamento italiano, 

implica che il minore, seppure indiziato di un reato, venga trasferito quanto prima, 

possibilmente prima che qualsiasi procedura giudiziaria sia iniziata, alla competenza di autorità 

diverse dal Tribunale dei Minorenni, sottraendolo dunque completamente ai canali giudiziari. 

Entrambi i modelli hanno ovviamente pregi e difetti. La probation è il meccanismo principe per evitare 

la carcerazione di adulti e minori condannati per pene non gravi; tuttavia, non può essere estesa oltre 



certi limiti. Inoltre, proprio per la sua natura di pena alternativa essa non evita gli effetti stigmatizzanti 

connessi alla condanna definitiva da parte della giustizia penale: il suo esito positivo non estingue il 

reato. La diversion, invece, consente al minore di sfuggire completamente al circuito giudiziario, 

evitando ogni sorta di stigma,, ma , proprio a causa di ciò, rischia di non riuscire a far percepire al 

ragazzo il disvalore sociale del proprio comportamento. Inoltre, le autorità preposte alla diversion, 

dovranno comunque assegnare al minore misure, se non propriamente sanzionatorie, comunque 

limitative della libertà individuale. L’istituto della sospensione del processo, previsto all’articolo 28 del 

d.p.r. 448/88 costituisce, appunto, una via di mezzo fra probation e diversion, che consente di 

accomunare i vantaggi di entrambe evitandone gli svantaggi. Nelle sue linee generali, l’istituto della 

messa alla prova consiste nella facoltà del Giudice, fosse anche giunto nella fase dibattimentale del 

processo, di pronunciare un’ordinanza che sospenda il procedimento. Durante il periodo di 

sospensione, che può essere fissato nella misura massima di tre anni, per  i reati più gravi, il minorenne 

resta affidato ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, per lo svolgimento, anche in 

collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Al 

termine del periodo, il Giudice fissa una nuova udienza, nella quale, se ritiene che la prova abbia avuto 

esito positivo, dichiara estinto il reato, altrimenti prosegue con l’udienza preliminare o dibattimentale, a 

seconda del punto in cui il processo era stato interrotto.  L’interruzione del processo prima della 

sentenza definitiva non consente una formale pronuncia di colpevolezza: il minore, dunque, per il noto 

principio di cui al comma 2 dell’articolo 27 della Costituzione Italiana, deve essere considerato non 

colpevole. In caso di esito positivo della messa alla prova, il ragazzo dovrà essere ritenuto, a rigor di 

legge, innocente a tutti gli effetti. 
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