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“Era un’immagine inafferrabile, che non potevo tradurre in parole 

, ed era solo un’immagine. Ma immagini, intuizioni, motivazioni 

, stanno tutte mescolate insieme nella mente , e il fascino estremo 

di quest’immagine  era lo stimolo costante che ne proveniva a 

riflettere più profondamente su cosa potesse essere realmente il 

pensiero” 

( D.R.Hofstadter, Godel,Escher ,Bach:un’eterna Ghirlanda Brillante, 

Adelphi ,Milano,1984,p.675) 
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Introduzione 

 

La seguente ricerca è volta ad approfondire le dinamiche relative all‘espressione della 

violenza e dell‘aggressività con particolare interesse rivolto all‘adolescenza. 

L'etimologia della parola "violentia", da "vis" (lat.), originariamente indicante "forza, 

vigore, possanza, prepotenza", è stata in seguito associata al concetto di "far forza, 

opprimere, distruggere"  

Bergeret (1994, pag 93) definisce cosi la  violenza:‖l’origine della parola violentia 

consegue dal radicale indoeuropeo che in greco diviene bios e in latino vita . la parola 

violenza si ricollega all’idea di vita , di forza vitale e non implica nessuna connotazione 

distruttiva o erotica”  

La violenza ha diverse sfumature, essa è presente nella vita sin dall‘infanzia, in 

adolescenza e certamente nel mondo degli adulti. Seguendo il pensiero di alcuni filosofi 

e psicoanalisti essa  è fonte di vita e contemporaneamente di distruzione. Essa 

rappresenta una questione dai tratti primordiali e antichi ( basti pensare alla violenza 

insita nella novella di Caino e Abele , archetipo e modello di infinite violenze). Per 

alcuni la violenza diviene un mezzo di sopravvivenza, per altri una dimensione 

esistenziale e soggettiva che conduce alla distruzione di Sé e degli altri.  

Diversi autori sottolineano la difficoltà nel definire la violenza. Pensare alla violenza 

secondo la De Zulueta, significa rendersi conto che non ci troviamo necessariamente di 

fronte a un istinto, a una pulsione o a una predisposizione 
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…un breve esame della letteratura scientifica sulla violenza rivela che quanto sarebbe 

definito come tale, secondo l’Oxford English Dictionary, è in realtà riportato come 

aggressività, il che implica generalmente che sia una manifestazione comportamentale 

innata del nostro assetto genetico. (De Zulueta, 1993,  pag.3). 

Autori come Durbin e Bowlby, riporta la De Zulueta, distinguono un‘aggressività 

semplice da una trasformata che in realtà si configura come violenza. 

La confusione è d‘obbligo, poiché l‘aggressività è una forma di comportamento sociale 

studiato da etologi e psicologi mentre la violenza è l‘interpretazione che viene data a 

una forma di comportamento sociale , interpretazione che dipende essenzialmente dal 

contesto sociale in cui si vive. 

Più semplicemente violenza e aggressività possono essere pensati come due termini 

intercambiabili secondo alcune culture, mentre per altre no. 

Definire un comportamento violento significa tener conto della dimensione 

interpersonale di quel comportamento. Detto altrimenti il modo di percepire il mondo è 

intimamente legato al senso di sé, a convinzioni e atteggiamenti, emozioni e 

comportamenti, ognuno dei quali fa parte della matrice sociale a cui apparteniamo. La 

violenza è quindi essenzialmente umana e riguarda il significato che diamo a una forma 

di comportamento distruttivo che solitamente si manifesta tra le persone. 

La violenza ha diverse connotazioni e contesti, risulta a tratti banali pensare al contesto 

familiare; Chesnais nel suo lavoro sulla storia della violenza scrive‖la famiglia è un 

luogo di paradossi, centro di affetti, rifugio contro le avversità e anche la prima dimora 

della violenza” 

La violenza fondamentale dimora in tutta la vita,dall‘infanzia alla morte, Bergeret scrive 

:” la violenza istintuale è presente sin dall’infanzia. Esperita nell’azione, essa può 

complicarsi nelle forme prese attraverso le alleanze con la libido, o risvegliarsi nella 

sua forma più pura nella vita di un individuo.” (1994, pag. 94) 

 Potremmo ripensare alla violenza in relazione alla vita dell‘uomo  nel suo divenire , al 

ruolo della violenza nella costruzione della propria identità.  
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Fil rouge di questo lavoro è l’approfondimento dei fenomeni legati all’aggressività 

e alla violenza in età adolescenziale.  

Lo Baido (1994) articola le espressioni della violenza al cambiamento del corpo e alle 

diverse fasi dell‘adolescenza. Possiamo distinguere una : 

 

- La fase della preadolescenza segnata dal trauma puberale che 

disarticola le precedenti organizzazioni identificatorie , risvegliando la 

violenza naturale innata. 

 

             -  L‘adolescenza in cui verranno ricreati nuovi legami libidici in modo 

che la violenza arcaica risvegliata si integri in una direzione creativa e 

organizzatrice    della libido (laddove avviene). 

 

- La post-adolescenza che si distingue dalla tappa adulta solo nel caso in 

cui l‘integrazione della violenza con la libido non si realizzi a 

sufficienza. La post-adolescenza si configura, quindi, come una carenza 

di integrazione della violenza di base nell‘adolescenza  e acquisisce una 

prossimità psicopatologica. 

 

Data la complessità e la vastità dell‘argomento e le diverse forme che la violenza 

assume si è scelto di presentare tre studi indipendenti tra loro . 

In generale qualsiasi riflessione o ricerca non può prescindere dall‘enorme influenza del 

fattore socio-culturale, sia intermini di comprensione del fenomeno indagato, sia in 

termini di prassi metodologica.  

Un primo studio clinico condotto su un gruppo di adolescenti frequentanti l‘area 

penale esterna, si propone  di tracciare l‘espressione dei comportamenti aggressivi e 

violenti attraverso la lente di quei segni e indicatori predittivi legati alle invarianti 

strutturali quali le strategie difensive e la capacità di controllo degli impulsi. Inoltre si 

ipotizza un  effetto di Moderazione dei Meccanismi di Difesa nell‘espressione delle 

condotte aggressive sulla base di uno studio preliminare effettuato.  
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Il secondo studio si inserisce all‘interno di un filone di ricerche volto ad individuare gli 

indicatori ed i segni predittivi di violenza e aggressività in età adolescenziale. In 

particolare è stata esplorata l‘ espressione dell‘aggressività in un gruppo di pre-

adolescenti reclutati presso due scuole elementari. 

Il terzo studio  si propone di studiare l‘apporto del pensiero in immagini 

nell‘espressione dell‘aggressività e della violenza in un gruppo di adolescenti. A tal fine 

si utilizzerà una griglia osservativa che tenga conto delle modalità di espressione di 

contenuti e acting violenti in   gruppo Photolangage costituito da sette adolescenti 

all‘interno di Progetto (Progetto Photofficine) dal carattere socio-educativo proposto 

dall‘ Associazione Photofficine Onlus e rivolto ad adolescenti dai 13 ai 17 anni del 

centro storico di Palermo. Un secondo asse portante è rappresentato da come 

l‘immagine si produce e produce rappresentazione e legami, da come questa organizza o 

viene organizzata dal gruppo ed in che modo la foto permette al soggetto di iniziare o 

avviarsi verso un processo di simbolizzazione e di creatività. In quest‘ottica si valuterà 

l‘espressione della creatività attraverso una griglia di lettura del lavoro fotografico 

(previsto dal progetto) prodotto dai ragazzi, e contemporaneamente da una lettura 

clinico-esperienzale delle dinamiche gruppali. 
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Capitolo I 

 

Aggressività e Violenza 

 

 

Premessa alla trattazione 

 

La scelta della violenza dell‘Adolescenza ha molteplici origini. Gli omicidi anche 

efferati, la violenza per bande, gli stupri di gruppo sono le punte di un iceberg la cui 

parte sommersa è la maggiore inclinazione degli adolescenti alla violenza agita 

(Novelletto 2009). 

Il termine ―figure‖ potrebbe  indicare la valenza psicopatologica e in particolare le 

funzioni fantasmatiche, rappresentazionali ed elaborative dell‘adolescente violento, 

piuttosto che la sintomatologia comportamentale (Novelletto 2009); la complessità 

dell‘argomento rende necessario esplicitare lo stato dell‘arte degli studi a riguardo ed in 

particolare, quali siano i rapporti tra violenza ed aggressività, due concetti che spesso 

sfumano l‘uno nell‘altro.  

 

Aggressività, violenza, impulsività: una definizione 

 

Prima di addentrarci all‘interno della trattazione sulle teorie relative all‘aggressività, 

riteniamo doveroso definire i termini di  violenza, aggressività ed impulsività. 

Etimologicamente il termine aggressività deriva dal latino aggredior (aggredisco) che - 

come ingredior, progredior, regredior - è un composto di gradior (vado, cammino, mi 

avvicino, entro in contatto ecc.). Evidente dunque la componente relazionale, di moto 

verso un oggetto, che l‘aggressività contiene (Heimann, 1972). Ricordando Fairbairn 
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potremmo dire che anche l‘aggressività, come la libido, è object seeking, contribuisce 

alla creazione di legami. 

Il termine distruttività, sebbene spesso usato come sinonimo di aggressività, ha un 

significato ben diverso, quello di disfare ciò che era stato costruito, accumulando strato 

su strato (struere). Ciò comporta evidentemente l‘annullamento dell‘oggetto, e di 

conseguenza anche del Sé, che dell‘oggetto si nutre. Si pensi alla rabbia narcisistica 

(Kohut, 1971), che non solo non è object seeking, ma va anche al di là, in quanto 

danneggia il Sé fino ad allora costruito, forse in eguale misura di quanto non danneggi 

l‘oggetto. La profonda differenza dei due termini ci raccomanda la necessità di 

distinguere l‘aggressività costruttiva da quella distruttiva. E‘ perciò che nel corso del 

tempo vari analisti hanno distinto l‘aggressività semplice da quella trasformata o 

maligna, dalla pseudoaggressività e dalla proto-aggressività. 

Il termine violenza è un derivato di vis (forza) e quindi di violare, e pertanto esprime un 

concetto fenomenologico, non psicoanalitico (Jeammet, 1997). Tuttavia essa allude non 

soltanto alla qualità (impeto e veemenza) dell‘impulso, ma anche al rapporto con 

l‘oggetto, perché comporta sopraffazione (per disparità di potere o di numero) e 

comporta danno. La violenza sta a sottolineare i risultati distruttivi dell‘aggressività. 

L‘aggressività è tanto più distruttiva quanto più l‘investimento narcisistico prevale su 

quello oggettuale. 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, deumanizzato, o addirittura ignorato. 

E‘ ciò che Jeammet definisce ―desoggettivazione‖. Il riconoscimento della violenza da 

parte di chi ne è autore, la consapevolezza di aver varcato un livello diverso da quello 

semplicemente aggressivo, è un passaggio senza il quale l‘approccio psicoterapeutico è 

assolutamente illusorio. Quanto agli affetti che possono accompagnare la violenza, altre 

distinzioni sono quanto mai opportune: L‘ira o la collera sono stati d‘animo accessuali e 

transitori, che sembrano indici di un tipo di relazione che mira in primo luogo alla 

soddisfazione del bisogno. L‘odio e forse ancora di più il rancore, presuppone invece 

una permanenza dell‘affetto nella mente, che potrebbe essere riaccostata a quella che, 

nella successione dello sviluppo libidico, definiamo costanza dell‘oggetto (Sandler, 

citato da Lussier, 1972). Tuttavia, ammoniva Anna Freud (1972 pag. 165), bisogna 
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tener presente che, a differenza della libido, ―l‘aggressività rimane anaclitica più a 

lungo e più profondamente, cioè più strettamente legata alle esperienze di 

piacere/dolore e di soddisfazione/frustrazione‖.  

 

Il termine "impulso" (dal latino "inpellere" con il significato di spingere in avanti) viene 

definito dal vocabolario come spinta istintiva ed irriflessiva, spesso violenta, ad agire; in 

psicologia si riferisce, generalmente, ad un atto che sorge, senza motivazione razionale, 

da una carica affettiva molto intensa e che si compie rapidamente, talvolta 

violentemente, presupponendo un offuscamento della coscienza o un disturbo della 

volontà. Con Freud si comincia a parlare di impulso in termini di pulsione, definita 

dall‘Autore come "un processo dinamico consistente in una spinta che fa tendere 

l‘organismo verso una meta". ( Freud 1905) Necessariamente collegata all‘impulso, 

quand‘anche sostanzialmente diversa, è l‘impulsività, definita come la tendenza a 

comportarsi in modo precipitoso e violento; Murray la descrive come una tendenza a 

rispondere velocemente e senza adeguata riflessione, come una reazione immediata ad 

uno stimolo; in questa definizione è implicito il concetto del rischiare, pur di ottenere il 

più velocemente possibile certe cose; nel costruttivismo, l‘impulsività si caratterizza 

come un‘abbreviazione della fase di circospezione del ciclo C-PC (Circospezione-

Prelazione-Controllo); nella psichiatria descrittiva l‘impulsività viene considerata in 

modo più ampio rispetto alle definizioni degli psicologi, e ciò comporta l‘inclusione, tra 

i disturbi dell‘impulso, del suicidio e dell‘automutilazione, e tra i comportamenti 

impulsivi del correre rischi e della mancanza di controllo sugli affetti. In questo più 

ampio alone l‘impulsività diventa sempre più espressione di fenomeni eterogenei, l‘ 

‘impulsività è una disposizione alla reazione rapida e non pianificata ad uno stimolo 

interno o esterno con ridotte considerazione per le conseguenze. I subfattori che 

concorrono all‘induzione del comportamento impulsivo possono esprimersi con una 

fenomenologia sia di tipo ―comportamentale‖ che ―cognitivo‖. Per impulsività 

comportamentale si intende un‘azione sulla spinta del momento con inabilità a ritardare 

la gratificazione o ad inibire un comportamento; mentre per impulsività cognitiva si fa 

riferimento ad un rapida ma incompleta valutazione del contesto con deficit attenzionale 

e difficoltà a mentalizzare ( Schmidt C.A. , 2003). 



 12 

 

 

Rassegna storica delle principali teorie psicologiche sull’aggressività. 

 

Il tema dell‘aggressività aveva impegnato a lungo Freud che in epoche diverse ne aveva 

ipotizzato tre diverse concezioni. Nella prima vede l‘aggressività come un aspetto della 

libido o al servizio di essa (1905, dagli scritti sull‘isteria ai tre saggi); nella seconda la 

considera come una pulsione originaria distruttiva che deve essere addomesticata, e/o la 

riconduce alla proiezione di un originaria pulsione autodistruttiva o di morte (1920, Al 

di là del principio di piacere). nella terza arriva a considerarla come reazione alla 

frustrazione (1915, Pulsioni e loro destini). Malgrado ciò ci ricorda Jones (1955-57, vol. 

III, p.540), poco prima di morire Freud (1937) scriveva a Marie Bonaparte su questo 

tema affermando che: ―L‘intero argomento non è stato trattato a fondo, e ciò che ebbi a 

dire in proposito nei miei scritti precedenti era così prematuro e casuale da meritare 

scarsa considerazione‖. Non abbiamo purtroppo ancora oggi le idee molto chiare al 

proposito, anche se notevoli passi avanti sono stati fatti. Echeggiano anche oggi le 

parole che nel 1971, nella sua relazione di chiusura al XXVII Congresso IPA di Vienna, 

proprio sul tema dell‘aggressività, Anna Freud pronunciò riconfermando ―le incertezze 

relative allo status dell‘aggressività nella teoria degli istinti‖ ed enumerando alcuni dei 

problemi rimasti insoluti, come la parte che l‘aggressività ha nello sviluppo infantile 

normale; i modi in cui è coinvolta nelle varie agenzie della struttura psichica; la sua 

parte nella formazione del carattere, la sua parte nella patogenesi della nevrosi, della 

psicosi, della delinquenza, delle perversioni‖ ecc. 

. Anna Freud afferma che le posizioni in quel congresso variavano dal vedere 

l‘aggressività come una ―capacità‖, un ―modo di fare le cose‖ (Sandler, citato da Anna 

Freud, 1972), a un suo status come ―pulsione innata, primaria, indipendente‖ 

(Loewenstein, citato da Anna Freud, 1972). E sempre Anna Freud ricorda che 

―l‘aggressività può associarsi con scopi e propositi di tipo estraneo, prestando ad essi la 

sua forza‖. E aggiunge ―costruttivamenteo distruttivamente‖ 
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Nella stessa occasione analisti insigni quali Rangell, Sandler, Segal, Loewenstein, 

Heimann, Valenstein ecc. dovettero ammettere che questo sviluppo metapsicologico 

non c‘era stato. Non era possibile applicare all‘aggressività quelle proprietà (l‘origine, 

lo scopo, l‘oggetto) che da Freud in poi definivano un istinto. In quello stesso congresso 

gli sforzi di chi, come Gaddini, cercava di colmare il vuoto teorico raccogliendo il filo 

del ragionamento nello stesso punto in cui l‘aveva lasciato Freud, caddero nel silenzio. 

Gaddini cercava di restituire all‘aggressività uno statuto d‘istinto o addirittura di 

―energia‖ nel quadro dell‘organizzazione psichica elementare del neonato, ma da lì alle 

vicissitudini di componenti così profonde dell‘apparato psichico come quelle delle fasi 

successive della vita, il cammino era lungo. Di adolescenza, come sappiamo, non si 

parlava ancora. 

Insomma la costruzione dell’edificio metapsicologico freudiano non riusciva a trovare 

un posto convincente per l’aggressività. (Novelletto 2009) I contributi descrittivi, a 

cominciare da quelli kleiniani, erano numerosissimi, ma il passaggio dalla descrizione e 

dall‘interpretazione dei fatti clinici alla spiegazione delle cause sembrava precluso. 

Il fatto è che l‘approccio ai problemi psicopatologici lungo il filo conduttore della 

pulsionalità aveva fatto il suo tempo. Dagli anni ‘70 in poi, infatti, l‘attenzione si è 

andata spostando sulla relazione, sul gioco interattivo tra soggetto e oggetto. Una 

ricerca psicoanalitica intesa come ricostruzione concettuale di un funzionamento 

psichico umano di ordine pulsionale (che voleva essere universale, in quanto avulso 

dalle influenze ambientali) rischiava di essere tacciata di solipsismo.(Novelletto 2009) 

Essa appariva sempre meno conciliabile con l‘immagine di un analista teso sopra tutto a 

cogliere il coinvolgimento con il paziente nell‘hic et nunc della dialettica di 

transfert/controtransfert. Il ruolo che la psicoanalisi aveva sognato di svolgere nella 

cultura, cioè di ponte dialettico fra natura e ambiente, tra mente e corpo, tra biologia e 

filosofia, tra individuo e società, tra scienza e religione, tra pace e guerra, sembrava ora 

dover subire almeno una certa dilazione, rispetto alle aspettative di partenza. 

Era quindi inevitabile che lo studio della violenza cercasse di aprirsi altre 

strade.(Novelletto 2009). Dopo i fatti del ‘68 e l‘assassinio dei Kennedy furono le 

scienze sociali, la criminologia, l‘igiene mentale, la pedagogia a rivolgere una maggiore 

attenzione alla violenza e quindi anche alla violenza in adolescenza. 
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Nel frattempo gli psicoanalisti si accorgevano di coesistere in un condominio ormai 

babelico, suddivisi in tanti gruppi quanti erano i ―modelli‖ che i teoreti più alacri 

lasciavano sul terreno. Di terreno molti cominciavano però a rimpiangerne uno comune, 

quel common ground al quale fu infatti dedicato dall‘IPA un altro congresso, nel 1989. 

Senza grandi risultati, purtroppo. I sacrifici teorici che si sarebbero dovuti affrontare per 

raggiungere insieme agli altri questo terreno comune, sembravano a ciascun gruppo 

troppo lesivi della propria identità per poterli accettare.  

Per quanto riguarda la violenza in particolare, la contrapposizione fra il modello 

pulsionale e quello relazionale non è a tutt‘oggi risolta. 

Il modello pulsionale resta legato al carattere innato della pulsione distruttiva e alla 

primarietà dell‘attività fantasmatica del soggetto, rispetto alla funzione dialettica 

dell‘oggetto reale. Il modello relazionale invece privilegia il ruolo dell‘oggetto reale, 

dell‘altro, e considera l‘aggressività come corollario di relazioni insoddisfacenti (per 

attaccamento fallito, per frustrazione dei bisogni primari o per violenza dell‘ambiente) 

(Novelletto2009). 

 

In termini psicodinamici questi due modelli sono stati vissuti alla stregua di due opposti 

sistemi di idee, basati su premesse fra loro incompatibili, piuttosto che come ipotesi 

scientificamente elaborabili.  

La spinta innovativa implicita nel modello relazionale ha però reso possibile il 

collegamento tra la ricerca psicoanalitica e la ricerca biologica etologica e 

psicobiologica. Negli ultimi venti anni la teoria cosiddetta delle relazioni oggettuali e 

quella dell‘attaccamento, il trauma della perdita e i fenomeni di sintonizzazione 

soggetto/oggetto hanno trovato conferma in molti lavori sperimentali (Harlow e Mears 

(1979), Kraemer (1985), Coe e coll. (1985), Panskepp (1984) sulla separazione infantile 

nei primati e di Ainsworth e coll. (1978), Hofer (1984) Capitanio e coll. (1985), Field 

(1983, 1985), Stern (1985) sulla relazione madre-bambino). Grazie a tutti questi apporti 

l‘ipotesi che il comportamento violento sia strettamente legato all‘esperienza di perdita, 

intesa sia come deprivazione che come trauma, ha assunto ben altro peso rispetto al 

generico concetto hartmanniano dell‘aggressività come reazione alla frustrazione. E‘ 
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grazie agli apporti suddetti che Bowlby poté cominciare a connettere la violenza con la 

qualità dell‘attaccamento. 

S‘intravide così la possibilità di affermare che la violenza presente in certe famiglie è la 

versione distorta ed esasperata di un comportamento potenzialmente funzionale come 

quello dell‘attaccamento e del prendersi cura dell‘altro. Il libro della Zulueta (1993), 

recentemente tradotto in italiano, fornisce una buona rassegna bibliografica di questo 

filone di ricerca. 

Un altro indirizzo, altrettanto fecondo sembra quello dello sviluppo del Sé, cioè della 

soggettivazione, aperto da Winnicott e di cui R. Cahn (1998) e Ph. Jeammet (1997) 

sono oggi i più autorevoli esponenti per quanto riguarda l‘adolescenza. 

Accanto a questi progressi, tuttavia, la riluttanza ad uscire da una rigida appartenenza di 

scuola mantiene ampie zone d‘incomunicabilità. Mal si comprende, ad esempio, perché 

si stenti a collegare il concetto di empatia, così centrale nell‘opera di Kohut, con quello 

di sintonizzazione che, grazie a Hofer (1984) ha assunto il significato di regolatore 

biologico delle interazioni sociali precoci. Oppure il perché la rabbia narcisistica 

kohutiana, matrice di impulsi distruttivi spesso terribili, non sia stata intesa anche come 

fallimento dei meccanismi comportamentali che regolano l‘omeostasi della relazione di 

attaccamento, nel senso di Bowlby (1988) E, ancora, perché la funzione 

dell‘investimento narcisistico del Sé, comune alla teoria di Winnicott e a quella di 

Kohut, non abbia facilitato una maggiore integrazione fra di esse. 

Malgrado la scarsa accessibilità che il problema ―violenza‖ ha finora dimostrato 

all‘indagine psicologica, le vie di approccio  

Moltissimi sono gli  Autori hanno continuato ad occuparsi di questo tema, tra gli italiani 

poi in particolare non posso non citare i bellissimi lavori nel campo dell‘adolescenza di 

Giaconia, Novelletto (2000), Monniello (2000). Non c‘è alcun dubbio però che la 

diversità degli orientamenti al proposito non è cosa da poco. Quanto l‘aggressività sia 

da considerarsi istinto o pulsione, quanto sia lecito mettere sotto lo stesso termine 

l‘aggressività distruttiva e quella costruttiva, quali siano i suoi rapporti con l‘istinto di 

morte, quanto sia Raymond Cahn, nel suo libro Adolescenza e follia (1991), si sofferma 

molto su questi temi commentando per l‘appunto i meccanismi di liaison déliaisone 

réliaison. Egli afferma ―il rimaneggiamento che di solito sopraggiunge in adolescenza, 
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favorito da un‘eccitazione nuova che dà senso a quella, non più integrabile del periodo 

edipico o della latenza, implica che tale eccitazione sia relativamente ben temperata o in 

altri termini legabile‖ (p. 85). Ed egli continua affermando che se invece tale 

eccitazione è tanto massiva da essere traumatica ―lo slegamento prevarrà sul legamento, 

il tempo si bloccherà sulla storia e l‘istinto di morte sulla libido attraverso la coazione a 

ripetere e la distruttività... fino alla distruzione della relazione d‘oggetto quando non 

addirittura della pulsione‖. È questa la situazione della catastrofe psicotica. innata o 

invece da considerarsi come reazione ad uno stimolo traumatico, restano problemi 

ancora aperti e di difficile risoluzione. L‘orientamento generale dell‘analista ha enorme 

peso in queste considerazioni, e certamente nel lavoro clinico io credo che abbia una 

grande influenza come noi concepiamo l‘aggressività, se per noi è pulsione primaria che 

deve essere controllata e addomesticata (come per esempio nel tardo Freud, Melanie 

Klein o André Green), oppure se la consideriamo una reazione alla frustrazione 

(Fenichel) oppure se la consideriamo come una reazione al Sé vulnerabile o in pericolo 

(Kohut, 1977; Fonagy e Target, 2001, pp.227-272; Mitchell,1993, pp.164-185). Se la 

vediamo come una fase importante per lo sviluppo dell‘individuo, come autodifesa nei 

momenti di pericolo, come strumento di competitività sana, e utile nei momenti di 

separazione e di soggettivazione, per autoaffermarsi, esplorare il mondo e interagire con 

l‘altro, per usare l‘oggetto e non solo per essere in relazione con esso (Winnicott, 1968), 

un‘aggressività perciò che non è organizzata allo scopo di distruggere, ma ―procura il 

senso di essere reale‖ (Winnicott, 1950, p.262). È evidente che su un piano clinico un 

aspetto non per forza esclude l‘esistenza dell‘altro, anzi spesso in adolescenza possiamo 

osservare la sovrapposizione di essi e questo ci crea notevoli difficoltà di gestione 

terapeutica. In particolare proprio in adolescenza sarà poi molto facile confondere 

l‘aggressività e i suoi derivati, l‘aggressività e gli affetti ad essa connessi. Ad esempio, 

nel linguaggio clinico corrente confondiamo aggressività con violenza, distruttività, 

odio e rabbia. Jeammet nel lavoro qui riportato ci ricorda opportunamente che esiste 

un‘enorme differenza tra la violenza e l‘aggressività dato che la seconda mantiene il 

legame con l‘oggetto, mentre la violenza è deoggettualizzante e de-soggettualizzante. 

 Anche Campbell esamina attraverso l‘evoluzione di un caso clinico le caratteristiche 

del comportamento violento distinguendo tra due tipi di violenza: sadico e preservativo. 
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A suo avviso quest‘ ultimo ha come obiettivo la negazione della minaccia alla 

sopravvivenza fisica o psichica e il mantenimento del senso di identità. Ma credo che 

non riusciremo a capire come l‘adolescente può usare l‘aggressività e in che misura si 

può rivelare uno strumento difficile e anche pericoloso in certe situazioni, una sorta di 

arma a doppio taglio se non riprendiamo le scoperte di Winnicott su questo tema.  

Su questo tema poi della violenza in adolescenza Novelletto, antesignano in Italia di 

molte tematiche cruciali per la ricerca in questo campo, nel corso di un interessante 

convegno organizzato dall‘Arpad, ricordava la relazione tra violenza e trauma ed 

affermava che ―Il soggetto violento cerca di sbarazzarsi del processo traumatico, che 

non riesce ad elaborare, come di una bomba dalla miccia già accesa, che va 

immediatamente lanciata, proiettata su un nemico designato (o magari soltanto sul 

primo malcapitato), prima che scoppi addosso al soggetto stesso‖ 

 

La violenza in adolescenza: aggressività come forza vitale e distruttiva 

 

Anna Freud nella relazione conclusiva del suddetto convegno evidenziò la scarsità dei 

lavori sulla pulsione di morte, affermando che era un segno dell‘antipatia degli analisti 

per questo concetto. Infatti solo i kleiniani Rosenfeld e Joseph in quel congresso vi 

fecero riferimento. Come è a tutti noto, nel 1920, con la pubblicazione di Al di là del 

principio di piacere, Freud opera una svolta nel suo pensiero: alla pulsione di vita che 

lega e padroneggia le caratteristiche distruttive della pulsione di morte, si opporrà 

quest‘ultima che ha come fine il ―dissolvere i nessi e in questo modo distruggere le 

cose‖ (Freud, Compendio di psicoanalisi, 1938, p.575). L‘aggressività in questa ottica 

diventa rappresentante della pulsione di morte e avrà un ruolo, legata al sessuale, 

impastata o disimpastata con esso, nella genesi del sadismo o del masochismo primario. 

Non mi soffermerò su questo tema per vari motivi, il primo è che ci porta lontano dagli 

obiettivi di questo mio breve scritto, il secondo per la sua complessità e 

contraddittorietà, senza infine dimenticare che ben presto lo stesso concetto di pulsione 

di morte fu messo in discussione e anzi, come ci ricorda Borgogno (1994), ―dagli anni 

trenta in poi si andò lentamente incrinando 
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nella comunità analitica la stessa valorizzazione della nozione di pulsione (Rossi, 1990), 

ad opera dei contributi della psicoanalisi ungherese (Ferenczi, Hermann e i Balint), 

della nuova teoria delle relazioni oggettuali (specialmente Fairbairn e Winnicott) e dei 

rilievi critici di Bowlby‖. E tuttavia non vorrei liquidare troppo rapidamente questo 

difficile tema senza ricordare che nella psicoanalisi dell‘adolescente, il tema della 

pulsione di morte è stata rielaborato e studiato producendo fertili sviluppi. Per gli 

psicoanalisti di stretta osservanza kleiniana non mi sembra che il lavoro con gli 

adolescenti abbia comportato nuove elaborazioni che lo differenzino dal lavoro con gli 

adulti da questo punto di vista. Molto interessante e fertile mi sembra la posizione di 

alcuni psicoanalisti francofoni come Cahn, Ladame, Baranes, alcuni dei quali 

ridiscutono la necessità di un tale concetto, mentre altri vi restano fedeli o lo 

trasformano. In questo stesso focus, Jeammet prende le distanze dalla pulsione di morte. 

―Si può benissimo rendere conto della violenza senza riferirsi specificatamente ad una 

dualità pulsionale, ma piuttosto ad un rapporto intrapsichico strutturale che si stabilisce 

a partire dall‘incontro del soggetto con l‘ambiente‖, afferma Jeammet, mentre Ladame, 

senza prendere una posizione aprioristica, la riconnette ―all‘idea di ‗scollegamento 

pulsionale‘, di un essere al di qua‘ di ogni tipo di collegamento, dal lato della scarica 

rozza e selvaggia‖. Gibeault vi rimane in certo senso fedele, distinguendo differenti 

registri di violenza e distruttività secondo le modalità del lavoro proiettivo. Una di tali 

modalità nel caso dei funzionamenti deliranti, sarebbe a suo avviso nel registro della 

pulsion d’emprise (mentre l‘altro sarebbe vicino alla distruzione esplosiva e espulsiva). 

Il concetto ad esempio di pulsion d’emprise, pulsione di impossessamento, di 

appropriazione, apparentato o derivato dalla pulsione aggressiva, si è rivelato fecondo 

per questi autori nello studio delle patologie gravi dell‘adolescenza. Caratterizzata dallo 

spossessamento dell‘altro, dal dominio su di esso, la pulsion d’emprise ha una qualità 

regressiva dato che esprime ―una tendenza molto fondamentale alla neutralizzazione del 

desiderio d‘altri, cioè la riduzione di ogni alterità, di ogni differenza, all‘abolizione di 

ogni specificità, mirando a ricondurre l‘altro alla funzione e allo statuto di oggetto 

interamente assimilabile‖ (Dorey, 1981, pp.117-139). Esso è considerato perciò in 

questi orientamenti un elemento importante nella genesi del funzionamento borderline o 

psicotico degli adolescenti la cui vera catastrofe è l‘impossibilità di soggettivarsi, 
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espropriati, come sono, di sé, intromessi e intrusi dall‘Altro. 1 Tra gli autori americani 

che si occupano di adolescenti, Kernberg, mantenendo il suo approccio sempre più 

psichiatrico e nosografico al tema, ribadisce la necessità di una teoria basata sulla 

duplicità delle pulsioni libidica e aggressiva anche se tenta di articolare in vario modo 

con una teoria degli affetti e delle motivazioni. 2 Per spiegare ciò, userò le parole di 

Freud, contenute ne Il problema economico del masochismo ―La libido ha il compito di 

mettere questa pulsione distruttiva nell‘impossibilità di nuocere, e assolve questo 

compito dirottando gran parte della pulsione distruttiva verso l‘esterno, contro gli 

oggetti del mondo esterno (ben presto le viene in aiuto un particolare sistema 

dell‘organismo, l‘apparato muscolare). La pulsione prende allora il nome di pulsione di 

distruzione, di pulsione di approvazione, di volontà di potenza‖ (1924, p. 9). Una 

revisione critica derivata della pulsione di morte e della pulsione aggressiva, si trova poi 

in un altro concetto. Nel suo lavoro ―La soi-disant pulsion de mort‖, contenuto nel 

volume della rivista Adolescence dedicato per l‘appunto a ―Le temps de la menace‖, 

Laplanche (1997) liquida rapidamente l‘opposizione tra Eros e Thanatos che egli 

definisce metafisica e troppo facile e la sostituisce con i concetti - a mio avviso molto 

più clinici - del ―legare-slegare‖ (liaison-déliaison). Più che dell‘opposizione di due 

forze biologiche ipotetiche, Eros e Thanatos, Laplanche parla dell‘incontro scontro tra 

due tipi di funzionamento: il processo legato (secondario) e il processo non legato 

primario). Il principio del legare sarà regolatore delle pulsioni sessuali di vita e il 

principio dello slegare sovrintenderà alle pulsioni sessuali di morte. Visto da questo 

punto di vista l‘operazione del legare, slegare, rilegare gli investimenti, sul piano 

dell‘economia interna esprime lo sforzo che l‘adolescente fa tra ciò che deve modificare 

o sciogliere e ciò su cui deve reinvestire anche se in modo diverso e con qualità diverse. 

Da questo punto di vista le operazioni di rimaneggiamento dell‘aggressività della 

sessualità possono diventare energie all‘opera per permettere il rimaneggiamento della 

personalità e la ristrutturazione dell‘identità. 
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Per arrivare alla violenza in adolescenza, ho scelto di riportare in maniera più estesa il 

punto di vista di Winnicott, poiché  penso che esso possa tuttora aprire nuovi orizzonti 

all‘approfondimento della violenza adolescente.  

Tra le distinzioni che egli fa, ad esempio tra l‘aggressività come odio, l‘aggressività 

collegata al senso di colpa e infine l‘aggressività  come forza vitale, tutte hanno una 

ricaduta per la comprensione del funzionamento dell‘adolescente. Le prime due sono 

collegate alla capacità di preoccuparsi. Secondo Winnicott una parte dell‘aggressività 

appare, clinicamente,sotto forma di dolore o di senso di colpa oppure attraverso qualche 

equivalente fisico come il vomito. ―Solo quando il bambino è in grado di sentirsi una 

persona intera, la parola odio acquista un significato, poiché descrive una certa 

categoria di sentimenti‖ (Abram, 1996, p.44; Winnicott,1947, pp.241-242).Ma egli 

aggiunge anche che esiste un‘aggressività come forza vitale, mette in luce non solo la 

capacità di distruzione del bambino, ma la sua contemporanea―grande capacità di 

proteggere ciò che ama dalla propria distruttività‖ (1939, pp.87-88). Egli collega 

l‘aggressività primitiva alla motilità prenatale, ―alle prime manifestazioni di erotismo 

muscolare‖ – e aggiunge - ―abbiamo bisogno qui di un termine quale forza vitale‖ 

(Winnicott,1950, p. 261), anzi aggressività ―in origine è quasi sinonimo di 

attività‖(Winnicott, 1950, p. 247). 

Recentemente Lichtenberg ha affermato che dato che incrementa la capacità 

esplorativae l‘assertività, l‘aggressività può accrescere il senso di efficacia (1996, p. 

163). Fonagy poi in un capitolo molto interessante (2001, p. 232 e seguenti) ricorda 

come l‘espressione vigorosa di sé può essere confusa con la distruttività da genitori 

insensibili che generano perciò lo sviluppo di una distruttività patologica. 

Approfondiamo adesso due  lavori ―Sull‘uso di un oggetto‖ (1968) e ―L‘aggressività e 

le sue radici‖ (1939) in cui Winnicott distingue il momento in cui il soggetto entra in 

relazione con l‘oggetto dal momento in cui diventa capace di usare l‘oggetto. La tappa 

intermedia, cioè il fatto che il soggetto distrugga l‘oggetto costruito con la sua fantasia 

inconscia e che l‘oggetto sopravviva, consente il passaggio dalla relazione all‘uso. 

Ricordo la tesi di Winnicott: nella relazione fra soggetto e oggetto bisogna distinguere il 

momento in cui il soggetto entra in relazione con l‘oggetto dal momento successivo, 

quello in cui diventa capace di usare l‘oggetto. Perché il passaggio evolutivo si svolga 
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normalmente è necessaria fra i due momenti una tappa intermedia, cioè che il soggetto 

distrugga l‘immagine interna dell‘oggetto che si era andata fin lì inconsciamente 

costruendo in fantasia mediante i noti meccanismi proiettivi. Solo allora potrà 

subentrare la percezione dell‘oggetto reale esterno, giacché un oggetto per essere usato 

deve essere reale. Un oggetto immaginario non lo può essere. ―La distruzione - dice 

Winnicott - diventa lo sfondo inconscio per l‘amore di un oggetto reale, cioè un oggetto 

che stia fuori del controllo onnipotente del soggetto‖. Il passaggio dall‘uno all‘altro 

contribuisce alla costanza dell‘oggetto, condizione indispensabile all‘acquisizione 

dell‘esame di realtà che spesso in adolescenza non è ancora pienamente raggiunta (a 

questo proposito vedi Ladame e Catipovic, 1997, ).  

Riepilogando, i momenti successivi del processo sono i seguenti:  

1) Il soggetto si mette in relazione con l‘oggetto.  

2) L‘oggetto va incontro alla possibilità di essere trovato, invece che collocato dal 

soggetto nel mondo.  

3) Il soggetto distrugge l‘oggetto.  

4) L‘oggetto esterno sopravvive alla distruzione.  

5) Il soggetto può usare l‘oggetto. 

La prima postilla da aggiungere a questo paradigma è ancora terminologica, visto che 

Winnicott usa il termine distruzione. Egli stesso se ne era evidentemente posto il 

problema, poiché nel suo testo (pag. 713) dichiara di non poter accettare che il primo 

impulso nella relazione del soggetto con l‘oggetto, oggettivamente percepito, sia 

distruttiva. 

E‘ dunque chiaro che la distruzione che intende Winnicott è un processo psichico 

inconscio che serve a scoprire e conoscere l‘oggetto, e non un processo diretto ad 

aggredire l‘oggetto nella realtà ma non solo. Infatti Winnicott precisa che ―la parola 

distruzione è resa necessaria non dall‘impulso del bambino a distruggere, ma dalla 

tendenza dell‘oggetto a non sopravvivere‖ .L‘attenzione che egli accordava al modo con 

cui i genitori rispondono allo sviluppo psichico dei figli è nota e da noi pienamente 

condivisa. Direi però che egli usava il termine distruzione anche allo scopo di 

sottolineare il carattere brutale, radicale dei meccanismi di difesa ai quali il bambino 
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ricorre per scavalcare l‘oggetto interno primitivo, e cioè negazione, scissione, 

trasformazione nel contrario, isolamento, ecc. 

La seconda postilla è di più vasta portata, perché consiste nel verificare la validità del 

paradigma, pur cambiandone il protagonista. Non più il lattante in rapporto con il seno 

materno, come nel testo di Winnicott, ma l‘adolescente di fronte alla propria maturità 

sessuale e ai suoi oggetti contemporanei. Ci ricolleghiamo così al filone teorico dello 

sviluppo del Sé, della soggettivazione. E‘ chiaro che ciò equivale a toccare 

implicitamente il tema, a me particolarmente caro, delle differenze tra la psicoterapia 

del bambino e quella dell‘adolescente. 

L‘adolescente è sospinto sulla via della crescita dalla precarietà interiore, dovuta a 

quello sviluppo puberale che egli può percepire in varia misura come ―subìto‖, come 

una violenza che proviene dall‘interno del corpo, e che può aggiungersi ad abusi 

eventualmente già subìti dall‘esterno.   

La crisi dell‘assetto narcisistico raggiunto durante la latenza, la spinta all‘autonomia, la 

curiosità di identificazioni nuove alimentano fin dalla prima adolescenza una notevole 

fame oggettuale. Sappiamo che questa fame prenderà due diverse direzioni: l‘una verso 

oggetti-Sé (che andranno ad alimentare la ristrutturazione narcisistica normale); l‘altra 

verso oggetti sessuali (che renderanno possibile la continuazione dello sviluppo 

libidico). 

Il mettersi in relazione con questi nuovi oggetti (mi ricollego a Winnicott) non sarà però 

esente da un senso di minaccia dovuto alle angosce edipiche e pregenitali che sono il 

residuo delle vicissitudini infantili (e in particolare di quelle violente: perdite, abusi, 

seduzioni ecc.). Il contatto con l‘oggetto nuovo si colora quindi per l‘adolescente di quel 

conflitto apparentemente paradossale che potremmo sintetizzare così: ―Ciò di cui sento 

il bisogno è proprio ciò che minaccia la mia autonomia‖. La minaccia è tanto maggiore 

quanto maggiore è il bisogno, cioè quanto più l‘adolescente tenta di avvicinarsi all‘uso 

dell‘oggetto. Infatti il vissuto soggettivo di minaccia all‘identità scatta sempre in 

occasione di brusche variazioni della relazione con l‘oggetto, sia nel senso 

dell‘allontanamento (separazione, abbandono) che in quello, opposto, 

dell‘avvicinamento eccessivo (seduzione, molestie, intrusione). L‘attenzione va dunque 
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alle modificazioni del regime degli investimenti narcisistico/oggettuali e alla funzione 

di autocontrollo dell‘Io. 

Nel corso di ogni processo traumatico l‘Io è in balia di una forza esogena o endogena 

(ma ugualmente a lui estranea) che lo soverchia, lo trascina, lo passivizza comportando, 

proprio a causa dell‘uso ancora molto incerto dell‘oggetto da parte dell‘adolescente, una 

inevitabile connotazione sessuale. Il solo modo di sottrarsi a questa sopraffazione è 

l‘espulsione dell‘eccitazione disorganizzante addosso a qualche elemento della realtà 

esterna sul quale il soggetto cercherà di esercitare quel controllo onnipotente che non 

riesce ad esercitare dentro di sé, sulle proprie angosce d‘impotenza. E‘ evidente la 

vicinanza tra la dinamica psichica della violenza e la psicopatologia del trauma 

(Novelletto, 1995). Il soggetto violento cerca di sbarazzarsi del processo traumatico, che 

non riesce ad elaborare, come di una bomba dalla miccia già accesa, che va 

immediatamente lanciata, proiettata su un nemico designato (o magari soltanto sul 

primo malcapitato), prima che scoppi addosso al soggetto stesso.  

Ho usato la parola conflitto a proposito dell‘empasse che l‘adolescente vive tra bisogno 

e minaccia. Non è del tutto inesatto, perché la violenza può comparire, magari solo 

episodicamente e in forme più sottili, anche in personalità per altri versi abbastanza 

strutturate, cioè capaci di conflittualizzare, di immaginare alternative. Però è indubbio 

che la violenza è tanto più diffusa e incontenibile quanto più esprime la regressione a (o 

la permanenza in) uno stato di organizzazione e di funzionamento mentale altamente 

primitivi, uno stato in cui il conflitto è ancora di là da venire. 

Le vie di questo sbocco nell‘apparato psichico sono, come sappiamo, molteplici e, a 

volte, contemporanee: oltre a quella più clamorosa, che sfocia nel comportamento, c‘è 

quella emotiva dell‘iperinvestimento dell‘oggetto, della passione amorosa, ma anche 

quella dell‘attacco al corpo, sia suicidario che psicosomatico e, sopra tutto, quella 

dell‘attacco alla mente: attacco della rappresentazione mentale, dell‘associazione, della 

metafora, con tutti gli effetti psicopatologici che sappiamo. In qualunque modo la 

violenza si esprima, ma sopra tutto quando prende la via dell‘agire, la sua impronta 

inconfondibile (che per noi è anche una chiave di lettura) è l‘eccesso. Eccesso 

d‘urgenza, di costrizione soggettiva, d‘intensità. Dall‘aggressività alla distruttività alla 

violenza si percepisce un crescendo che, al suo acme, diventa assordante. 
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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 

dimensione economica, cioè la quantità dell‘eccesso, finisce per tradursi in scadimento 

della qualità dell‘organizzazione psichica. La prevalenza dell‘agire, rispetto alla 

rappresentazione mentale delle spinte pulsionali, privilegia l‘esteriorizzazione e quindi 

l‘uso dello spazio piuttosto che quello del tempo. 

Ma torniamo a Winnicott: ben distinta dall‘aggressività che emerge quando si sviluppa 

il senso di colpa, Winnicott considera la ―vitalità distruttiva‖ dell‘individuo come ―una 

manifestazione dell‘essere vivi‖ e afferma che questa ―non ha nulla a che fare con la 

rabbia conseguente alle frustrazioni che deriva dall‘incontro con il principio di realtà‖ 

(Winnicott, 1968, p.261). Io credo che questo aspetto è particolarmente importante nella 

valutazione degli adolescenti dove la loro vitalità, il bisogno di sentirsi vivi e reali li 

porta a volte ad essere inconsapevolmente spietati, a prevaricare e distruggere l‘altro, li 

porta ad esempio talora ad una passione amorosa talmente intensa da essere distruttiva. 

Queste emozioni susciteranno naturalmente reazioni nell‘altro, susciteranno risposte 

nella realtà innescando un circolo a volte pericoloso, di aggressività agita, risposta 

frustrante, rivendicazione o soverchiante senso di colpa per la distruzione operata e 

quindi vissuti depressivi o maniacali con acting out o somatizzazioni etc… la risposta 

dell‘altro, genitore, compagno, partner, analista, è cruciale, come in nessun altra fase 

della vita. E mi sembra che anche in questo punto Winnicott Fin dalle sue concezioni 

sull‘oggetto transizionale, egli ci fa pensare che possa esistere un uso aggressivo 

dell‘oggetto, un oggetto che sopravvive malgrado le sparizioni e le distruzioni indotte 

dalla fantasia del bambino. ―C‘è un bisogno normale di odiare l‘oggetto amato, - 

commenta Bollas - essenziale 

per quell‘espressione complessiva degli stati del Sé del bambino che gli permetterà poi 

di provare il senso della propria realtà personale nel corso della vita‖ (Bollas, 1987, 

p.128). Attraverso questa operazione, che Winnicott descrive nei suoi famosi lavori 

sull‘uso dell‘oggetto, il bambino, o l‘adolescente (aggiungeremmo noi) si autorizza a 

saggiare la risposta dell‘altro ad una sua manifestazione, vissuta in fantasia come 

distruttiva, si autorizza a verificare sé stesso, le sue emozioni, i suoi stati mentali. Se 

l‘oggetto sopravvive, allora quella forza vitale, quella spietatezza, quell‘―odio-amore‖ 
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(Bollas, 1987, p.127) che il soggetto ha provato in quel tempo, in quel momento, in 

quella fase della vita, gli sarà utile, a sentirsi differenziato, a soggettivarsi, ad usare la 

realtà.  

 ―Lo stadio della capacità di preoccuparsi comporta la possibilità di sentirsi in colpa. 

D‘ora in avanti una parte dell‘aggressività appare, clinicamente, sotto forma di dolore o 

di senso di colpa oppure attraverso qualche equivalente fisico come il vomito. Il senso 

di colpa si riferisce al danno che il bambino sente di aver fatto alla persona amata nel 

corso del rapporto eccitato con lei. Il bambino sano può tollerare il senso di colpa e così, 

con l‘aiuto della propria madre viva (che incarna il fattore tempo), diventa capace di 

scoprire il suo personale desiderio di dare, costruire e riparare. In questo modo gran 

parte dell‘aggressività si trasforma in funzioni sociali, e si manifesta sotto questa 

forma.‖ (Abram, 1996, p. 41). 

Se devo fare un esempio molto semplice a proposito di uso dell‘oggetto connesso con 

questa ―distruttività sana‖ devo pensare a quanto avviene nelle vicissitudini di rapporto 

tra gli adolescenti e i loro genitori. Spesso mi sono trovata come analista a intervenire 

per aiutare una madre a sopravvivere quando si sente attaccata dal figlio, che la vuole 

per un momento dimenticare, che la vuole fare sparire per permettersi curiosità, 

esplorazione dell‘ambiente, autonomia. Potrei ricordare anche l‘attacco che il figlio 

adolescente fa ripetutamente, pervicacemente al genitore colpendolo proprio nei suoi 

aspetti più fragili e delicati. La fantasia della morte del genitore, della morte delle sue 

parti infantili, del suo corpo infantile è presente, nel mentre si aprono altri scenari. Ho 

visto molti adolescenti inibirsi, bloccare la loro crescita, regredire quando percepivano il 

genitore sopraffatto dai loro attacchi, o lo sentivano vendicativo. La risposta del 

genitore generava così una svolta problematica che non ci sarebbe mai stata se avesse 

potuto reggere, controidentificarsi con il figlio, accettare questa fantasia di essere ucciso 

per poi sopravvivere, per suo conto e per il figlio in un modo trasformato, mantenendo 

la continuità del suo esistere e del suo essere con l‘altro. Ma certo questo passaggio 

dalla relazione all‘uso che Winnicott descrive è anche un passaggio evolutivo che vede 

in primo piano l‘adolescente, impegnato come è, nel confrontarsi con la realtà per 

apprendere ad usarla, per confrontarsi con il proprio corpo sessuato per apprendere ad 

usarlo. A questo proposito le riflessioni di Novelletto mi sembrano molto significative 



 26 

quando accenna al fatto che ―Il mettersi in relazione con questi nuovi oggetti … non è 

però esente da un senso di minaccia dovuto alle angosce edipiche e pregenitali che sono 

il residuo delle vicissitudini infantili (e in particolare di quelle violente: perdite, abusi, 

seduzioni ecc.). Il contatto con l‘oggetto nuovo si colora quindi per l‘adolescente di quel 

conflitto apparentemente paradossale che potremmo sintetizzare così: ciò di cui sento il 

bisogno è proprio ciò che minaccia la mia autonomia‖. E sempre Novelletto ci ricorda 

che ―La minaccia è tanto maggiore quanto maggiore è il bisogno, cioè quanto più 

l‘adolescente tenta di avvicinarsi all‘uso dell‘oggetto. Infatti il vissuto soggettivo di 

minaccia all‘identità scatta sempre in occasione di brusche variazioni della relazione 

con l‘oggetto, sia nel senso dell‘allontanamento (separazione, abbandono) che in quello, 

opposto, dell‘avvicinamento eccessivo (seduzione, molestie, intrusione)‖. A questo 

complesso processo è collegato anche il riconoscimento della realtà esterna, la 

percezione dell‘oggetto reale esterno. 

―La percezione dell‘oggetto come fenomeno esterno, non come entità proiettiva, di 

fattoil suo riconoscimento come entità di pieno diritto‖ (Davis e Wallbridge, 1981, p. 

90).E noi sappiamo che percorrere l‘adolescenza significa anche percorrereun processo 

di progressivo riconoscimento del reale di cui il primo rappresentanteper l‘adolescente è 

il suo corpo sessuato. Imparare ad usarlo eimparare di conseguenza ad usare la realtà è 

uno delle sfide dell‘adolescente.Il modo con cui i genitori rispondono allo sviluppo 

psichico dei figli, o gli analisti alla fantasia distruttiva dei loro pazienti, la loro capacità 

di sopravvivere all‘attacco distruttivo garantirà la crescita dell‘adolescente e la sua 

capacità di usare la realtà. Forse sarebbe il caso di riflettere a questo proposito sulle 

implicazioni di questa teoria nella comprensione dello sviluppo dell‘adolescente e della 

nostra tecnica terapeutica. 

 

Comportamento aggressivo :contributo della Psicologia Sociale 

  

Dal punto di vista della psicologia sociale, il comportamento aggressivo è una forma di 

comportamento sociale influenzata dall‘ambiente in cui viviamo ma che a sua volta ha 

effetti sull‘ambiente stesso e sui chi ci circonda (Krahé, 2001).  
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Spiegare l‘aggressività non è decisamente un compito semplice. Recentemente diverse 

rassegne hanno cercato di sistematizzare i contributi delle principali teorie (Anderson, 

Deuser e DeNeve, 1995; Anderson, Anderson e Deuser, 1996; K.B. Anderson, 

Anderson, Dill e Deuser, 1998; Anderson, 1997; Anderson e Dill, 2000): al riguardo 

Bushman e Anderson (2001) propongono l‘utilizzo del General Aggression Model, un 

modello concettuale che integra le teorie sull‘aggressività con l‘approccio cognitivo 

sugli schemi che regolano la percezione e interpretazione della situazione, i processi di 

decision making e l‘azione (Collins e Loftus, 1975; Fiske e Taylor, 1996; Bargh, 1996). 

In questa prospettiva, l‘aspetto psicosociale dell‘aggression si accompagna ad elementi 

caratterizzanti dell‘individuo in senso più strettamente disposizionale: in tal senso, 

anche il comportamento aggressivo risulta da un‘interazione tra elementi socio-

ambientali ed individuali, quali ad esempio i tratti di personalità (Crick e Dodge, 1994; 

Dill, Anderson, Anderson e Deuser, 1997), le differenze di genere (Bettencourt e Miller, 

1996), le credenze e gli atteggiamenti relativi all‘aggressività (Huesmann e Guerra, 

1997; Malamuth, Linz, Heavey, Barnes e Acker, 1995), i valori (Nisbett e Cohen, 1996; 

Baumeister e Boden, 1998) e gli script comportamentali (Huesmann, 1988, 1998).  

Per comportamento aggressivo (aggression) si intende, secondo la definizione di Baron 

e Richardson (1994), ―qualsiasi forma di comportamento finalizzata a fare delmale ad 

un altro essere umano che sia motivato ad evitare questa azione‖. Questa descrizione 

consente di tenere in considerazione due aspetti cruciali che caratterizzano il 

comportamento aggressivo, e cioè:  

 l‘intenzionalità (questo permette di escludere, ad esempio, azioni che portino ad 

un danno involontario o diretto ad un target differente da quello previsto, e 

contemporaneamente di includere comportamenti ―non attivi‖, come ad esempio 

l‘omissione volontaria di aiuto);  

 l‘evitamento del comportamento aggressivo da parte del target (escludiamo i 

comportamenti aggressivi autodiretti come il suicidio).  

 

La qualificazione del comportamento aggressivo può avvenire in base a caratteristiche 

legate al tipo di risposta (verbale o fisica, provocazione presente o assente), di atto 

aggressivo (azione o omissione di azione, visibile o nascosto, individuale o di gruppo), 
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di danno arrecato (diretto o indiretto, fisico o psicologico, con conseguenze transitorie o 

a lungo termine), nonché alla funzione del comportamento in sé, che può essere 

generalmente definito come ostile o strumentale.  

Relativamente a quest‘ultimo aspetto dell‘aggression, Geen (2001) definisce 

comportamento aggressivo strumentale la messa in atto di un‘azione aggressiva al fine 

di raggiungere uno scopo predefinito (ad es. uccidere un secondino per fuggire dal 

carcere), e quindi con una predominanza di componenti cognitive-intenzionali, mentre 

nel comportamento aggressivo ostile la motivazione primaria risiede nel desiderio di 

fare del male ad un‘altra persona come espressione dei sentimenti negativi che si hanno 

verso di essa (ad es. aggredire un compagno di classe per l‘invidia nei suoi confronti); 

in questo caso predominano le componenti affettive-emotive.  

Una definizione dicotomica alternativa sulla funzione del comportamento aggressivo 

distingue tra comportamento proattivo e reattivo: il primo prevede un‘azione 

premeditata e ragionata, che avviene in assenza di qualsivoglia provocazione ed ha 

componenti affettive ridotte o nulle, mentre il secondo avviene generalmente in risposta 

ad una provocazione ed è accompagnato da sentimenti di rabbia (Dodge e Coie, 1987; 

Pulkinnen, 1996).  

Le ricerche più recenti (Bushman e Anderson, 2001) introducono invece al riguardo una 

distinzione tra scopi prossimali e definitivi: se l‘intenzione di fare del male è una 

caratteristica fondamentale di tutti i comportamenti aggressivi, si tratta comunque di 

uno scopo prossimale; l‘introduzione di uno scopo definitivo consente invece di 

discriminare, ad esempio, tra aggressioni a fini di lucro e aggressioni al semplice fine di 

danneggiare qualcuno.  

Un ultimo approccio è quello che inquadra l‘aggression all‘interno di un framework 

multidimensionale, che permetterebbe di descrivere azioni aggressive non riconducibili 

alle categorie dicotomiche sopra descritte (Anderson e Bushman, 2002; Anderson e 

Huesmann, 2003; Bushman e Anderson, 2001). Le caratteristiche da prendere in 

considerazione sarebbero quindi il grado di affettività ostile espressa con il 

comportamento, l‘automaticità dell‘azione aggressiva, la misura in cui tale azione è 

orientata al fare del male alla vittima piuttosto che a portare benefici al perpetratore ed il 

grado di coscienza delle conseguenze del comportamento messo in atto.  
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Un ulteriore elemento da considerare e che ha creato diverse controversie è l‘aspetto di 

violazione di una norma stabilita che può eventualmente caratterizzare un 

comportamento aggressivo (Tedeschi, Smith e Brown, 1974; DaGloria e DeRidder, 

1977; Mummendey, Bornewasser, Loeschper e Linneweber, 1982; Ferguson e Rule, 

1983): se si considera ad esempio una misura disciplinare presa da un docente nei 

confronti di uno studente, questa possiede tutte le caratteristiche di un comportamento 

aggressivo, ma in realtà si traduce in un comportamento che può essere non solo 

socialmente accettato, ma anche incoraggiato. Tuttavia, come sottolinea Berkowitz 

(1993b), valutare il comportamento in termini di violazione delle norme non permette di 

tenere in conto il fatto che l‘appraisal della situazione dipende strettamente dalla 

prospettiva di ciascuna delle parti coinvolte.  

Si può collegare questa discussione ad un‘altra distinzione, quella tra comportamento 

aggressivo legittimo e illegittimo (Krahé, 2001): se pensiamo all‘applicazione in alcuni 

Stati della pena di morte ci troviamo dinanzi ad un esempio di aggression ―legittima‖, 

in quanto regolata da un corpus di leggi. Possiamo però applicare la definizione di 

aggression anche a comportamenti in cui la legittimità è maggiormente sfumata o 

fortemente influenzata – come al punto precedente – dal punto di vista dei soggetti 

coinvolti: si pensi ad esempio agli attentati terroristici messi in atto da gruppi 

separatisti. 

Quanto detto finora mostra come sia pertanto difficile considerare gli aspetti di 

legittimità e di violazione di norme come caratteristiche cruciali quando cerchiamo di 

dare una definizione di base di comportamento aggressivo.  

Vediamo infine le definizioni di due concetti strettamente collegati a quello di 

comportamento aggressivo, e cioè quelli di coercizione e violenza.  

Per coercizione intendiamo un azione volta ad ottenere qualcosa con la forza da un‘altra 

persona (Tedeschi e Felson, 1994). Secondo gli autori questo concetto ha maggiori 

vantaggi rispetto alla definizione classica di Baron e Richardson di comportamento 

aggressivo, in quanto la coercizione:  

 include anche l‘utilizzo di minacce contingenti per ottenere uno scopo;  

 è interpretabile come una forma di influenza sociale;  

 permette di evitare la questione legittimità vs. illegittimità del comportamento.  
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Le azioni coercitive possono essere ricondotte a tre categorie principali: minaccia 

(comunicazione dell‘intenzione di fare del male ad un target se questo non 

accondiscende a determinate richieste), punizione (azione volta ad infliggere un danno a 

un target che non accondiscende alle richieste) e uso di forza fisica (utilizzo del contatto 

fisico per modificare fisicamente il comportamento del target).  

In contrasto con la coercizione, che rappresenta un concetto più ampio di quello di 

aggression, la violenza fa riferimento a forme estreme di comportamento aggressivo 

fisico. Secondo Geen (1995) un atto violento consiste nell‘esercitare una forza molto 

intensa su un target allo scopo di distruggerlo, punirlo o controllarlo.  

 

Teorie classiche sul comportamento aggressivo  

Ci concentreremo sull‘evoluzione delle teorie riconducibili ad un punto di vista 

psicosociale, che partono dal modello frustrazione-aggressività fino ad arrivare 

all‘approccio socio-interazionista.  

 

 Frustrazione e aggressività  

La prima ipotesi a distaccarsi da una concezione di aggressività naturale e inevitabile è 

quella esposta da Dollard, Doob, Miller, Mowrer e Sears nel libro ―Frustrazione e 

aggressività‖ (1939): per gli autori la spinta ad agire in modo aggressivo non è 

istintuale, ma deriva da una condizione in cui un ostacolo si pone tra un individuo e il 

fine che vuole raggiungere (frustrazione). Il soggetto, quindi, agisce aggressivamente 

contro l‘interferenza per mettere fine a questa condizione. Se il rapporto tra frustrazione 

e aggressività è esposto in modo biunivoco, tuttavia non sempre il comportamento 

aggressivo può essere rivolto alla causa della frustrazione; Dollard, Miller e coll. 

introducono anche il concetto di displaced aggression o aggressività trasferita (1939) 

per indicare il comportamento che si verifica quando un soggetto inizialmente 

provocato non può reagire direttamente contro la fonte della provocazione e in seguito 

aggredisce un target apparentemente innocente e in modo eccessivo rispetto a quanto ci 

si aspetterebbe dato il comportamento del target stesso. I fattori che impediscono la 

messa in atto della ritorsione possono essere differenti: la fonte della provocazione è 
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irraggiungibile o intangibile, oppure il soggetto teme che il provocatore possa reagire in 

modo ancora peggiore alla ritorsione.  

L‘ipotesi mostra tuttavia un punto debole nello stretto determinismo del rapporto 

frustrazione-aggressività: non è difficile trovare esempi sia di frustrazioni sfogate in 

risposte non aggressive che di comportamento aggressivo non provocati da una 

frustrazione. Lo stesso Miller (1941) rivedrà la teoria originale in una versione 

probabilistica in cui la frustrazione provoca diversi tipi di risposta, una delle quali può 

essere una forma di risposta aggressiva (sempre che non ci siano alternative 

sufficientemente forti da inibire il comportamento); se questa riduce lo stato di 

frustrazione si verifica un fenomeno di auto-rinforzo, per cui aumenta la probabilità di 

rispondere aggressivamente al ripresentarsi di condizioni simili. 

 

La teoria dell’apprendimento sociale  

Sono Bandura e colleghi nei primi anni ‘60 a formulare la teoria secondo la quale il 

comportamento aggressivo va considerato come un comportamento sociale acquisito e 

mantenuto. La teoria nasce in risposta alle idee della psicologia delle folle di Le Bon 

(1895) e Tarde (1904) che chiamavano in gioco principi di suggestione e imitazioni per 

spiegare il comportamento di gruppi di ampie dimensioni.  

Secondo la teoria dell‘apprendimento sociale la prima condizione per l‘acquisizione del 

comportamento aggressivo è la valutazione degli esiti in termini di conseguenze 

positive o negative. Questa associazione può essere effettuata sia per esperienza diretta 

che per osservazione di qualcuno che attua il comportamento in una data situazione: in 

quest‘ultimo caso saranno gli standard normativi del soggetto e la percezione di 

autoefficacia a fungere da regolatori del comportamento aggressivo.  

A sostegno di queste ipotesi arrivano gli studi classici di Bandura, Ross e Ross (1961; 

1963): nella condizione sperimentale ad un gruppo di bambini viene mostrato un adulto 

che picchia e maltratta un pupazzo gonfiabile, mentre nella condizione di controllo 

l‘adulto gioca normalmente col pupazzo. Una volta lasciati liberi i bambini di giocare 

con lo stesso pupazzo, si è visto come quelli appartenenti al gruppo sperimentale 

mostrassero una riproduzione dei comportamenti a cui avevano assistito.  
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La teoria dell‘apprendimento sociale apre quindi una nuova prospettiva sulla genesi del 

comportamento aggressivo che rimane però incompleta, vista la difficoltà di stabilire 

una relazione causale chiara tra l‘esposizione ai comportamenti e la loro conseguente 

messa in atto come effetto di imitazione e apprendimento. 

 

Il neoassociazionismo cognitivo  

Tornando alle ipotesi di Dollard e Miller (1939) una revisione importante viene 

effettuata da Berkowitz, che tenendo conto anche delle idee proposte dalla teoria 

dell‘apprendimento sociale sostiene che l‘aggressività può essere indotta da qualunque 

sentimento negativo, ma non è l‘unica risposta disponibile: fa parte di un repertorio 

individuale e si attiva solo se nella situazione sono presenti stimoli a connotazione 

aggressiva (Berkowitz e LePage, 1967).  

L‘ipotesi originaria di Dollard e Miller si estende così fino ad incorporare elementi 

cognitivi come mediatori tra frustrazione e risposta aggressiva. Secondo il modello del 

neoassociazionismo cognitivo di Berkowitz (1989) quando un soggetto va incontro ad 

un evento negativo (ad esempio una frustrazione, ma anche altri stimoli come il dolore 

fisico o il disagio psicologico) si attivano due possibili reazioni impulsive contrapposte, 

attacco o fuga (fight or flight): queste sono a loro volta collegate con pensieri, ricordi e 

risposte relative alle emozioni rispettivamente della rabbia e della paura. Il passaggio ad 

uno stato emotivo più complesso e alla risposta comportamentale richiede un‘ulteriore 

elaborazione che comprende la valutazione della situazione iniziale e dei possibili esiti, 

il ricordo di esperienze simili e delle norme sociali associate all‘espressione di 

determinate emozioni e alla manifestazione di determinati comportamenti.  

Secondo Berkowitz, quindi, il comportamento aggressivo non è che una sola delle 

possibile risposte all‘esposizione a stimoli negativi: non stiamo più parlando di 

un‘espressione innata e inevitabile del comportamento umano, ma di una sua 

caratteristica che può essere attivata o soppressa dall‘esperienza elicitata dalla 

situazione in cui ci si trova.  
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Aspetti psicosociali del comportamento aggressivo  

 

Parlare di aggressività nelle relazioni sociali tuttavia significa spesso parlare di 

aggressività come risultato di un‘interazione: a questo proposito va introdotto 

l‘elemento della provocazione. La provocazione interpersonale è probabilmente la causa 

principale delle reazioni aggressive (Berkowitz, 1993; Geen, 2001), e include azioni di 

insulto, vessazione e più ampiamente forme implicite o esplicite di aggressività verbale 

e/o fisica. La risposta aggressiva a questo tipo di azione si configura quindi come una 

ritorsione, che può essere a sua volta percepita come provocatoria innescando una 

spirale di comportamenti aggressivi concatenati.  

Anderson e Carnagey (2004) ripropongono in quest‘ottica il modello del Violence 

Escalation Cycle, che spiega l‘interazione aggressiva tra i membri di una diade in 

conflitto tra loro, dove per diade possono essere intesi due individui, due gruppi o due 

fazioni contrapposte di un qualsiasi tipo. Il ciclo è avviato da un evento trigger che 

funge da provocazione da parte di uno dei membri verso l‘altro: se il membro opposto 

mette in atto un processo di ritorsione, per quanto appropriata e moralmente 

giustificabile, può essere interpretata come una provocazione da chi ha innescato il 

ciclo. L‘escalation in questo caso può essere definita come un‘intensificazione del 

conflitto nella sua totalità (Rubin, Pruitt e Kim, 1994) e l‘aspetto ciclico del processo 

può essere spiegato in due punti principali.  

In primo luogo, la ritorsione avviene ad un livello di intensità maggiore rispetto alla 

provocazione subita: soprattutto nella condizione in cui il processo si sviluppa tra due 

individui, questo significa che l‘escalation può raggiungere livelli estremi in un tempo 

relativamente breve, in base alla velocità dell‘interazione e agli elementi di contesto 

disponibili (un esempio semplificato di escalation può ritrovarsi nel ciclo di offesa 

verbale – ritorsione comportamentale di intensità lieve – ritorsione comportamentale di 

intensità maggiore – possibile utilizzo di un‘arma). Quando invece l‘interazione avviene 

tra due gruppi la probabilità di escalation diventa relativa, in quanto ci possono essere 

differenze sensibili nella capacità dei gruppi di arrecare danno l‘uno all‘altro e viceversa 

(si pensi ad un‘applicazione del modello di escalation ai conflitti storici tra nazioni o 

gruppi etnici contrapposti).  
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Il secondo punto riguarda invece la presenza di una ―pressione verso l‘alto‖ nel ciclo di 

interazioni basato su provocazioni e ritorsioni, nel senso che ogni membro della diade 

tende ad aumentare il danno inflitto all‘altro membro rispetto a quanto è avvenuto negli 

stadi precedenti del ciclo. Questo aumento costante di intensità del comportamento 

aggressivo deriva da bias nell‘interpretazione del comportamento, per cui l‘azione 

vendicativa messa in atto viene percepita da un lato come legittima e dall‘altro come 

inappropriata ed eccessiva; allo stesso modo, l‘aspetto di estremizzazione rende sempre 

più difficile allontanarsi da tali distorsioni e tenere in considerazione l‘evento iniziale 

che ha innescato il ciclo.  

Già Rubin e coll. (id.) avevano messo in luce che nel momento in cui all‘interno di un 

conflitto una delle due parti in gioco ricorre a tattiche aggressive diventa molto più 

probabile l‘utilizzo delle stesse anche in risposta ad esse: di conseguenza 

l‘intensificazione e l‘escalation del conflitto portano ad una situazione non semplice da 

risolvere: le strategie di intervento efficaci dovrebbero prevedere una separazione 

almeno temporanea delle parti in gioco seguita da una modificazione e delle strutture di 

conoscenza sottostanti il conflitto stesso, dalla riduzione dell‘atteggiamento di 

superiorità morale che porta a percepire l‘atto subito come provocatorio al cambiamento 

delle aspettative relative all‘efficacia di una strategia di azione violenta come mezzo di 

risoluzione del conflitto (Anderson e Carnagey, id.).  

L‘aggression si configura quindi non più come singolo evento a sé stante, ma come 

risultato di un‘interazione; a questo proposito Mummendey, Linneweber e Loepscher 

(1984b) introducono le seguenti caratteristiche per definire il comportamento 

aggressivo:  

la vittima incappa in una situazione che avrebbe voluto evitare;  

queste condizioni verrebbero evitate in condizioni normali, e chi compie l‘aggressione 

crea appositamente la situazione;  

creare la situazione negativa per la vittima comporta una violazione di norme e, per la 

vittima, la convinzione che il danno subito è stato causato intenzionalmente 

dall‘aggressore.  

Partendo da questi contributi si sviluppa anche l‘approccio socio-interazionista di 

Tedeschi e Felson (1994), che analizza il comportamento aggressivo nei termini di 
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azioni coercitive in un quadro di influenza sociale. Come si è visto in precedenza, il 

concetto di coercizione consente di svincolarsi dalle valutazioni di legittimità del 

comportamento e di includere minacce, punizioni e uso di forza fisica tra le strategie 

comportamentali aggressive.  

 

In questo quadro si inseriscono le ricerche che dimostrano la relazione tra percezione di 

un‘ingiustizia subita e conseguente reazione aggressiva, con rischio di innesco di una 

spirale di conflitti. Lo stesso Felson (1984) ha infatti mostrato come spesso gli incidenti 

violenti hanno inizio quando un individuo ritiene che sia stata violata una regola e si 

sente chiamato in causa per infliggere una punizione; se tuttavia la punizione viene a 

sua volta percepita come un attacco è probabile che il target del comportamento 

aggressivo metta in atto una ritorsione, e così via.  

L‘indicatore chiave è quindi la percezione di essere stati attaccati, e la vendetta diventa 

un‘azione di difesa della propria identità.  

In questo modo l‘approccio socio-interazionista fornisce una spiegazione dei 

comportamenti aggressivi strumentali; si tratta di una prospettiva piuttosto radicale in 

cui anche l‘aggressività ostile viene rivista in termini strumentali, interpretandola come 

una punizione verso un provocatore al fine di ridurre la possibilità di ulteriori 

provocazioni in futuro. Questo consente di comprendere i recenti risultati sul 

comportamento aggressivo come risposta a un evento minaccioso in soggetti con un‘alta 

autostima (Baumeister, Smart e Boden, 1996; Bushman e Baumeister, 1998). 
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La valutazione clinica della violenza in Adolescenza 

 

Ogni volta che si osserva un episodio di violenza in adolescenza, ci si pone 

l‘interrogativo su quali siano le ragioni di un tale fenomeno. Se ci limitiamo a delle 

risposte sempliciste , si tenderà a invocare fattori come la violenza e i contenuti violenti 

al cinema e alla televisione, valori familiari dal colore delinquenziale, il declino delle 

pratiche religiose, il maltrattamento familiare cosi come un certo numero di fattori 

costituzionali e genetici. Che si consideri lo studio della violenza in adolescenza 

attraverso lo studio dei casi clinici o mediante l‘utilizzo di grandi campioni statistici, si 

può osservare genericamente che diverse variabili e fattori interagiscono tra di loro : 

fattori genetici, neurologici, ambientali(essenzialmente legate alla famiglia d‘origine) 

fattori socio-culturali ecc. In tutti i casi , gli uni o gli altri di questi fattori assumono un 

carattere di rassicurazione e giustificativo alle ricerche, difficilmente di fatto 

troveremmo che solo uno di questi fattori presi in considerazione inneschi o spieghi la 

violenza. Se si  parte dal principio che la violenza adolescenziale ha abitualmente delle 

origini multifattoriali, sarà utile dunque comporre una breve rassegna  di questi in modo 

da operare una breve sintesi al fine di una migliore comprensione del fenomeno in 

funzione dei fattori considerati. 
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Fattori ereditari e fattori legati al sesso 

 

Rutter 
1
 ha mostrato come si possa comprendere meglio il comportamento antisociale   

( ivi compreso il comportamento violento) negli adolescenti se si considera in relazione 

a un complesso di disturbi del comportamento in senso più largo,rispetto che vedervi 

una predisposizione ereditaria nel commettere degli atti illegali come tali. In altri 

termini , piuttosto che parlare di un gene della delinquenza, esisterebbe di contro un 

insieme di influenze ereditarie che, interagendo spesso insieme e di modo multiforme, 

aumentano la propensione al comportamento antisociale. Il più importante di queste 

influenze è quello che mette in gioco l‘esistenza di rischi genetici nelle personalità 

schizoidi o geni a rischio di costante ricerca di novità. I disturbi di personalità schizoidi 

possono essere considerati all‘interno delle famiglie delle schizofrenie. Il 

lato‖selvaggio‖ e il distacco che caratterizzano le personalità schizoidi ,ivi compresa 

l‘adolescenza, predispongono quest‘ultimi ad un‘incapacità ad inserirsi nel gruppo dei 

pari. Gli adolescenti schizofrenici sono spesso considerati come dei disadattati  o 

asociali  che sono suscettibili, in particolare nel contesto di un ambiente familiare 

disadattivo,  allo sviluppo di una forma di ostilità rispetto alla maggior parte dei loro 

pari meglio adattato socialmente. È possibile questo sia stato il caso degli adolescenti 

responsabili della tragedia alla Columbine, e riconosciuti dai loro pari come diversi e ai 

margini.questi mostrarono nei confronti dei loro pari un continuo aumento di disgusto e 

e ostilità cosi come fantasmi di vendetta. Nel caso estremo, i tratti schizoidi possono 

sovrapporsi ad una personalità prossima all‘autismo , dove ci si differenzia appena dagli 

oggetti inanimati. In un contesto simile, gli atti violenti e sadici divengono possibili, in 

parte poiché non esiste nessun empatia per la sofferenza delle vittime. Una delle 

caratteristiche principali di queste personalità antisociali è la ricerca di sensazioni: in 

effetti sembra che questo gruppo si annoi particolarmente. Essi cercano di elevarsi da 

questo stato  cercando dei rischi  e dei comportamenti che procurino sensazioni forti. 

                                                        
1 Rutter M, Giller H and Hagell A. (1998) Antisocial Behavior By Young People. Cambridge 
University Press, Cambridge 
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Se si considera lo stato dei neuro-trasmettitori nel sistema nervoso centrale –come 

fattore genetico essenziale- si constata che il comportamento antisociale è quello che 

meglio si adatta allo schema seguente: alto grado  sensation seeking con elevati livelli di 

dopamina , debole grado di evitamento del danno con bassi livelli di serotonina e debole 

grado di dipendenza alla ricompensa con basse percentuali di epinefrina (Cloninger 

1986). I bambini  e gli adolescenti che presentano questo tipo di modello dei loro neuro-

trasmettitori sono estremamente impulsivi, in costante ricerca di rischi e pericoli. Nel 

caso in cui questo modello s‘incontra con dei fattori  familiari sfavorevoli , la tendenza 

ai comportamenti antisociali aumenta. Trembley e collaboratori (1994) in un loro vasto 

studio longitudinale dibambini e preadolescenti di età compresa tra i 5 e i 13 anni, 

hanno mostrato che la dimensione impulsiva era uno dei ―markers‖ più significativi del 

debutto del comportamento adolescente delinquente. Essi hanno distinto due 

sottogruppi tra i partecipanti in cui la dipendenza alla ricompensa era debole e in coloro 

in cui era più forte (questi due gruppi mostravano un tasso elevato di sensation seeking 

e un debole evitamento al rischio). Il gruppo che mostrava una forte dipendenza alla 

ricompensa rischiava molto meno di cadere nella delinquenza. 

 

Ricercatori americani sottolineano come una congiunzione e predisposizione all‘ 

ADDH particolarmente invadente e che si manifesta precocemente aumenti il rischio di 

adottare comportamenti antisociali  e,  come scrive  Rutter (1996), un modello 

antisociale che mostra una tendenza a continuare sino all‘età adulta
2
. 

Linoila (1997) insiste sul fatto che l‘impatto ereditario sull‘antisocialità è effettivamente 

più importante nel caso dei disturbi di personalità antisociali negli adulti rispetto all‘età 

adolescenziale. In ragione di effetti più importanti di un ambiente contrario e repressivo 

su questo gruppo che è effettivamente più giovane. Da un altro punto di vista, si potrà 

constatare che esiste un certo numero di adolescenti delinquenti quando non addirittura 

                                                        
2 il grado secondo cui  l’iperattivittà infantile  ed un’eventuale ADDH possa predisporre a una 
personalità antisociale , comprese forme violente di questa costellazione di personalità, è stata 
studiata nel dettaglio da Mannuzza et al(1991). Questi mostrano che gli adolescenti iperattivi erano 
quattro volte più suscettibili di diventare antisociali rispetto a un gruppo di non iperattivi. Un altro 
studio ha mostrato che gli ADDH erano correlati con lo sviluppo di comportamenti parafiliaci  negli 
uomini (Kafka 1998). 
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violenti, che sono stati addestrati ad avere un comportamento antisociale dal fatto di 

avere un ambiente sociali a priori contro di loro: questi stessi adolescenti possono 

comunque superare questo stato antisociale  raggiungendo l‘età adulta. Questi 

persistono nei loro comportamenti antisociali o violenti avendo avuto probabilmente un 

rischio ereditario, che sia potuto essere l‘ambiente nel quale sono stati cresciuti. In 

questi soggetti, Cadoret e i suoi colleghi hanno mostrato dai loro studi sull‘adozione che 

esisteva un‘interazione supplementare tra la vulnerabilità genetica  e i fattori ambientali  

negativi, quest‘ultimi pare che abbiano un legame con il comportamento antisociale 

dell‘adolescente (Cadoret,Lev,Devor, 1997).  

Riguardo all‘aggressività che è diversa dalla tendenza a commettere delle aggressioni o 

furti, si trovano poche prove dirette  nella letteratura del carattere ereditario del 

comportamento aggressivo. Gli studi sull‘adozione ad esempio mostrano una 

correlazione debole tra l‘aggressività nei padri biologici e le loro storie d‘aggressività e 

aggressione  nei loro bambini o adolescenti adottati (Cadoret,Yates et al 1995), benché  

uno studio abbia effettivamente trovato una correlazione tra il comportamento 

aggressivo nei bambini adottati  e i padri biologici che soffrono di disturbi di personalità 

antisociale. È probabile che vi sia una correlazione ancora più forte di quella sinora 

menzionata in letteratura poiché la maggior parte degli studi sono stati condotti in 

Scandinavia dove la percentuale della violenza in aggressività è considerevolmente 

inferiore rispetto a paesi come gli Stati Uniti.(M.Stone, 2004) 

Per quanto riguarda i disturbi della condotta, una ricerca ha mostrato un 

disfunzionamento della serotonina negli adolescenti che soffrono specificatamente di 

questi disturbi.
3
 

 

Quanto alla tendenza a lasciarsi andare al comportamento antisociale, compresi 

l‘influenza riguardo i delitti gravi , la letteratura è unanime nel mostrare che i veri 

gemelli presentano dei significati più significativi rispetto ai falsi gemelli. Allo stesso 

                                                        
3 Unis e al (1997) hanno osservato i livelli di piastrine di serotonina in 43 adolescenti (età 
compresa tra i 13 e 17 anni) che rano stati incarcerati per errore in un centro per adolescenti 
aggressivi. La ricerca ha mostrato che esisteva effettivamente un legame tra il comportamento 
aggressivo  e lo scompenso della 5-HT in adolescenti  che soffrivano di disturbi della condotta , in 
particolare nel gruppo in cui i disturbi erano iniziati nell’infanzia. 
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modo , i bambini adottati presentano più similarità con i loro padri biologici che adottivi 

(Carey,Goldmann). 

La disponibilità  al comportamento aggressivo è ancor più evidente in soggetti maschi 

rispetto alle femmine. La percentuale più elevata di uomini nelle prigioni  e negli  

ospedali psichiatrici sembra confermare questo fatto . i delinquenti  violenti adolescenti 

e adulti , con diagnosi di disturbo di personalità antisociale tendono a soffrire  di un 

livello più alto di testosterone  e di una concentrazione media di corticotropina CSF nel 

momento in cui lo si compara allo stesso gruppo di adolescenti e adulti non violenti 

(Virkunnen et al. 1996.  

 

 

Fattori Neurologici 

 

Le tendenze violente possono scatenarsi negli adolescenti a causa di deterioramenti 

cerebrali di origini diverse.  I danni possono riguardare delle zone specifiche 

notoriamente quelle deputate alle pulsioni o i centri delle decisioni sociali, e possono 

essere ulteriormente più disseminate al punto da diminuire la tolleranza alla frustrazione 

e predisporre a risposte allo stress interpersonale in modo estremamente disordinato e 

violento. Nel celebre caso dell‘operaio Phienas Gage riportato da Damasio(1995) , 

questi sopravisse ad un terribile incidente causato da un‘ esplosione, in cui una barra di 

ferro attraverso la scatola cranica ,i danni cerebrali  causarono in lui  un cambiamento 

brusco della sua personalità: egli considerato come persona onesta e dal temperamento 

mite divenne violento, bellicoso. Riesaminando la scatola cranica di Gage si scopri che 

la barra di ferro aveva distrutto bilateralmente le regioni orbito frontali della corteccia , 

regioni che le si associa  alle decisioni sociali( e che si sospetta siano deficitarie nelle 

personalità psicopatiche). 

In particolare, la corteccia prefrontale ventromediana  cosi come le strutture 

prossime:la corteccia temporale anteriore, la corteccia antero-occipitale e la struttura 

dell’amigdala  si ritrovano nel comportamento psicopatico(Hare1998). I danni 

cerebrali che predispongono gli adolescenti alla violenza sopravvengono molto più 

spesso sotto forma di macrocefalie  o epilessie piuttosto che a causa di incidenti bizzari 
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come quello riportato da Damasio. In uno studio condotto da Stone (1999)  su malati 

liberati dalle strutture psichiatriche e successivamente ospedalizzate in libertà 

provvisoria  egli trova  un certo numero di criminali violenti  che avevano sofferto di 

traumi cranici durante l’infanzia  e sebbene non avessero subito maltrattamenti 

familiari  erano divenuti violenti. Nelle storie di delinquenti ospedalizzati o incarcerati, 

i traumatismi cerebrali durante l’infanzia sono relativamente correnti, a volte la causa 

non è accidentale ma a volte viene da un rischi eccessivo  o in stato di totale assenza di 

paura. 

 

Tuttavia intervengono anche altre patologie che possano spiegare l‘etiopatogenesi 

intermedie molto frequenti come nel caso dell‘epilessia, sia che quest‘ultima sia in 

forma idiopatica o secondaria ad un trauma  o a una infezione o dovuta ad altre 

influenze patogene postnatali che hanno affetto il cervello. 

Una tolleranza ridotta alla frustrazione accompagna frequentemente l‘epilessia correlata 

ad una tendenza esacerbata all‘irritabilità e alla violenza(Stone 1994). Questa tendenza 

può essere aumentata o diminuita dall‘interazione con aspetti ambientali. In uno studio 

di Andruslenis (1981) l‘accento viene messo  sui pazienti adolescenti borderline, 

essenzialmente di sesso maschile , che soffrivano di un‘assenza del controllo episodico 

secondo la definizione data dagli autori stessi. Tale sindrome è caratterizzata da collera, 

aggressività e da accessi episodici violenti. L‘epilessia è un tratto sottostante abituale. In 

alcuni casi, delle crisi parziali (epilessia del lobo temporale)  ritrovavano 

frequentemente sotto forma di un‘attività elettroencefalografica  anormale. I pazienti 

che soffrivano di questi disturbi hanno  anche una storia di ―trauma alla nascita, crisi 

febbrile, trauma cranico, perdite di coscienza iperattività, disturbi dell‘apprendimento, 

enuresi, piromania, comportamenti antisociali,incidenti stradali, intossicazione alcolica 

patologica‖ 

Nell‘insieme, i danni dei lobi frontali, nel momento in cui sono presenti negli 

adolescenti, costituiscono un fattore predisponente al comportamento violento. Giovani 

delinquenti con tendenze violente tendono a continuare questi comportamenti anche in 

età adulta, mentre  non sembra essere il caso di adolescenti che soffrono di disturbi della 

condotta e non manifestano un comportamento manifesto violento e aggressivo (Golden 
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et al). Allo stesso modo , adolescenti che hanno subito precocemente dei danni cerebrali 

ai lobi frontali , ovvero prima di esser riusciti ad sviluppare un self-control adeguato, 

sono inclini ad essere violenti e disinibiti rispetto ad adolescenti che hanno subito questi 

danni più tardi. 

 

Interessante diviene proporre una breve rassegna sulla psicopatia Tra le ricerche 

annoveriamo il contributo fondamentale delle tecniche di neuroimmagine. Uno studio di 

Kiehl e coll. (2004) ha verificato l‘ipotesi secondo cui la psicopatia sarebbe associata a 

deficit nel processamento semantico dell‘informazione linguistica. I soggetti 

psicopatici, rispetto ad un gruppo di controllo, hanno infatti mostrato delle performance 

più povere nel processare parole astratte. Questi risultati riportano all‘idea secondo cui 

la psicopatia è associata a deficit dell‘emisfero destro per la concettualizzazione di 

materiale astratto. Lo stesso Kiehl due anni dopo ha pubblicato una nuova ricerca in cui, 

oltre a fare il punto sulle conoscenze fino a quel momento acquisite nell‘ambito della 

psicopatia, ha illustrato che le regioni cerebrali implicate nella psicopatia includono la 

corteccia orbitale frontale, il cingolo anteriore e posteriore, l‘amigdala, il giro del 

paraippocampo e il giro temporale anteriore superiore. La neuroanatomia funzionale 

della psicopatia quindi include le strutture limbiche e paralimbiche (sistema 

paralimbico). Un‘ulteriore ricerca tuttora in stampa ha confermato successivamente il 

ruolo centrale di un eventuale danno del sistema limbico, in particolare del lobo 

temporale anteriore e dell‘amigdala nella genesi della psicopatia. 

Altre ricerche si sono occupate del disturbo della condotta, ad esempio quella di Kaplan 

e coll. (2004) parla della connessione tra deficit di attenzione/iperattività e disturbo 

della condotta, valutando la correlazione tra diagnosi di psicopatia in una popolazione 

carceraria e diagnosi di ADHD, che però è apparsa piuttosto debole. Il ADHD inoltre 

non è apparso essere correlato al comportamento violento. 

McConville (2004) ha esaminato l‘utilità del Millon Adolescent Clinical Inventory 

(MACI) su una popolazione di giovani carcerati. Lo studio ha portato alla luce che i 

fattori evidenziati dal MACI erano in grado di classificare i giovani aggressori 

attraverso disturbi dell‘umore, disturbi della condotta e problemi da abuso di sostanze. 

Questi fattori erano inoltre in grado di discriminare tra aggressori violenti, cronici e 
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stupratori, confermando l‘utilità del MACI nel lavoro con i giovani devianti 

istituzionalizzati, specialmente per quelli con disturbo della condotta, potenzialmente 

psicopatici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli studi psicosociali sui fattori ambientali 

 

I fattori familiari rappresentano uno degli aspetti più importanti nel definire l‘influenza 

dell‘ambiente nella comprensione del fenomeno della violenza in adolescenza. 

Farrington (1991) ha notato che bambini di otto anni di età dai livelli di aggressività 

molto elevati restano aggressivi ( e spesso in situazione di illegalità) anche a 18 anni. I 

giovani adolescenti delinquenti si differenziano dai delinquenti non aggressivi poiché i 

primi sembrano mostrare di avere dei genitori autoritari. Per quanto riguarda i 

delinquenti che non ricorrono alla violenza, essi sono diversi da quelli che vengono da 

un ambiente povero e carente e spesso hanno un genitore delinquente, hanno subito una 

separazione dei loro genitori e mediamente hanno un QI più basso. i delinquenti hanno 

ugualmente tendenza ad assumersi dei rischi , ad avere un comportamento aggressivo  

ed a essere disonesti.Cadoret e Yates (1995) menzionano anche questi fattori che sono 

del tutto pertinenti rispetto ai bambini adottati nati da genitori che soffrono di disturbi 

della personalità cosi come depressione, dipendenza e abuso di sostanze nelle famiglie 

adottive hanno contribuito all‘aggressività e ai disturbi della condotta in questi bambini 

adottati. Si constata un aumento dei rischi di violenza laddove maggiori sono gli aspetti 

negativi e nocivi ambientali nel contesto della famiglia adottiva e maggiore sarà il 
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rischio, a condizione tuttavia che uno dei genitori  biologici soffriva di disturbo della 

personalità antisociale.In asenza di un tal setting biologico , il rischio non aumentava 

che di poco nel caso in cui un certo numero di fattori ambientali presi in considerazione 

si trovava presente. Nello stesso studio Farrington ha notato che la criminalità 

genitoriale rappresentava un fattore di rischio nei bambini a condizione di esser presente 

in un contesto dove le condizioni economiche erano poche. Diversi ricercatori e clinici 

hanno messo l‘accento sul ruolo del maltrattamento sia fisico,verbale,psicologico 

nell‘origine delle tendenze violente nei bambini, in particolar modo maschi. 

Ferris(1996) mostra fino a che punto giovani bambini , segnalati per difficoltà 

scolastiche, siano aggressivi , impulsivi e con disturbi del comportamento sono in 

situazione di rischio delinquenziale durante l‘adolescenza senza dimenticare rischi di 

abuso di sostanze, violenze e suicidio. 

In uno studio riportato da Wekerle e Wolfe(1998) il maltrattamento genitoriale  sembra 

essere il miglior indicatore  della violenza in adolescenza ,segnalando che  essa 

rappresenta circa il 13-18%  dei comportamenti devianti:sessuali,psichici e verbali  di 

questa giovane popolazione.la storia dei genitori che maltrattano è ugualmente legata ad 

uno stile di attaccamento insicuro nei 321 partecipanti allo studio . l‘equipe di Wekerle 

ha inoltre dimostrato che i giovani  che erano stati maltrattati prima dei 12 anni 

riportavano dei maltrattamenti verbali e fisici nei confronti dei loro pari, ed erano 

considerati dai loro insegnanti più aggressivi e offensivi rispetto ai loro pari. Gli autori 

conclusero che la violenza che era stata loro subita nel momento in cui erano bambini, 

aveva creato le condizioni di una violenza in tutte le loro relazioni privilegiate e intime. 

In altri termini , gli adolescenti che erano stati maltrattati da bambini rischiavano di 

diventare gli a aggressori nella generazione successiva. 

La ricerca attuale grazie alle tecniche di neuroimaging, è capace di dimostrare come 

traumi gravi  nell‘infanzia possono danneggiare il cervello in modo grave e 

paragonabile alle struttura danneggiate da anormalità genetiche e costituzionali. 

Bambini che avevano subito gravi maltrattamenti fisici, psichici e sessuali 

manifestavano un tasso elevato di attivita eletroencefalica anormale (Ito et al 1993) in 

una proporzione del 54% contro un 27% rispetto ad un gruppo di controllo  di bambini 

non abusati o maltrattati. Il maltrattamento precoce sembra danneggiare lo sviluppo 
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cerebrale, in particolare le strutture limbiche. Uno studio sull‘origine del trauma Van 

Der Kolk, Greenberg et al.(1985)  hanno mostrato che un trauma ripetuto  poteva 

innescare dei danni al sistema limbico che si accompagnavano a delle anormalità 

neurologiche. Se proviamo a tradurre questi studi in riferimento alla violenza in 

adolescenza , si può constatare  che traumi gravi –in particolare sotto forma di brutalità 

e aggressioni fisiche- possono produrre danni permanenti al cervello. Tali danni sono 

tali che possono predisporre il soggetto a delle risposte impulsive e violente a qualsiasi 

stimolo che verrà ritenuto pericoloso per l‘adolescente.  

Questa impermeabilità ai tentativi messi in atto dai genitori per una migliore 

socializzazione permette di render conto e di comprendere meglio la tendenza cronica 

che hanno certi adolescenti psico o sociopatici nel commettere delitti e a resistere ai 

tentativi messi in atto dai diversi sistemi correttivi al fine di prenderli in carico 

efficacemente. 

Steiner et al (1999) hanno notato  che gli adolescenti incarcerati erano più inclini ad 

essere recidivi nel momento in cui erano liberati, nel caso in cui le loro personalità 

erano ―passive‖. Christian et al (1997)  in un loro studio che includeva 120 adolescenti  

e bambini (età 6-13 anni)  distribuirono eli classificarono in sotto gruppi  secondo i loro 

comportamenti  oppositivi,  di sfida e di coloro che mostravano disturbi della condotta. 

Quest‘ultimo sottogruppo  mostrava alti punteggi a ciò che gli autori chiamano 

personalità cinica  e insensibile. Nel loro campione la presenza di questi tratti di 

personalità cinica e insensibile rinviava, in termini di diagnosi, ad un modello grave di 

antisocialità. 

 

Da un punto di vista diagnostico, Christian et al(1997) hanno mostrato che ragazzi con 

un QI elevato  che soffrivano di disturbi della condotta mostravano una certa tendenza  

a non persistere nei loro comportamenti sociali aggressivi ogni volta che un loro  

genitore biologico non era antisociale, mentre se uno dei due genitori soffriva 

comunque di un disturbo di personalità antisociale, i loro disturbi della condotta 
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persistevano. I bambini e gli adolescenti intelligenti con un genitore antisociale 

assomigliavano a un adulto psicopatico
4
 

 

Nel porre la questione sull‘esistenza di ―assasini-nati‖, Johnson e Becker (1997) 

riportavano il caso di nove adolescenti di età compresa tra 14 e 18 anni che esprimevano 

fantasmatiche inquietanti visto che dichiaravano di voler diventare assassini seriali , o 

nel peggiore dei casi avevano effettivamente cominciato tale carriera. Secondo questi 

autori, delle parafilie sadiche possono svilupparsi molto presto. Il profilo della 

personalità di questo gruppo è un miscuglio di tratti psicopatici, narcisistici, sadici e 

schizoidi.
5
 

 

Fattori culturali 

 

Insieme ai fattori finora descritti  e che sono facilmente identificabili, esistono dei 

fattori culturali che riguardano la specificità e la frequenza della violenza in 

adolescenza. Un riferimento culturale particolarmente tipico potrebbe essere la 

caratterizzazione violenta di certe società, la civiltà americana ad esempio fin dalle sue 

origini attraversata da una fascinazione relativa agli eroi violenti del western sino a 

tutt‘oggi con l‘ammirazione a tratti perversa per serial killers. Questa preoccupazione si 

esprime nel considerare l‘enormità di armi da fuoco a disposizione e accessibili a 

chiunque e notoriamente anche a giovani adolescenti. La conseguenza di questa cultura 

delle armi risiede nel fatto che un numero sempre più crescente di adolescenti, se non 

sono essi stessi possessori di un‘arma da fuoco, comunque sono stati e sono 

continuamente spettatori reali dell‘utilizzo continuo di queste armi. Uno studio di 

                                                        
4 I delinquenti adolescenti che commettono dei crimini sessuali manifestano spesso dei tratti 
significativi di personalità psicopatica. Non è certo che una psicopatia dmostrata predisponga in se 
ai crimini a sfondo sessuale.quest’ultimi rinviano piuttosto a casi di maltrattamento infantile. In 
uno studio di Myers e Blashfield(1997) gli adolescenti che avevano commesso crimini sessuali 
avevano contemporaneamente disturbi della condotta e disturbi di personalità, e due terzi di questi 
dichiaravano di aver avuto delle fantasie sessuali violente  poco prima di commettere il crimine, 
una forma di fantasmatica dal valore di ripetizione predetta. 

5 Uno degli adolescenti di questo studio riportava di voler essere un assassino seriale  e si 
esercitava uccidendo animali di ogni genere. 
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Schwab-Stone rivela come l‘esposizione alla violenza per i giovani abitanti delle città 

predispone maggiormente all‘insorgenza di problemi psichiatrici ed a un‘incapacità 

all‘adattamento. Uno studio di Forbes(1996) dimostra la differenza tra Stati-Uniti e 

paesi europei come la Francia dove gli episodi di violenza commessi commessi da 

adolescenti , di età compresa tra 15 e 20 anni, utilizzando armi da fuoco siano 

notevolmente maggiori nel primo caso. Di fatto è dimostrato che l‘esposizione continua 

a scene violente, di omicidi o conflitti a fuoco, mutilazioni e torture, che un giovane 

telespettatore assorbe aumenta la sua tendenza ad assumere comportamenti violenti. Ciò 

non è evidente  per quei  bambini provenienti da contesti familiari stabili e rassicuranti. 

Di contro in quei contesti instabili o dove i genitori sono abusatori o del tutto incapaci 

di prendersi cura dei  figli , l‘esposizione quotidiana alla violenza  e l‘abbrutimento che 

ne consegue  si associa al rischio accresciuto di violenza  e di comportamenti violenti 

negli adolescenti che vi crescono. Il modello maltrattamento/incesto , ovvero fattori 

ambientali nefasti conosciuti come predisponenti ai comportamenti violenti in 

adolescenza, sono i più difficili da rintracciare dal punto di vista trans-culturale, poiché 

esistono delle differenze culturali nazionali nelle modalità in cui questi soggetti sono 

reperibili 

Come dimostrato da Mifflin (1999) prova supplementare che si trova nelle ricerche 

effettuate negli ultimi anni sull’impatto negativo della violenza nei media  sia un fattore 

di rischio  di delinquenza e comportamento antisociale. Mifflin cita i lavori di 

Huesmann dell’università del Michigan che sottolinea come adolescenti che 

visionavano film violenti erano mediamente più aggressivi  rispetto ad adolescenti che 

non visionavano i film.  Secondo un altro studioso Kunkel  medias e infleunze culturali 

non sono necessariamente i più responsabili ma giocano comunque un’influenz 

importante. 

 

Le differenze intraculturali sono comparabili alle differenze trans-culturali , quando le si 

osserva all‘interno delle differenti classi sociali. In ogni modo , come lo segnala Adrian 

Raine:‖ i bambini che vengono da un gruppo socio economico più elevato sono molto 
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meno sensibili a subire il rischio ambientale che sottiene un comportamento antisociale 

rispetto ai bambini che crescono in un  milieu più sfavorevole.‖
6
 

Cooke \(1998) ha cercato di comprendere la natura della differenza tra i tassi di violenza 

in America  e i tassi inferiori osservati in Asia e in altri paesi occidentali , mettendo 

l‘accento sul fatto che i soggetti predisposti  al rischio( sensation seeking) e dalle 

strutture psicopatiche, sono anche quelli che tendono a emigrare più facilmente. Essi 

tendono a lasciare facilmente il loro paese d‘origine, ed installatisi in un nuovo paese( di 

cui l‘America è un caso tipico) essi tendono ad emigrare verso i centri urbani per essere 

meno riconosciuti.  Questa ricerca dagli aspetti comunque controversi può essere 

integrata con quelle ricerche di stampo sociologico che dimostrano come l‘America sia 

un paese le cui origini culturali siano estremamente violente. 

 

Conclusioni  

 

Per quanto riguarda le prospettive di cura, come precedentemente illustrato al momento 

non esistono terapie di alcune genere capaci di trattare efficacemente i pazienti affetti da 

disturbo antisociale di personalità e psicopatia pura. Negli ultimi anni è però emersa una 

nuova prospettiva, ovvero quella della prevenzione del crimine giovanile, indicata per il 

trattamento di adolescenti affetti da disturbo della condotta e soprattutto per la 

prevenzione dell‘insorgenza di questo disturbo. Alcune ricerche (Farrington&Welsh, 

2004) hanno portato a sperimentazioni che coinvolgono le famiglie e i bambini anche 

molto piccoli. 

Esistono diversi esempi di tecniche effettive improntate alla prevenzione della 

psicopatia e delinquenza giovanile, specialmente quelle incentrate sui fattori di rischio. 

Tra queste troviamo programmi di visita a domicilio, in cui gli operatori danno dei 

consigli alle madri circa la cura dei figli, la nutrizione e il loro allevamento, programmi 

di stimolazione intellettuale prescolastica, training per genitori e di competenze 

cognitive e comportamentali. Interventi indirizzati ai delinquenti cronici, come la 

                                                        
6 Ciò potrebbe spiegare perché in gruppi privilegiati e nelle famiglie affettivamente mature, 
bambini violenti e dal comportamento antisociale si comportano cosi più per predisposizione 
genetiche piuttosto che ambientale. 
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terapia multisistematica (Henggeler, Schoenwald, Borduin, Rowland, & Cunningham, 

1998) e il trattamento per la promozione delle cure (Chamberlain & Reid, 1998) sono 

molto efficaci. Purtroppo si conosce poco in particolare dell‘efficacia dei metodi di 

prevenzione e trattamento per bambini e adolescenti psicopatici. Frick et al. (2005) 

afferma che è importante intervenire presto ed estesamente, appoggiando dunque le 

iniziative di prevenzione. Generalmente si crede che gli psicopatici siano molto difficili 

da trattare, per i motivi che abbiamo già illustrato, ma esistono diverse proposte circa il 

fatto che il disturbo antisociale di personalità possa essere prevenuto (Farrington & 

Coid, 2003; Harrington & Bailey, 2003). Partendo dalla considerazione che gli 

adolescenti antisociali siano profondamente differenti gli uni dagli altri, è necessario 

fornire loro differenti tecniche di intervento, come hanno suggerito Vasey et al. (2005). 

Nuovi studî longitudinali stanno ricercando circa lo sviluppo, i fattori di rischio e quelli 

protettivi e le cause della psicopatia adolescenziale. Questi studî continueranno fino 

all‘età adulta dei soggetti per monitorare le conseguenze e misurare il successo o il 

fallimento della vita di questi soggetti. 

David Farrington (2005) ha esposto una serie di suggerimenti e prospettive circa la 

ricerca in questo campo; innanzitutto, egli afferma che la psicopatia dovrebbe essere 

misurata ripetutamente in età differenti, e valutata la sua distribuzione nelle diverse 

popolazioni e tra i generi. Importante è anche cercare di definire dei tratti di personalità 

maggiormente precisi degli adolescenti psicopatici. La sfida riguarda il modo in cui 

scegliere campioni di popolazione tale da avere una adeguata visione della psicopatia 

adolescenziale; anche seguire gruppi ad alto rischio sarebbe molto utile. Egli suggerisce 

che dovrebbero essere misurati fattori biologici, individuali, familiari, dei pari, 

scolastici e del vicinato e studiate le interazioni tra fattori; dovrebbero essere elaborati 

strumenti di monitoraggio dei rischi per l‘insorgenza di psicopatia in bambini ed 

adolescenti. Inoltre, l‘efficacia dei metodi di prevenzione e trattamento, ispirata dalla 

conoscenza dei fattori di rischio e protettivi, dovrebbe essere testata in esperimenti 

randomizzati. Farrington afferma che è molto importante che 

la psicopatia adolescenziale sia valutata e monitorata in gruppi sperimentali e di 

controllo prima e dopo gli interventi. L‘ideale sarebbe un lungo lavoro di follow-up per 
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stabilire quanto l‘efficacia degli interventi persista a lungo termine o meno, e quanto 

sarebbe necessaria la loro ripetizione. 

 

Le raccomandazioni che sono fatte al fine di ridurre la violenza in adolescenza devono 

tener conto della molteplicità dei fattori di rischio che abbiamo appena elencato.Alcuni 

di questi fattori devono essere seguiti da un intervento specifico d‘urgenza. Altri in 

particolare nel momento in cui questi fattori sono più perniciosi e meno manifesti, come 

giustamente i fattori culturali , essi sono meno emendabili grazie anche agli interventi 

psichiatrici(Stone 1996). 

In questo caso, la psichiatria non può essere efficace che in modo laterale, poiché vista 

la complessità dal punto di vista etiopatogenetico,  altre istituzioni , politiche , culturali 

e sanitarie sono chiamate ad intervenire nel pensare e prevenire l‘oggetto del nostro 

studio. 

Si trattano le diverse sintomatologie associate al rischio dell‘aumento della violenza con 

un mix di trattamenti farmacologici e psicoterapeutici. 

Stone(1999) nota che dal punto di vista psicofarmacologico , si ha l‘abitudine a trattare  

il comportamento aggressivo  con il Ritalin. McElroy (1999) propone un algoritmo che 

metta l‘accento sull‘utilizzazione  dei bloccanti del reuptake della erotonina. 

Stabilizzanti dell‘umore sono utilizzati quando si osserva  l‘esistenza di sintomatologie 

maniacali  o bipolari. 

Gli adolescenti violenti, che si tratti o no di disturbi resistenti o meno ai trattamenti 

farmacologici , hanno tutti bisogno di una psicoterapia(Stone 1996). Secondo le 

specificità diagnostiche relative alla personalità, alla struttura del carattere e al tipo di 

comportamento violento, un buon approccio terapeutico consiste nell‘utilizzo di un 

trattamento individuale di psicoterapia cognitiva, di sostegno o dinamica. Gli interventi 

sul setting familiare sono essenziali per una buona riuscita. La terapia di gruppo nel 

momento in cui i genitori soffrono di patologie identiche possono risultare 

estremamente utili. Bourduin (1999) nelle sue raccomandazioni sul trattamento di 

adolescenti vioelnti in cui il comportamento sfuma nella delinquenza, propone un 

approccio ―multi sistemico‖. Questo tiene conto dei fattori di rischio multipli che 
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possono essere presenti in praticamente tutti i casi. Tra i correlati del comportamento 

antisociale, Borduin segnala: 

 Caratteristiche familiari( affettività povera, conflittualità,disciplina lassista, 

ideazione paranoica) 

 Caratteristiche individuali ( basso QI, ragionamento morale immaturo, ideazione 

paranoica) 

 Relazioni con i pari ( alto grado di investimento con i pari delinquenti, bassa 

capacità sociale) 

 Fattori scolari ( assenteismo, risultati scolari molto bassi) 

 Caratteristiche della comunità ( sottocultura criminale, poco sostegno delle 

chiese, dei vicini ect) 

La natura di questo ―melange‖ presente in ciascun caso determinerà il miglior setting da 

mettere a punto per le diverse prese in carico cosi come il miglior timing e la durata di 

ciascun intervento. Le terapie familiari permettono ad esempio di migliorare il 

funzionamento genitoriale
7
 

Nel caso in cui gli adolescenti abbiano subito dei maltrattament familiari, essi corrono il 

rischio di ripetere ulteriormente questo tipo di maltrattamento., i programmi terapeutici 

destinati ad alleviare  gli effetti del maltrattamento  familiare possono essere 

ugualmente utili per ridurre la violenza adolescenziale. 

Un intervento precoce  e multifattoriale  può probabilmente reinserire gli adolescenti 

violenti all‘interno di catena di adattamento sociale.vi saranno sempre degli adolescenti 

violenti ed estremamente pericolosi ( che si tratti dal punto di vista neurologico, 

costituzionale,intellettuale ect.) che permarranno al di fuori delle metodiche attualmente 

disponibili. Quelli che sono dei psicopatici dimostrati, in particolare cinici  e senza 

affettività, saranno probabilmente quelli con cui si avrà maggiore difficoltà nella presa 

in carico.  Data la grande plasticità dell‘adolescenza, soprattutto se la si compara agli 

adulti, è importante tener a mente che numerosi sono gli adolescenti che manifestano 

tratti psicopatici e nondimeno questa permette loro di ritornare a comportamenti più 

                                                        
7 Ciò sottintende l’aiuto da apportare ai genitori al fine di una migliore gestione dei problemi e dei 
conflitti  espressi. Per quanto riguarda i pari le terapie familiari permettono di lavorare sulla 
vicinanza tra fratelli e sorelle e gli adolescenti violenti. 
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accettabili dal punto di vista  sociale e adattivo. Ciò dipenderà probabilmente 

dall‘ambiente. Streeck-Fischer(1998) parla di questa plasticità in termini di 

comportamento ―mimetico‖ Descrive il caso clinico di uno ―skinehead‖ tedesco 

cresciuto in un milieu particolarmente sfavorevole che probabilmente lo aveva reso 

particolarmente influenzabile dagli ambienti di estrema destra. In questa sorta di ―mini 

società‖, l‘odio razziale e la paura dello straniero conferivano un senso di identità e il 

sentimento sentirsi uomo  che sembravano riempire i vuoti di cui erano responsabili il 

maltrattamento e la negligenza dei loro genitori. Diversi sono gli adolescenti senza o 

con poco affettività possono ritornare a dei comportamenti più umani e meglio adattati 

sul piano sociale  e veder attenuarsi i loro modelli psicopatici,paradossalmente non 

ancora strutturati e irrigiditi.  Ciò può esser possibile grazie ad una psicoterapia, ad una 

pedagogia familiare e soprattutto dall‘allontanamento dall‘ambiente nefasto  dovuto 

all‘influenza delle bande.  

 Vorrei riprendere alcuni elementi relativi agli aspetti relazionali di un percorso 

terapeutico che ritengo essenziali in merito al tema della trattabilità di molti casi la cui 

adolescenza è connotata da una violenza insostenibile, sia che essa appartenga alla 

realtà esterna (come espressione e controllo, in ogni caso, di un mondo interno) sia che 

appartenga alla realtà interna, (però non avvertita come tale dall' adolescente, per cui 

non può essere rappresentata). 

a) In entrambe le modalità il vincolo della violenza nell'adolescente lascia intravedere la 

sua natura primaria che, con la pubertà, riemerge prepotentemente dove non ha potuto 

instaurarsi una differenziazione Sé-oggetto né essere metabolizzate le angosce relative a 

questa indifferenziazione, attraverso la funzione simbolica ambientale. 

La vulnerabilità narcisistica dell'adolescente (che , in questi casi, egli protegge con la 

violenza perché sfugge al controllo dell'Io, nella situazione terapeutica mette a dura 

prova la vulnerabilità narcisistica del terapeuta che non è sempre facile riconoscere. 

b) Il lavoro abituale con gli adolescenti, anche quando presentano patologie meno gravi 

mobilita dinamiche peculiari. Di fronte alla violenza si ha immediatamente la 

sensazione di non essere attrezzati, di non avere la risposta giusta per contenere e 

tradurre in forma interpretativa affetti grezzi, quali la rabbia narcisistica.  

Il discorso sul controtransfert meriterebbe un capitolo a parte. Esso non é 
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rappresentabile con le immagini e le reazioni emotive immediate della situazione 

terapeutica. Queste ultime le possiamo qualificare meglio come derivati 

controtransferali, che a loro volta rimandano ad aspetti più profondi sollecitati sul 

versante primario e narcisistico. Bergeret J.(1984) osserva che "L'emozione affettiva 

individuale, intima e profonda, che l'adulto prova di fronte alla riattivazione angosciante 

della propria primitiva violenza, non é mai completamente integrabile e- conclude - gli 

psicoanalisti non sfuggono a questa reazione".  

L'attacco non è al pensiero o alla funzione interpretativa, comunque coinvolta, ma 

all'assetto emotivo del terapeuta esposto a un livello di mobilitazione continua, quando 

irrompe la violenza in seduta, che porta a "condividere il timore di perdere il controllo". 

Aspetti caratteriali possono emergere prepotentemente anche nel terapeuta; del resto 

l'adolescente, in questi casi, vuole sentire che noi possiamo far fronte non alla sua, ma 

alla nostra violenza mobilitata. 

Non è facile, in questi frangenti, sintonizzarsi con la funzione protettiva e persino 

organizzante che può assumere l'emergere di affetti grezzi, della provocazione, della 

sfida (di cui è importante riconoscere e interpretare la funzione come unica risorsa 

disponibile). Coinvolgersi e distanziarsi è il paradosso controtransferale.  

Tuttavia, come osserva Cahn (1988) "La possibilità di contenimento e di elaborazione 

rischia in ogni momento di essere sopraffatta da passaggi all'atto incontrollabili sia del 

terapeuta che dall'ambiente". 

c) A proposito di ambiente non mi sono soffermato sul discorso della coppia genitoriale 

che anche nella letterattura mi sembra sottovalutato, rispetto al dilemma di molti 

adolescenti, che non è tanto quello di trovare risorse terapeutiche disponibili, quanto di 

intravedere un percorso di cura. Ciò vale in particolare, quando la violenza ha il suo 

fulcro organizzatore nella dinamica di coppia e invade le dinamiche familiari, situazione 

che espone l'adolescente all'impotenza terapeutica: lo spazio terapeutico é come 

catturato nella dinamica della coppia genitoriale.  

L'adolescente, anche il meno problematico, ha bisogno di differenziare la coppia 

genitoriale, proprio per rinegoziare aspetti identificatori sulla traccia di un 

rimaneggiamento edipico. Quando nella coppia la violenza, più o meno manifesta, è un 

sostegno collusivo, per l'adolescente é impossibile mediare, articolare una 
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differenziazione possibile: è la ricerca identitaria in tali casi. C'è da chiedersi dove sta la 

minaccia: nel genitore o nell'adolescente? Il fallimento di molte situazioni terapeutiche 

spesso è da ricercare nella violenza delle dinamiche di coppia non solo in termini di 

agiti violenti, ma anche, o soprattutto, nella forza del vincolo affettivo non differenziato, 

né differenziante. 

In conclusione se queste misure possono mettersi in atto, si può sperare che un 

adolescente violento o potenzialmente violento possa diventare un cittadino non 

violento capace di compassione. 

 

 

 

 

Capitolo II 

 

Studio Preliminare 

 

 

L‘opinione pubblica osserva preoccupata il diffondersi e l‘incrementarsi dei 

comportamenti aggressivi e violenti specie quelli che trovano come denominatori 

comuni la mancanza di effettiva motivazione e l‘efferatezza.   Tale impressione  viene 

confermata da uno sguardo agli annuari statistici italiani e mondiali (1, 2) dai quali 

emerge una criminalità, anche minorile, in costante aumento soprattutto in ordine a reati 

come aggressione a persone o animali (per es. omicidi, lesioni dolose, violenze private, 

violenza sessuale, maltrattamenti che testimoniano crudeltà) o come la distruzione 

deliberata della proprietà. E questi numeri non tengono conto dei molti casi in cui 

l‘autore rimane ignoto per cui rimane la certezza che il fenomeno ―aggressività – 

violenza‖ sia ampiamente sottostimato. E del resto, anche nella clinica, sempre più 

frequentemente, registriamo una patomorfòsi della sofferenza psichica con la graduale 
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scomparsa dei quadri tradizionali caratterizzati da un‘attività rappresentativa e mentale 

prevalentemente intrapsichica, a vantaggio di configurazioni psicopatologiche in cui 

una carenza dell‘immaginario si associa all‘esaltarsi della dimensione comportamentale. 

Sono, così, osservate in continuo e costante incremento tutte le patologie del 

comportamento, dalle cosiddette patologie delle condotte agite come i disturbi 

dell‘alimentazione, le pratiche tossicomaniche,  alle patologie dell‘aggressività e della 

violenza (3).  Comportando, queste ultime, peraltro altissimi costi gestionali nel 

coinvolgere, ai fini riabilitativi, più attori sociali sul piano sanitario, giuridico e politico. 

Nell‘ultimo decennio a sottolineare il crescente interesse sull‘argomento gli studi su 

aggressività e violenza si sono moltiplicati ed è nata nel 1996 la rivista Aggression and 

Violent Behavior interamente dedicata allo studio dell‘aggressività e della violenza. 

Percorrendo la recente letteratura, sono tuttavia piuttosto rari gli studi orientati a 

individuare i segni predittivi e gli indicatori dell‘aggressività e della violenza. Le 

indagini hanno per lo più messo in luce la contingenza di elementi come debole attività 

dell‘asse ipotalamo ipofisi surrene, precedenti di violenza, qualità del supporto sociale e 

familiare, uso di sostanze stupefacenti o di alcool, precedenti manifestazioni psicotiche, 

alterazioni della condotta, abusi e maltrattamenti fisici o psichici subiti nell‘infanzia (4, 

5, 6,  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23).   Anche se i segni 

predittivi che hanno mostrato maggiore affidabilità sono quelli legati alle invarianti 

strutturali come le strategie difensive e la capacità di controllo degli impulsi (24, 25, 26, 

27).        

Il nostro studio si propone, allora, di individuare i segni predittivi
8
 e gli indicatori

9
 

dell‘aggressività e della violenza (28Lo Baido, La Grutta, Guarneri, 2004) a partire 

dalle osservazioni effettuate su un gruppo di adolescenti con Disturbo della Condotta 

                                                        
8 I segni predittivi sono pattern comportamentali descrittivi nell’infanzia e 
nell’adolescenza che si associano nell’adulto allo sviluppo di psicopatologie 
specifiche. 

 

9 Gli indicatori sono rilevatori che occorrono al clinico per operare diagnosi. 
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(F91.8), un gruppo di pazienti con Disturbo Borderline di Personalità (F60.31), un 

gruppo di detenuti con Disturbo Antisociale di Personalità (F60.2). Sottolineando che i 

segni predittivi e gli indicatori di maggiore affidabilità sono quelli legati alle invarianti 

strutturali, cioè gli stili e i meccanismi difensivi e lo sfondo psichico emozionale. 

 

METODI, MATERIALI, TECNICHE 

Sono stati inseriti nello studio 89 soggetti tutti di sesso maschile: 26 adolescenti 

con Disturbo della Condotta (F91.8), 29 pazienti con Disturbo Borderline di Personalità 

(F60.31), 34 detenuti con Disturbo Antisociale di Personalità (F60.2) (Tab. I).   

Gli adolescenti frequentano in atto l‘Area Penale Esterna (APE) un‘opportunità 

formativa, fornita dal Tribunale per i Minorenni, per rintracciare e acquisire, tramite 

strategie alternative per esempio stage laboratoriali, competenze da spendere nel mondo 

del lavoro.  Questi ragazzi si sono segnalati all‘attenzione delle autorità giudiziarie sia 

per avere commesso reati come aggressione a persone o animali o distruzione deliberata 

della proprietà, sia per avere mancato all‘obbligo scolastico.  

I pazienti con Disturbo Borderline di Personalità sono afferenti al Servizio di 

Psichiatria dell‘Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo, si trovano in 

regime di ricovero e in trattamento farmacologico. 

I detenuti sono reclusi presso un Istituto di Rieducazione Palermitano con una 

condanna definitiva non inferiore a due anni per crimini contro la persona (per es. 

lesioni dolose, violenze private, violenza sessuale, maltrattamenti crudeli, omicidi) e a 

danno del patrimonio.    

Lo studio ha utilizzato un piano di ricerca trasversale (29) e si è svolto in due 

momenti. 

In una prima fase sono stati arruolati i soggetti con l‘ausilio dei seguenti strumenti:  

 il Questionario di Personalità dell‘Intervista Clinica Strutturata per il DSM asse II e 

Intervista Clinica Strutturata per il DSM asse II (SCID-II) (30), strumento 

largamente adoperato per la diagnosi dei disturbi di personalità in asse II del DSM.  

 Il reattivo Indicatori della Condotta Aggressiva (31). Il test è costituito da due parti, 

ciascuna che comprende 15 frasi e misura due differenti aspetti della condotta 
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aggressiva: la scala di Irritabilità mira a cogliere la componente impulsiva 

dell‘aggressività, mentre quella di Ruminazione/Dissipazione valuta le componenti 

connesse all‘elaborazione cognitiva che sostengono la condotta aggressiva.  

 Il reattivo Profile of Mood States (POMS) (32) che identifica e quantifica gli stati 

affettivi in base a sei coppie di fattori: tensione – ansia; depressione – avvilimento; 

aggressività – rabbia; vigore – attività; stanchezza – indolenza; confusione – 

sconcerto. Queste dimensioni sono descritte da 58 aggettivi; per ciascuno di essi al 

soggetto viene chiesto di indicare, su una scala Likert a 5 punti, l‘intensità con la 

quale prova quello specifico stato dell‘umore in quel momento. In tal modo è 

possibile individuare graficamente il profilo del soggetto ed una misura globale del 

suo equilibrio timico. 

Gli adolescenti inclusi nello studio hanno una diagnosi di Disturbo della Condotta 

(F91.8), un punteggio al reattivo Indicatori della Condotta Aggressiva superiore al 60° 

centile, un profilo al POMS stabile nell‘arco di due somministrazioni effettuate a 

distanza di quindici giorni.   

La SCID-II è stata somministrata per selezionare i pazienti con Disturbo Borderline 

di Personalità (F60.31) che manifestavano aggressività e violenza per come rilevate 

dagli indicatori cinque (ricorrenti minacce, gesti, comportamenti suicidari o 

comportamenti automutilanti) e otto (rabbia immotivata e intensa o difficoltà a 

controllare la rabbia per come testimoniato da frequenti accessi di ira, rabbia costante, 

ricorrenti scontri fisici) del DSM-IV-TR  e i detenuti con Disturbo Antisociale di 

Personalità (F60.2).  

Dopo la fase di reclutamento, a tutti e tre i gruppi è stato applicato il Defense 

Mechanisms Inventory (DMI) (33) un questionario semiproiettivo che richiede al 

soggetto di immedesimarsi in dieci brevi storie semistrutturate e misura la presenza e 

l‘intensità di cinque cluster difensivi con i relativi sfondi emozionali:  

 TAO (Turning Against the Object) indica ogni espressione diretta o indiretta 

dell‘aggressività per dominare le minacce esterne o nascondere conflitti interni 

eccessivamente dolorosi. La coloritura affettiva di TAO è improntata alla rabbia 

e alla vendetta;  
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 PRO (Projection) descrive un sistema nel quale il soggetto, pieno di 

risentimento, attribuisce agli altri intenzioni o comportamenti negativi senza 

alcun supporto realistico;  

 PRN (Principalization) si riferisce alla possibilità di gestire nel proprio spazio 

intrapsichico, tramite strategie difensive legate alla rimozione, il conflitto e la 

frustrazione, con una atmosfera emotiva che può andare dalla calma alla 

rassegnazione alla completa indifferenza;  

 TAS (Turning Against Self) implica la messa in atto di comportamenti 

autosvalutanti e autodenigratori con lo scopo di ridurre le minacce alla propria 

autostima. La qualità affettiva di TAS è è segnata dalla vergogna e dalla 

disperazione connesse ad una scarsa stima di sè;  

 REV (Reversal) è un regime difensivo che induce, con una vistosa (e pericolosa) 

distorsione della realtà, l‘individuo a negare, ridimensionare, ignorare o 

addirittura ipervalorizzare le parti inaccettabili di sé. Gli effetti delle proprie 

azioni non vengono valutati correttamente e sono sottolineati con atteggiamenti 

neutrali o addirittura positivi. Il risultato è il generare di un‘immagine ipertrofica 

e onnipotente di sé. 

 

È bene qui sottolineare due elementi importanti a proposito del DMI: in primo luogo il 

test consente di realizzare un profilo delle misure difensive sulla base delle elevazioni 

delle scale che lo compongono (TAO, PRO, PRN, TAS, REV) indipendentemente dal 

fatto che sia superato il cut off indicato all‘interno del manuale e che il profilo sia perciò 

sintomatico; in secondo luogo sin dall‘inizio il test è stato adoperato per la misura e la 

valutazione dell‘aggressività (34, 35).   

Le somministrazioni sono avvenute nel corso di sedute individuali durante le attività 

scolastiche per ciò che riguarda il gruppo di adolescenti con Disturbo della Condotta, in 

ambiente ospedaliero per quel che concerne i pazienti con Disturbo Borderline di 

Personalità, presso l‘Istituto di Pena il gruppo dei detenuti con Disturbo Antisociale di 

Personalità. 
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Le informazioni acquisite sono state di ordine qualitativo e quantitativo. È stata 

effettuata, in primo luogo, una analisi descrittiva dei dati, successivamente  poi abbiamo 

fatto ricorso a tecniche parametriche (confronto di medie) quando possibile e non 

parametriche (confronto delle frequenze) per la verifica dell‘interazione tra la variabile 

―gruppo‖ (adolescenti con Disturbo della Condotta, pazienti con Disturbo Borderline di 

Personalità, detenuti con Disturbo Antisociale di Personalità) e gli indici misurati dal 

Defense Mechanisms Inventory (stili difensivi e sfondo emozionale-affettivo).  

 

 

 

RISULTATI 

 

I tre gruppi osservati messi a confronto, hanno fornito al DMI prestazioni differenti. 

Innanzitutto il numero dei profili sintomatici individuati dal DMI (oltre il cut off) si 

distribuiscono in modo significativamente differente (p≤.002) entro i tre gruppi (tab. II), 

facendo chiaramente emergere come il gruppo di detenuti abbia un maggior numero di 

profili sintomatici, testimonianza, in questo gruppo, di una più intensa sofferenza (tab. 

II). 

I tre gruppi si differenziano significativamente (p≤.03) anche per la diversa 

distribuzione dei profili DMI (in tab. III  sono evidenziati per ogni gruppo i tre profili 

DMI più frequenti indipendentemente dal fatto che siano o no profili sintomatici) in 

base ai quali si dimostra lo specifico di ogni gruppo: 

 gli adolescenti si confrontano con l‘aggressività o non riconoscendola o 

alternativamente trasferendola sul comportamento con una coloritura 

affettiva improntata alla rabbia; 

 i pazienti dimostrano una aggressività esplosiva connessa a disgusto e 

risentimento verso l‘ambiente; 

 i detenuti evidenziano un regime difensivo cristallizzato sul 

ridimensionamento degli atti aggressivi fino alla loro ipervalorizzazione.    
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Specifico di ogni gruppo dimostrato anche dal grafico (tab. IV) che descrive e propone 

il confronto tra i profili medi di ogni gruppo. E il confronto dei singoli cluster difensivi 

entro i tre gruppi significa ulteriormente questi risultati (anche se PRN e TAS non 

differenziano i tre gruppi).Per quanto riguarda la scala TAO, il confronto tra le medie 

dimostra (tab. V) negli adolescenti e nei pazienti una maggiore incapacità (p≤.05) 

rispetto ai detenuti di dominare i conflitti all‘interno dello spazio intrapsichico.  

 Il confronto tra le medie della scala PRO evidenzia (tab. VI) nei pazienti rispetto 

ad adolescenti e detenuti una più intensa (p≤.05) percezione di risentimento rispetto ad 

un ambiente considerato ostile. Il cluster REV sottolinea (tab. VII) il massiccio utilizzo 

da parte dei detenuti (p≤.05) di strategie legate alla negazione, al ridimensionamento, 

alla ipervalorizzazione degli atti aggressivi con il simmetrico realizzarsi di un‘immagine 

ipertrofica del sé.  

 

DISCUSSIONE 

 

Abbiamo descritto le prestazioni al test DMI di tre gruppi di soggetti reclutati per via 

della specifica caratteristica di avere messo in opera condotte aggressive e violente con 

modalità patologiche. In effetti, gli ambiti della psicopatologia applicabili a condotte 

violente, in adolescenza e non, escludendo i disturbi psicotici, sono quelli classificati nel 

sistema categoriale del DSM rispettivamente dal Disturbo della Condotta (F91.8), dal 

Disturbo Borderline di Personalità (F60.31) e dal Disturbo Antisociale di Personalità 

(F60.2). 

A partire dai risultati emersi abbiamo potuto identificare due profili differenti connessi 

con il comportamento aggressivo e violento: 

Da una parte il profilo REV espresso dal gruppo dei detenuti nei quali l‘aggressività si 

associa a:  

 capacità di pianificazione dell‘atto aggressivo-violento;  

 assenza di rimorsi o sensi di colpa;  

 negazione della realtà;  

 tendenza a minimizzare le minacce interne ed esterne;  
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 indifferenza emotiva, noia e indolenza;  

 atteggiamenti di disponibilità superficiale;  

 ottimismo poco realistico;  

 percezione del mondo come luogo da colonizzare. 

Dall‘altra il profilo PRO espresso dal gruppo di pazienti che implica un‘aggressività 

sotto il segno dell‘impulsività che non lascia spazio alle funzioni fantasmatiche, 

rappresentative ed elaborative.  

 

 

Un aggressività legata a: 

 

 

 bassa autostima;  

 sfondo psichico caratterizzato da rabbia, ostilità, diffidenza, rancore e desideri di 

ritorsione;  

 tendenza all‘acting con impulsività clinicamente significativa (36);  

 messa in atto frequentemente di agiti verbali, offensivi e polemici. 

Per il gruppo di adolescenti va fatto un discorso a parte. Questo gruppo, infatti, si 

comporta al DMI in maniera apparentemente similare al gruppo dei detenuti per via 

della percentuale piuttosto elevata di profili REV; tuttavia, la percentuale di profili 

sintomatici è piuttosto bassa (tab. II) e inoltre occorre segnalare con la tipica 

propensione dell‘adolescente ad agire all‘esterno piuttosto che pensare e riflettere, la 

comparsa dei profili TAO quelli che indicano evidente tendenza all‘acting insieme ad 

una coloritura affettiva improntata alla rabbia.   

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

I risultati che abbiamo ottenuto consentono di discutere alcune questioni. 
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Innanzitutto dal punto di vista metodologico, lo studio effettuato conferma la particolare 

vocazione del DMI a costituirsi come strumento per la valutazione della qualità 

dell‘aggressività. Il DMI, infatti, è stato in grado di discriminare all‘interno dei tre 

gruppi osservati illustrando la diversa aggressività rispettivamente dimostrata dal 

gruppo degli adolescenti, dal gruppo dei pazienti e dal gruppo dei detenuti.  

I risultati ottenuti vanno, inoltre, a sostenere quelle ipotesi che distinguono tra due tipi 

di atto aggressivo-violento: quello supportato da una iporesponsività emozionale e 

quello sotto il dominio dell‘impulsività dove il soggetto dimostra un più adeguato 

processo di risposta agli stimoli emozionali (37, 38). E in quest‘ottica dal punto di vista 

del trattamento, da una parte si tratterà di trovare delle tecniche (per esempio la tecnica 

della formulazione verbale di immagini e metafore) che consentano di ridisegnare la 

sfera emotiva del paziente verso lo scongelamento degli affetti, dall‘altra si tratterà 

piuttosto di condividere e modulare l‘emergere delle paure, dello svilimento e della 

rabbia.   

 

 

 

TABELLA I 

DESCRIZIONE DEI GRUPPI 

 

Gruppo N Età Diagnosi  secondo DSM 

1. Adolescenti 26 15.1±1 Disturbo della Condotta (F91.8) 

2. Pazienti 29 37±12 Disturbo Borderline di 

Personalità (F60.31) 

3. Detenuti 34 31±8 Disturbo Antisociale di 

Personalità (F60.2) 

 

 

TABELLA II 
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PROFILI SINTOMATICI AL DMI 

 

Gruppo 1 

Adolescenti 

Gruppo 2 

Pazienti 

Gruppo 3 

Detenuti 

10 (38%) 8 (28%) 24 (71%) 

P<.002 

 

TABELLA III 

DISTRIBUZIONE DEI TRE PROFILI DMI  

PIÙ FREQUENTI OSSERVATI NEI TRE GRUPPI 

 

Gruppo 1 

Adolescenti 

Gruppo 2 

Pazienti 

Gruppo 3 

Detenuti 

REV = 9 (35%) PRO = 8 (26%)  REV = 21 (62%) 

TAO = 5 (19%) REV = 7 (24%) PRN-REV = 3 (9%) 

Profili che testimoniano 

equilibrio delle misure 

difensive = 5 (19%) 

PRO-REV = 3 (10%) PRO = 3 (9%) 

P<.03 
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TABELLA IV 

PROFILI DMI MEDI DI OGNI GRUPPO 

 

 

 

 

40

45

50

55

60

65

70

APE 50,4 46 47,2 49,9 55,3

Pazienti 48,9 53,3 47,9 47,4 53,1

Detenuti 41,3 43,3 50,5 50,1 67,8

TAO PRO PRN TAS REV
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TABELLA V 

CONFRONTO TRA LE MEDIE: CLUSTER TAO 

Gruppo 1 

Adolescenti 

Gruppo 2 

Pazienti 

Gruppo 3 

Detenuti 

50.4.± 9.9 48.9±8.6 41.3±10.3 

P<.05 

 

 

TABELLA VI 

CONFRONTO TRA LE MEDIE: CLUSTER PRO 

Gruppo 1 

Adolescenti 

Gruppo 2 

Pazienti 

Gruppo 3 

Detenuti 

46± 8.4 53.3±8.9 43.3±9.4 

P<.05TABELLA VII 

CONFRONTO TRA LE MEDIE: CLUSTER REV 

Gruppo 1 

Adolescenti 

Gruppo 2 

Pazienti 

Gruppo 3 

Detenuti 

55.3± 12.2 53.1±13.7 67.8±13.2 

P<. 
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Studio I 

L’effetto di moderazione dei meccanismi di difesa 

 

Sulla base dei risultati ottenuti dallo studio preliminari, si è ritenuto interessante 

continuare lo studio, centrando il focus sul gruppo di adolescenti dell‘Area Penale 

Esterna, e  ipotizzando la presenza di un di un effetto di moderazione tra le espressioni 

dell‘aggressività e i meccanismi di difesa.  

 

METODO 

Partecipanti 

Sono stati inseriti nello studio 42 partecipanti  (38% femmine, 62% maschi), di età 

compresa tra i 14 e i 21 anni (M= 15,90 SD= 2.10); i partecipanti sono adolescenti che 

frequentano l‘Area Penale Esterna, un‘opportunità formativa, fornita dal Tribunale per i 

Minorenni, per rintracciare e acquisire, tramite strategie alternative quali laboratori e 

stage, competenze da spendere nel mondo del lavoro e migliorare un possibile 

inserimento nella società. Questi ragazzi si sono segnalati all‘attenzione delle autorità 

giudiziarie per aver commesso reati come aggressione a persone o animali o distruzione 

deliberata della proprietà, sia per avere mancato all‘obbligo scolastico. Sono stati altresì 

inseriti nello studio in qualità di gruppo di controllo 47 partecipanti di età compresa tra i 

16 e i 18 anni (M= 16,80 SD= 0.64) reclutati presso le quarte e quinte classi di un liceo 

classico. 
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Misure 

I partecipanti sono stati sottoposti alla somministrazione della batteria costituita dai 

seguenti strumenti: 

 Questionario di Personalità dell’Intervista clinica strutturata per il DSM asse II 

e Intervista Clinica Strutturata per il DSM asse II, strumento largamente 

adoperato per la diagnosi dei disturbi di personalità in asse II del DSM 

 Il reattivo Indicatori della Condotta Aggressiva (31). Il test è costituito da due 

parti, ciascuna che comprende 15 frasi e misura due differenti aspetti della 

condotta aggressiva: la scala di Irritabilità mira a cogliere la componente 

impulsiva dell‘aggressività, mentre quella di Ruminazione/Dissipazione valuta 

le componenti connesse all‘elaborazione cognitiva che sostengono la condotta 

aggressiva.  

 Il reattivo Profile of Mood States (POMS) (32) che identifica e quantifica gli 

stati affettivi in base a sei coppie di fattori: tensione – ansia; depressione – 

avvilimento; aggressività – rabbia; vigore – attività; stanchezza – indolenza; 

confusione – sconcerto. Queste dimensioni sono descritte da 58 aggettivi; per 

ciascuno di essi al soggetto viene chiesto di indicare, su una scala Likert a 5 

punti, l‘intensità con la quale prova quello specifico stato dell‘umore in quel 

momento. In tal modo è possibile individuare graficamente il profilo del 

soggetto ed una misura globale del suo equilibrio timico. 

 

 Il reattivo Defense Mechanisms Inventory test che evidenzia le modalità 

psicologiche difensive, relativamente stabili, che il soggetto utilizza di fronte ad 

una realtà interna o esterna sulla base delle personali risorse psico-fisiche, 

cognitive, le capacità di problem solving e le spinte motivazionali. Abbiamo 

scelto questo strumento perché attraverso un più semplice sistema di codifica 

consente di evidenziare il funzionamento difensivo del soggetto conservando i 

due costrutti di tipologia e direzione del meccanismo; inoltre attraverso questa 
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trasformazione sarebbe possibile confrontare la nostra popolazione con quella di 

altre età. Ogni meccanismo di difesa comprende un insieme di aspetti mentali, 

emotivi e comportamentali. Essi si attivano automaticamente, quasi ―riflessi‖ 

inconsci e involontari, da vissuti che minacciano il funzionamento cosciente 

dell‘individuo che potrebbero provocare, se consci, ansia e malessere. Gli  

Autori  propongono  un  sistema  a cinque vie    che    porta  ad   identificare  

cinque  stili difensivi, ognuno  dei   quali   raggruppa   un certo     numero   di   

meccanismi   di   difesa. I cinque stili difensivi individuati sono gli stessi 

approfonditi nello studio preliminare: 

 Aggressività (TAO: Turning Against Object);  

 2) Proiezione (Projection, PRO); 

 3) Principalizzazione (PRN);  

 4) Rivolgimento contro se stesso (Turning Against Self, TAS);  

 5) Rovesciamento (Reversal, REV). 

Dopo la fase di reclutamento, sono stati somministrati i reattivi appena 

presentati. È bene qui sottolineare due elementi importanti a proposito del DMI, 

in primo luogo il test consente di realizzare un profilo delle misure difensive 

sulla base delle elevazioni delle scale che lo compongono (TAO, PRO, PRN, 

TAS, REV) indipendentemente dal fatto che sia superato il cut off indicato 

all‘interno del manuale e che il profilo sia dunque sintomatico; in secondo luogo 

sin dall‘inizio, il test è stato adoperato per la misura e la valutazione 

dell‘aggressività. 

 

 

Strategie 

È stata effettuata, in primo luogo, un‘analisi descrittiva dei dati e successivamente sono 

state utilizzate delle tecniche parametriche e non parametriche. 

La somministrazione è avvenuta nel corso di sedute individuali presso l‘Istituto di pena, 

le istruzioni fornite sono state standardizzate e non sono stati posti limiti di tempo. 
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Il tempo necessario per completare l‘intera somministrazione è stato di circa 80 minuti.  

Al fine di testare l’effetto di moderazione della Proiezione (PRO) sulla relazione tra 

l’aggressività autodiretta (TAS) e l’irritabilità, abbiamo utilizzato delle regressioni 

multiple di moderazione (Aiken & West, 1991; Cohen, Cohen, West & Aiken, 2003) 

in cui abbiamo inserito come dipendente la variabile continua “irritabilità” e come 

predittori la variabile  continua “TAS”, i cinque stili difensivi valutati dal D.M.I. 

(TAO, TAS, PRN, REV, PRO), e la variabile “gruppo” ricodificata attraverso un 

Unweighted-effects coding; il tutto controllato per sesso (codificato attraverso un 

Unweighted-effects coding) ed età.  

I risultati ottenuti con i reattivi somministrati sono stati interpretati in accordo con 

le indicazioni fornite dai manuali di riferimento (Caprara et al. 1991, Ihilevich D. 

1996) 

Tutte le analisi statistiche sono state effettuate attraverso il software statistico R in 

particolare con i pacchetti Pequod (Mirisola et Al. 2011a) e Deducer (Mirisola et Al. 

2011b)  

 

 

 

 

 

 

Ipotesi  
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Sulla base dei risultati ottenuti dallo studio preliminare, si ipotizzerebbe che la relazione 

tra l‘aggressività autodiretta e l‘irritabilità, sia moderata dalla modalità difensiva 

proitettiva.  

 

Risultati 

 

Tab. 1 Statistiche descrittive per i valori del gruppo clinico 

 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Etˆ 42 13 21 15,90 2,105 

DMI_TAO 

T 

42 26 93 52,32 14,339 

DMI_PRO 

T 

42 30 67 46,12 8,299 

DMI_PRN 

T 

42 31 72 48,67 9,416 

DMI_TAS 

T 

42 35 62 48,66 6,490 

DMI_REV 

T 

42 32 78 54,03 12,999 

I-R R PP 42 3,9 99,4 62,057 28,3247 

I-R I PP 42 4,50 100,00 64,5143 26,59757 
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POMS C 

PP 

42 39,00 74,00 53,2857 10,05906 

POMS S 

PP 

42 39,00 98,00 60,4286 13,49823 

POMS V 

PP 

42 38,00 99,00 59,6190 11,24874 

POMS A 

PP 

42 41,00 99,00 62,3810 14,60196 

POMS D 

PP 

42 41,00 85,00 54,8571 12,20670 

POMS T 

PP 

42 38,00 79,00 53,6905 8,67148 

 

 

Tab 1 Analisi di regressione di moderazione che testa l’effetto della modalità 

difensiva Proiezione sulla relazione tra Aggressività autodiretta e Irritabilità. 

 

 B SE β R
2 
 

Model  1    0.09 
     
     
Intercept                          44.75    5.16                                 8.65                                  
Gruppo           -0.016   1.46 -0.001  
DMI_PROGr           0.11 0.22  0.05  
DMI_TASGr         -0.37 0.23 -0.17  
Età           1.45 1.83  0.21  
Sexd     
     
 Model 2     0.10 
     
(Intercept)     
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Sexd           0.65 3.23 0.02  
Gruppo           0.01 1.51 0.00  
DMI_PROGr           0.12 0.23 0.06  
DMI_TASGr          -0.34 0.24 -0.16  
Età           1.37 0.80 0.19  
gruppo.XX.DMI_PROGr          -0.10 0.22 -0.05  
gruppo.XX.DMI_TASGr          -0.21 0.26 -0.10  
DMI_PROGr.XX.DMI_TASGr           0.03 0.05 0.08  
     
Model 3    0.16 
     
(Intercept)     
Sexd           1.67                   3.17   0.07  
Gruppo          -0.88 1.52 -0.08  
DMI_PROGr           0.11 0.22  0.05  
DMI_TASGr          -0.17 0.25 -0.08  
Età           1.19 0.78   0.17  
gruppo.XX.DMI_PROGr          -0.20 0.22 -0.09  
gruppo.XX.DMI_TASGr          -0.27 0.26 -0.12  
DMI_PROGr.XX.DMI_TASGr           0.03 0.05 0.07  
gruppo.XX.DMI_PROGr.XX.DMI_TASGr          -0.12 0.05 -0.27                  0.02 * 
     
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 Nota. R2= varianza spiegata dallo step 1 e dallo step 2 e 

step 3 

 

La tabella 1 mostra che aggiungendo al secondo ordine le interazioni che coinvolgono il 

gruppo clinico/non e gli stili difensivi  si è verificato un incremento nella significatività 

del modello (F(77)= 5.54, p>0.02**).  

Appartenere al gruppo clinico o al gruppo di controllo di fatto rende significativa 

l‘interazione tra gli stili difensivi (β =-0.27,   p<0.02**) , in particolare la relazione tra 

la dimensione impulsiva dell‘aggressività viene moderata in funzione del gruppo e dello 

stile difensivo Proiettivo. 

Una simple slope analyses ci ha permesso di descrivere l‘effetto di tale moderazione. In 

una simple slope analysis noi calcoliamo il valore del potere predittivo (slope) della 

variabile indipendente sulla variabile dipendente in funzione dei valori che assume il 

moderatore (se continuo tipicamente -1 SD + 1 SD ) 
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 Come mostra la tab. 3 e la fig.1 lo stile difensivo Pro modera significativamente  

(slope=-0.92) (t (77)=-2.07, p<.04**) la relazione tra lo stile difensivo Tas e la  

componente impulsiva dell‘aggressività. 

 

Tab 2 Simple slope analysis 

Simple slope analysis                                                                                                                            
p-value 

High DMI_PROGr (+1 SD) , High gruppo ( 1 ) [4]  vs.  High DMI_PROGr (+1 SD) , Low gruppo ( -1 )        
0.02 

High DMI_PROGr (+1 SD) , High gruppo ( 1 ) [4]  vs.  Low DMI_PROGr (-1 SD) , High gruppo ( 1 
)           0.24 

High DMI_PROGr (+1 SD) , High gruppo ( 1 ) [4]  vs.  Low DMI_PROGr (-1 SD) , Low gruppo ( -1 
)          0.79 

High DMI_PROGr (+1 SD) , Low gruppo ( -1 ) [3]  vs.  Low DMI_PROGr (-1 SD) , Low gruppo ( -1 
)          0.03 

High DMI_PROGr (+1 SD) , Low gruppo ( -1 ) [3]  vs.  Low DMI_PROGr (-1 SD) , High gruppo ( 1 
)          0.28 

Low DMI_PROGr (-1 SD) , High gruppo ( 1 ) [2]  vs.  Low DMI_PROGr (-1 SD) , Low gruppo ( -1 )            
0.33 

 

 

 

Al fine di valtare l‘effetto della moderazione rispettivamente sul gruppo clinico e sul 

gruppo di controllo è stato effettuato uno « Slope Difference Test » ( Dawson & 

Richter,  2006). Emergono due differenze significative come evidenziato in tab. 2 in 

relazione ad alti punteggi del moderatore nel gruppo clinico ed a alti punteggi del 

moderatore nel gruppo di controllo. La fig 1 esemplifica tale relazione. Di fatto la 

relazione tra ‗aggressività e la Tas viene moderata dalla Pro, in particolare questa 

relazione viene declinata in modo differente nei due gruppi. Nel gruppo clinico ad alti 
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punteggi del moderatore si assiste ad un innalzamento del livello di aggressività in 

corrispondenza di un aumento del predittore,  mentre non è vero il contrario(bassi livelli 

del moderatore.) Di contro l‘andamento di tale relazione appare diverso nel caso del 

gruppo di controllo, in questo caso ad alti livelli del moderatore l‘espressione 

dell‘aggressività diminuisce all‘aumentare dei punteggi del predittore, mostrando di 

fatto un andamento opposto al gruppo clinico. 

 

Fig. 1 
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Conclusione 

 

I risultati supportano l‘ipotesi generale dell‘esistenza di un effetto di moderazione nella 

relazione tra l‘espressione dell‘aggressività e i meccanismi difensivi. 

Particolarmente interessante è il ruolo assunto dalla proiezione in veste di moderatore 

della relazione tra le difese del rivolgimento contro se stessi e l‘aggressività. Con 

riferimento alla proiezione, Juni (1997) ha evidenziato come la proiezione può 

giustamente modulare l‘espressione dell‘aggressività in modo difensiva spostando 

l'origine della rabbia verso l'altra persona. E‘ragionevole supporre che il solo stile 

difensivo PRO non modifichi le pulsioni aggressive, nonostante l'emozione connessa è 

meno preoccupante se viene vissuta come proveniente  da stimoli ambientali o si è 

spostata su oggetti che sono diverse dalla fonte originale di conflitto. Di contro,  i 

meccanismi di difesa legati all‘interiorizzazione dei conflitti come il nostro predittore 

TAS proteggono l'individuo diminuendo la consapevolezza delle minacce all‘autostima. 

Come già evidenziato in relazione alle aggressività la polarità PRO dovrebbe aumentare 

l'espressione del comportamento aggressivo, mentre le polarità PRN / REV / TAS 

dovrebbe inibirla (Wilson, 1982). I nostri dati sembrano confermare tale funzionamento 

solamente nel gruppo di controllo dove la moderazione della Pro, come evidenziato in 

letteratura, sposta l‗origine del conflitto verso i fattori ambientali, ―esterni‖ con 

meccanismi analoghi alla scissione ( ―è il mondo esterno ad  essere cattivo e 

minaccioso‖), ed in simultanea con lo stile TAS legato alle manovre difensive volte a 

proteggere l‘autostima attraverso l‘attuazione di comportamenti intrapunitivi legati ad 
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una ―aspettativa del peggio‖ (Ihilevic e Gleser 1994), l‘espressione dell‘aggressività si 

attenua significativamente , divenendo cosi un sistema difensivo adattivo.  

Una considerazione teorica sui risultati emersi  è legata al ricorso, in ambedue i gruppi 

ad un uso imponente dei meccanismo proiettivi. Di fatto solo in questo caso la relazione 

di moderazione appare significativa e con funzionamento diverso nei due gruppi. Una 

prima  lettura dei dati dimostra come nel gruppo clinico, tale relazione di moderazione 

mostra dei risvolti disadattavi in termini di prevenzione e gestione delle quote 

aggressive e impulsive; di fatto nel gruppo clinico i livelli di aggressività tendono ad 

aumentare in  presenza di un uso massiccio della proiezione e  di quei meccanismi legati 

al rivolgimento contro  se stesso. Tale relazione assume carattere adattivo nel gruppo di 

controllo, dove l‘aggressività viene attenuata. Una prima suggestione teorica è legata ad 

autori clinici quali la Chabert (1998) che evidenziano, ed in particolare quelli che 

mostrano un ricorso sintomatico all‘agire , attraverso le patologie del comportamento ( 

condotte autodistruttive , suicidarie ,violente, turbe della condotta alimentare …) una 

particolare intensità dei movimenti pulsionali distrutti legati ad un fallimento 

dell‘interiorizzazione. Di fatto si può avanzare l‘ipotesi che il nostro gruppo clinico 

mostri, sia attraverso i risultati della ricerca, sia attraverso il contesto sociale e 

istituzionale in cui si muove, delle modalità di funzionamento ed espressione 

dell‘aggressività vicino alle caratteristiche evidenziate dalla Chabert. Sia la Chabert che 

P. e H. Lerner individuano ― …. la ricerca di controllo e di dominio dell‘oggetto , 

attraverso l‘espressione diretta dell‘aggressività..‖ mentre la Chabert sottolinea  come ― 

i soggetti con un funzionamento tendente all‘agito prossimo ricorrono massicciamente a 

meccanismi di tipo primitivo, mentre nei soggetti nevrotici l‘utilizzo di tali meccanismi 
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è temperato dalla denegazione‖, denegazione legata a punteggi mediamente più elevati 

del profilo Rev nei soggetti del gruppo di controllo. 

In accordo con uno studio di  D. B. Levit ( 2003) sullo sviluppo dei meccanismi di 

difesa nella fase adolescenziale , egli mostra come sebbene si assiste generalmente ad 

una  diminuzione delle difese relative all'aggressività verso l'esterno (es. spostamento), 

aumento del rivolgimento  contro di sé, e un aumento inaspettato delle difese che 

comportano l'inversione (rimozione, negazione, e la formazione reattiva) tuttavia non si 

può sostenere con evidenza  un aumento ipotizzato delle difese legate 

all‘intellettualizzazione ed a una diminuzione della proiezione. Questo potrebbe 

suggerire un eventuale rischio di una cristallizzazione di determinate ―manovre 

―difensive che , nel caso del gruppo clinico, potrebbe significare una ―condanna‖ ad una 

gestione disadattiva in termini intrapsichici e sociali della gestione della propria 

aggressività. 

Tali risultati assumono una diversa configurazione in un‘ottica di diagnosi e trattamento 

da un lato e per lo sviluppo di future ricerche dall‘altro lato. In questa prospettiva non si 

può non sottolineare il ruolo di diversi fattori nella spiegazione dell‘uso dei meccanismi 

difensivi. 

In uno dei suoi ultimi lavori, P Cramer (2009) viene approfondita la prospettiva 

evolutiva dei meccanismi di difesa , dove questi vengono studiati in relazione al QI e 

allo stato socio-economico della famiglia; l‘autrice mostra come l‘uso uso negli adulti 

della proiezione è s collegato allo SES dell‘infanzia. Un SES più alto corrisponde  ad  

un maggiore utilizzo di proiezione. Questo forse dovuto al fatto che ad un SES alto i 
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pre-adolescenti possono  aver ricevuto più feedback positivi, mentre i coetani con un  

basso livello di SES possono essere rinforzati nel loro meccanismo di negazione. 

Tuttavia l'uso negli adulti di negazione, proiezione e identificazione sembra non avere   

relazione con il SES raggiunto dagli adolescenti nell‘ età adulta. I risultati indicano 

quindi che l'infanzia e l‘ambiente sociale siano importanti per stabilire la prevalenza 

relativa di utilizzo dei meccanismi di difesa nell‘età adulta. Tuttavia, l'ambiente socio-

economico non ha influenza la possibilità di modificare  l'uso di queste tre difese. 

Questi risultati suggeriscono importanti scenari in un‘ottica di prevenzione e 

trattamento per quei campioni come il nostro gruppo clinico, dove una particolare 

modalità difensiva sembra predire la scarica dell‘aggressività. Negli ultimi decenni, 

poca attenzione è stata dedicata alla relazione tra le difese e i sentimenti di rabbia e 

aggressività, anche se i comportamenti aggressivi e violenti sono stati ampiamente 

studiati secondo prospettive neurobiologiche e per le implicazioni medico-legali. Questa 

negligenza è probabilmente dovuta a una serie di fattori tra i quali una certa ambiguità 

concettuale a causa della frequente sovrapposizione tra i costrutti di impulsività, 

aggressività e violenza come sottolinea la De Zulueta (2000). 

Tra i diversi fattori uno studio di Liu e Kaplan (2004) ha esplorato se la risposta 

aggressiva nella prima età adulta dipende dal genere e da una storia adolescenziale di 

aggressività. Soggetti che hanno avuto storie o vissuti legati all‘aggressività durante la 

prima adolescenza sono  significativamente più inclini e sensibili nel rispondere a 

situazioni di stress attraverso l‘uso di meccanismi aggressivi  durante l'età adulta, 

mentre soggetti  che non hanno mostrato storie di aggressività in adolescenza non 

mostrano particolari inclinazioni violente  in età adulta in circostanze analoghe. Per le 
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donne giovani, invece, viene sottolineato il ruolo predominante della risposta  

aggressiva solo tra coloro che non hanno mostrato vissuti violenti nella prima 

adolescenza. Per coloro che invece  segnalano vissuti di aggressività  durante 

l'adolescenza, l'effetto in età adulta  è positivo ma debole. Gli autori interpretano questi 

dati secondo principi di socializzazione, di aspettative di ruolo e di genere sociale. Un 

ultima riflessione merita la problematica della valutazione dei meccanismi di difesa in 

adolescenza. Buona parte della letteratura è propensa a leggere i meccanismi di difesa in 

termini di sviluppo, ma le ricerche che mostrano l‘evidenza empirica di tale enunciato 

sono ancora frammentarie. Tra queste, le più note si riferiscono alla diminuzione 

dell’uso del diniego con il crescere dell’età (Cramer, 1987; Cramer & Gaul, 1988). Per 

quanto riguarda le altre difese, i risultati sono più incerti. L‘idea di base che guida gli 

studi di una dei massimi riferimenti in materia, P.Cramer (1991), influenzata sia da 

Piaget sia da Anna Freud, è che comunque che le difese si sviluppino dall‘infanzia 

all‘adolescenza lungo un continuum e che certe difese sono prevalenti in determinati 

periodi dello sviluppo. L‘uso di una difesa è determinato sia dal livello evolutivo del 

bambino sia dalla complessità cognitiva di quella difesa. Inoltre, sulla frequenza dell‘ 

uso delle difese, influisce anche il genere del soggetto (Cramer, 1979). 

Come evidenziato in numerosi studi dalla Cramer, la valutazione dei meccanismi di 

difesa, in particolare attraverso strumenti self-report, mostra alcuni bias . Michael Bond 

(2004) ha constatato come l‘approccio ideale per valutare se specifiche difese o stili 

difensivi possano costituire elementi di vulnerabilità per lo sviluppo futuro di patologie 

psichiche, sia quello prospettico, longitudinale, che preveda l‘assessment delle difese 

nell‘infanzia e nell‘adolescenza e in momenti diversi dell‘età adulta e indaghi la 
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presenza di specifiche correlazioni tra difese pre-esistenti e specifici quadri 

psicopatologici. Pur tenendo in considerazione le osservazioni dei ricercatori citati, i 

risultati suggeriscono degli approfondimenti di natura clinica.  
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Capitolo III 

Studio II 

 

Le espressioni dell’aggressività in un gruppo di preadolescenti 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Tutti noi li abbiamo incontrati per strada, solitari, immersi nella musica del loro i-pod, 

con lo sguardo sfuggente, indifferenti alla gente che li circonda. 

Sono i nuovi preadolescenti, ragazzi dai 10 ai 14 anni che troviamo riuniti in ―branchi‖  

nei luoghi di ritrovo, caratterizzati spesso dallo stesso abbigliamento e modo di fare. 

Sono nuovi rispetto agli adolescenti del secolo scorso, rispetto ai fratelli maggiori ma 

anche rispetto a se stessi, in continuo mutamento e ridefinizione nel corpo,  nelle 

emozioni e nel pensiero. 

Sono stati definiti (Charmet 2008) ―instant generation‖ costantemente a caccia di 

emozioni rapide, concentrati sulla sfera del sensoriale, dell‘istantaneità e 

l‘immediatezza la si ritrova anche nella modalità comunicativ mediatica, caratterizzata, 

da un lato, da neologismi esito di condensazioni linguistiche volte a rendere il 

messaggio celere ed efficace,dall‘altro, da linguaggi muti come quello della chat. 

Pietropolli Charmet (2008) li apostrofa come ―Narciso‖ in funzione della loro spiccata 

necessità di essere apprezzati, valorizzati, ammirati. 

La preadolescenza assume oggi un valore importante all‘interno dell‘evoluzione 

dall‘infanzia all‘età adulta poiché assistiamo ad una sua anticipazione rispetto al passato 

ed ad una conseguente contrazione della fanciullezza. Pur collocandosi su distinti piani 

di maturazione rispetto agli adolescenti, tuttavia, i nuovi preadolescenti condividono 
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con i più grandi molte dinamiche, ma anche lo sfondo sociale, i loro usi e costumi che 

tendono ad imitare sempre anticipatamente. 

Per questo motivo nel seguente articolo utilizzeremo i termini: adolescenti e 

preadolescenti in maniera intercambiabile. 

Nella nostra cultura riscontriamo un paradosso: quello di  essere invasi dagli adolescenti 

e dai loro costumi, senza però aver pensato ad uno spazio per loro. Benasayag e Schmit 

(2003) sostengono che il prolungamento dell‘adolescenza a cui assistiamo oggi, nasca 

dall‘impossibilità di vivere la propria adolescenza. Imprigionati nella loro fisio logica 

crisi, i nuovi adolescenti aspettano che qualcuno li contenga, ma  questa speranza non 

trovo riscontro in chi li circonda. 

Gli stessi Autori, inoltre, definiscono l‘epoca contemporanea come un‘epoca delle 

―passioni tristi‖: impotenza, incertezza, insicurezza, fatalismo, noia, vergogna, tristezza. 

In questo contesto la dimensione temporale del futuro, è inquietante, presagio di 

minacce ed emergenze immediate, senza garanzie. 

In questo marasma di incertezze, l‘ambiente stesso spinge i giovani ad una lotta per la 

sopravvivenza ed a ―farcela da soli‖, cosa che può prevedere che la lotta possa essere 

anche contro gli altri. La precarietà dell‘ambiente spinge verso l‘eliminazione 

dell‘avversario pur di preservare il Sé; siamo di fronte ad un tipo di minaccia non 

specifica o focalizzata su di un preciso pericolo, ma indiscriminata, generalizzata, vaga 

e di conseguenza subdola ed insidiosa. 

Ecco che si introduce il tema della violenza, quest‘ultima è stimolata nei giovani, 

proprio da questa condizione di precarietà dell‘esistenza intesa proprio come minaccia 

fisica reale. 

Ciò che viene realmente minacciata è, però, la dimensione sociale dell‘esistenza, infatti 

la perdita del sentimento di speranza e la centralità del sentimento di delusione e timore, 

portano a stati emotivi caratterizzati da disistima, aggressività, rabbia e mortificazione; 

il bisogno di sentirsi invitati ad esistere  per la loro presenza indispensabile, diventa 

impellente e necessario. 
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Pietropolli Charmet (2008) definisce ―Narciso‖ questi nuovi adolescenti che, non 

riuscendo ad essere all‘altezza di quell‘ideale a cui aspirano e, vivendo una forte 

pressione dalle richieste di successo dall‘ambiente, sviluppano una vergogna pervasiva 

e collezionano un‘inevitabile sfilza di umiliazioni e mortificazioni. 

La vergogna diviene così l‘organizzatore della fragile identità di questi ragazzi ed 

impone l‘esigenza di una restaurazione della propria ferita, di un risarcimento che può 

passare realizzarsi anche tramite la violenza, la vendetta che permette di allontanare il 

dolore dalla mente, di ribaltare la situazione e di trasformare l‘adolescente ferito in 

valoroso vincitore. 

 

Il conflitto ―vincitore/vinto‖ non si inscrive nel registro del simbolico, ma si dispiega 

nel piano della realtà e della mortalità, perché mortali sono le ferite narcisistiche vissute 

da questi ragazzi, i quali, con un piede ancora nell‘infanzia, si trovano a dover 

affrontare la burrasca adolescenziale con una scarsa capacità di gestire la frustrazione. 

Il dolore mentale è vissuto come intollerabile in questo sistema volto alla gratificazione 

ed alla ―vittoria‖ per la sopravvivenza ed è proprio per anestetizzare questo dolore che 

si attivano comportamenti  volti a fronteggiarlo. I giovani cercano quindi di saturare 

ogni spazio delle loro esperienze con la soddisfazione delle loro voglie, soddisfazioni 

che, però, divengono coercitive e pressanti, fino ad arrivare a forme di compulsione 

tossica e mortifera. 

Questo tipologia di desideri, non è sostenuta da un pensiero che preveda l‘alternanza di 

momenti di soddisfazione con momenti di gratificazione, che consenta di tollerare la 

dimensione dell‘attesa  e che quindi renda possibile la creazione legami e significati.  

Ci troviamo di fronte a desideri che non prevedono questa gestione tridimensionale 

della loro temporalità (tensione-attesa-realizzazione), ma sollecitano una temporalità 

istantanea, appiattita sull‘hic et nunc, il cui unico obiettivo è evitare il disastro. 

Ci chiediamo allora se non sia meglio chiamarli bisogni piuttosto che desideri… . 



 88 

La soluzione violenta resta spesso l‘unica strategia possibile, la dinamica adolescenziale 

oscilla tra la sopravvivenza narcisistica e la sopravvivenza dell‘oggetto, questa dinamica 

rende la fragilità adolescenziale pericolosa perché si basa sull‘impressione di avere una 

missione ideale da compiere, missione che ha diritto su tutto: ―mors tua vita mea‖. 

Il sentimento di odio può accompagnare questa dinamica, tuttavia non si tratta di un 

odio nevrotico che prevede un certo grado di relazionalità con l‘oggetto, ma siamo di 

fronte ad un odio ―psicotico‖
10

 che si può manifestare con la violenza bruta e l‘agito.  

Ricordiamo inoltre che in adolescenza l‘odio è spesso rivolto verso di sé e verso il 

proprio corpo; a quest‘ultimo viene il ragazzo conferisce uno statuto di 

extraterritorialità, funzione dell‘Io e non-Io, schermo di protezione tra soggetto e mondo 

esterno. 

L‘appropriazione del corpo sessuato maturo segna la perdita di quella perfezione e 

completezza infantile e segna l‘inevitabile separazione dalla madre e dal suo corpo. Il 

corpo maturo è quindi testimone ma anche artefice di una perdita, ragione per cui può 

essere oggetto di odio e non di amore, ―l‘adolescente perpetua un rapporto con un corpo 

fantasticato, diverso da quello che possiede in realtà‖ (Laufer et Laufer, 1984, pag.). 

Pietropolli Charmet sostiene che Narciso istaura una relazione molto intensa con il suo 

corpo sessuato: lo manipola, lo abbellisce, lo‖palestra‖, lo intaglia, lo dopa, lo droga, lo 

espone a dei rischi per la propria incolumità che non viene tenuta in considerazione. 

L‘Autore suggerisce che l‘origine di questi atteggiamenti possa dipendere da fatto che 

Narciso non si sia mai identificato in quel corpo così modesto ed infinitesimale che 

mortifica il suo ideale intimo splendore. 

E quale può essere la soluzione a questo scempio se, come abbiamo precedentemente 

affermato, non esiste unso spazio per il dolore e per l‘attesa? 

Ecco che, puntare sull‘estetica diventa un‘arma per ―mettere in riga‖ il nuovo corpo 

sessuato e rimanere sempre nel campo dell‘istantaneità; in tale maniera il corpo 

                                                        
10 Tale distinzione è proposta da François Ladame  
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―appare‖ non racconta nulla di sé, si arricchisce di appendici, oggetti protesici 

frammenti identitari, ―pezze‖ che coprono i vuoti angoscianti per i qual non c‘è spazio. 

Il corpo viene trattato con un oggetto concreto, le sue manipolazioni non sono 

simboliche, ma sono segni tangibili di esistenza; spesso i tagli auto-inferiti sono atti 

volti a dematernizzare il corpo ed ad ottenere una riappropriazione tramite 

demarcazione. Anche il suicidio potrebbe rappresentare una soluzione rispetto al 

desiderio di fondersi con una madre idealizzata ed anche una via di fuga dal timore di 

annichilimento dell‘altro. 

In questa gestione emotiva priva di spessore, l‘adolescente è destinato alla noia, alla 

solitudine; non impegnarsi né appassionarsi in per le attività, per le relazioni, è un modo 

per evitare di scontrarsi con le inevitabili delusioni che ne deriverebbero e per 

proteggersi dal rischio di una dipendenza mortifera da queste. 

Dorey sostiene che la gestione delle emozioni sia volta alla neutralizzazione del 

desiderio altrui, alla riduzione dell‘alterità e delle differenze per ricondurre l‘altro alla 

funzione di oggetto internamente assimilabile(Dorey, 1981, pp.117-139). 

Britton nel definisce questa condizione come uno ―stato paranoide esistenziale‖ in cui i 

pensieri e l‘identità dell‘altro sono percepiti come una minaccia all‘identità personale 

Tali concetti mostrano una grande affinità con la pulsion d‘emprise, di 

impossessamento caratterizzata dalla spoliazione dell‘altro (Trois traités sur la théorie 

de la sexualité, 1905, - La disposition à la névrose obsessive, 1913 – Pulsions et leur 

destin, 1915). 

Sembra quindi che il nuovo adolescente sia imbrigliato in un difficile equilibrio tra 

investimento e disinvestimento, tra perseverazione del sé e incontro con l‘altro, creare 

legami senza dover necessariamente tradirsi o annientarsi. 

Il paradosso narcisistico consiste nel fatto che è proprio ciò di cui l‘adolescente ha 

bisogno, ovvero l‘altro nella sua funzione di pubblico adorante, a minacciare 

l‘equilibrio. 
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Oggigiorno si assiste ad una proliferazione di forme di violenza tutt‘altro che 

relazionale, se ad essere in gioco è la sopravvivenza, il legame non può che essere 

attaccato; assistiamo a movimenti di déliason per dirla con Laplanche, ad un processo 

non legato (primario) organizzatore delle pulsioni sessuali e di morte. 

Se la società attuale si caratterizza per l‘assenza di margini e confini per la dimensione 

del possibile, dove nulla è reale ma vi è il dominio assoluto del virtuale e quindi 

dell‘impotenza, no stupisce che i ragazzi investano in maniera massiccia sui 

videogiochi. Questi ultimi rappresentano un‘onnipotenza virtuale in cui l‘adolescente 

può essere l‘unico indistinto vincitore delle sue battaglie individuali contro il nulla .si 

verifica una sorta di autismo informatico in cui la nostra società sembra sostenere 

l‘abbandono della sfera del pensiero. 

In una società ―operatoria‖ i giovani pensano che ogni ―desiderio‖ sia realizzabile e che 

sia soltanto una questione di mezzi volti a raggiungerlo; qualora i mezzi non sono 

sufficienti e i limiti diventano irraggiungibili, ecco che si scatena l‘attacco violento per 

risarcire Narciso dai danni subiti. 

Romano (2007) sottolinea come all‘origine di questo attacco vi sia la mancanza di uno 

spazio emotivo ove operare la trasformazione delle emozioni.  

Spezzando il legame con l‘oggetto, la violenza attuale sembra anche spezzare il legame 

con il pensiero, evacuando ogni possibile dolore psichico e riflessione su di esso. Viene 

messo in scacco il processo di simbolizzazione; nessuna traccia di valenza simbolica 

rimane da questi attacchi violenti e freddi. 

Potremmo definire questi agiti violenti come black out del pensiero, il cui corso viene 

interrotto diventando incomprensibile e confusivo. Il sentire assume il posto del 

pensare, anche le emozioni sono vissute come pericolose. 

Nicolò (2009) sottolinea la differenza tra l‘atto violento come forma di comunicazione 

tentativo proto-simbolico di dar forma ad un‘angoscia, ed un agire violento che si disfà 

sia del conflitto intollerabile che della capacità di elaborare. 
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Anche la sfera sessuale è vissuta in quest‘ottica, si può parlare  di neo-sensualità per 

descrivere questa forma famelica di collezionare esperienze sessuali senza però 

investire emotivamente l‘altro o la relazionalità. 

Brusset evidenzia come, ai nostri giorni, si assista ad un rovesciamento culturale del 

ruolo delle parti, tra maschi e femmine, nel corteggiamento. L‘Autore le definisce 

nuove manifestazioni del narcisismo femminile, le cui finalità sono il controllo, la 

sottomissione, l‘impossessamento; ben lontani da angosce di castrazione o da deviazioni 

della sessualità matura, siamo ancora nel campo della falla narcisistica e di un disturbo 

del pensiero. 

Se fino ad ora ci siamo occupati di forme manifeste di aggressività, possiamo adesso 

porci un altro questito: che fine fa l‘aggressività in quei ragazzi che non la esprimono in 

nessuna forma e la tengono a distanza? 

Già Winnicott nel 1950 sostiene che l‘aggressività ―procura il senso di essere reale‖ 

(pag) poiché sinonimo di attività e collegata a tutte quelle attività motorie che hanno a 

che fare con l‘esplorazione e la conquista del mondo esterno. 

Inoltre in adolescenza il confronto con il rischio ed il pericolo è fondamentale per 

sperimentare le proprie potenzialità ed i propri limiti, quali sono le quantità di 

eccitazione sopportabile e la tenuta del suo funzionamento mentale. L‘estremizzazione, 

al contrario, dell‘evitamento del rischio, può essere considerata come una mancanza di 

creatività infantile e di fiducia nelle proprie capacità. 

Gli adolescenti passivi, remissivi, inibiti destano maggior preoccupazione, proprio per 

la loro assenza di aggressività, per il loro rifiutare o evitare uno strumento di cui 

avrebbero bisogno (Nicolò, 2009). 

Anche in quest‘ultimo caso il movente iniziale è la vergogna che, spinta alla sua 

massima intensità, paralizza il patrimonio di capacità, competenze ed esperienze 

acquisite. Erickson sostiene che questo genere di esperienze generino un dolore che non 

può essere dimenticato e, nel caso dei ragazzi inibiti, diventa una vendetta fantasticata 

perché l‘azione è paralizzata, salvo possibili esplosioni acute.   
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In questo circuito di lottatori in campo, il funzionamento fondamentale è quello 

paranoico persecutorio, in cui la proiezione la fa da padrone. Quest‘ultimo meccanismo 

consente all‘adolescente di raggiungere un doppio scopo: liberarsi da emozioni 

sgradevoli e, allo stesso tempo, realizzare un desiderio sadico diretto verso un oggetto 

cattivo e prevedibile che confermerà sempre la necessità di vendetta. In quest‘ottica il 

cutting può essere inteso come tentativo di anestetizzare questo dolore violento suscitato 

dalla vergogna relativa a piccoli ma ripetuti traumi narcisistici, come per esempio 

durante i contesti scolastici. 

Anche i ragazzi più inibiti attuano questo rovesciamento della passività in attività per 

ricostruire la propria immagine, il bersaglio della vendetta non è più l‘altro, ma il 

proprio corpo.  

il taglio avrebbe la funzione di ridurre il furore innescato dalla ferita narcisistica e seda 

il dolore di una recente mortificazione, trasformando il grande dolore mentale in un 

tollerabile dolore fisico volontariamente prodotto. 

L‘auto-mutilazione svolge un ruolo protettivo, aiuta il ragazzo a mantenere il controllo 

ed il dominio su di sé; inoltre se l‘insulto narcisistico è troppo grave per poter essere 

vendicato l‘ultima spiaggia è quella del suicidio. Questo gesto è comunque una forma di 

vendetta verso l‘altro e un‘affermazione di autoreferenzialità poiché ci si può uccidere 

soltanto se si annulla il valore del vincolo e del sentimento dell‘altro. La fantasia 

suicidale, priva di qualsiasi intento relazionale, mira soltanto a riabilitare il Sé e a 

recuperare la bellezza oltraggiata dell‘oggetto perduto. 

Nella società odierna, società del benessere e dell‘eternità, manca la reale comprensione 

di cosa sia la morte, motivo per cui non può essere né pensata né simbolizzata, motivo 

per cui gli adolescenti hanno la necessità di ―sfidarla‖. Ciò si realizza in condotte a 

rischio, riattualizzazione concreta del significato della morte; quindi la fantasia di 

uccidersi non vuol dire fantasia di morire, ma anzi fantasia di tornare in vita avendo 

sfidato la morte. 



 93 

Se la distruzione dei nuovi adolescenti è la distruzione del legame, perché il lavoro con i 

giovani violenti o inibiti induca un cambiamento trasformativi è indispensabile che 

l‘aggressività sia legata. 

 A tal fine, sarebbe necessario restituire la capacità e la voglia di desiderare, sublimare 

gli impulsi aggressivi sotto forma di assertività; permettere al ragazzo di concepire che 

il legame non sia solo distruttivo. 

Il lavoro di crescita, quindi, deve consentire all‘adolescente di abbandonare dinamiche 

di forza e sottomissione per affermare sé stesso e di potersi inserire in una dimensione 

di fragilità. 

Intendiamo, in questo caso, fragilità in una accezione positiva, rappresentante di una 

molteplicità complessa e contraddittoria da assumere nel suo insieme. Accedere alla 

complessità, ma anche flessibilità, delle relazioni, può consentire all‘adolescente di  

poter vivere in un rapporto di interdipendenza, in una rete di legami con gli altri. 

Il presente studio si inserisce all‘interno di un filone di ricerche volto ad individuare gli 

indicatori ed i segni predittivi di violenza e aggressività in età adolescenziale. In 

particolare è stata esplorata l‘ espressione dell‘aggressività in un gruppo di pre-

adolescenti. 
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METODO 

Partecipanti 

Sono state inseriti nello studio 109 studenti (48% femmine, 52% maschi), di età 

compresa tra i 9 e i 12 anni (M= 9.8, SD= 0.9) appartenenti alle classi IV elementare 

(55%) e V elementare (45%); reclutati presso due Scuole Elementari statali: Valverde 

(37%) e Ferrara (63%) situati all‘interno di due quartieri disagiati di Palermo (Vucciria 

e Kalsa). L‘83% degli studenti sono di origine italiana mentre il 27% sono di origine 

straniera. Inoltre il 6% dei partecipanti presenta una disabilità psichica o motoria. 

Le somministrazioni si sono svolte nel mese di maggio del 2009. 

 

Misure 

i partecipanti sono stati sottoposti alla somministrazione della batteria costituita dai 

seguenti strumenti: 

Tecnica delle storie disegnate (Trombini 1973) per indagare attraverso la narrazione 

grafica,contenuti di carattere aggressivo; 

 Children‘s Picture-Frustation Study (PSF) (Rosenzweig, 1948), per la valutazione degli 

schemi di risposta a situazioni stressanti quotidiane, spie della capacitò di adattamento.  

 

Tecnica delle storie disegnate (G. Trombini, 1973) 

 

La tecnica delle storie disegnate consente al bambino di esprimere i propri stati affettivi 

e conflittuali attraverso il disegno. Tale tecnica si basa sul disegno libero; il 

somministratore chiede al bambino di inventare una storia e disegnarla su un foglio di 

carta bianca, suddiviso in quattro parti. Viene suggerito al bambino di iniziare la storia 

nei primi tre riquadri e concluderla nel quarto riquadro. Gli unici commenti consentiti 
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sono quelli che riguardano i personaggi illustrati dal bambino e sono proposti per creare 

un‘atmosfera che supporti lo sviluppo narrativo della storia.  Nella scelta libera del 

―proprio tema‖ da disegnare il bambino può esprimere i propri temi affettivi personali 

dando forma talvolta a stati della mente e a sensazioni penose che sarebbero difficili da 

raccontare. 

Lo sviluppo dinamico della storia viene valutata dal clinico attraverso un chiaro indice: 

l‘esito.  

Il bambino può decidere di concludere la sua narrazione in un modo positivo (EP, esito 

positivo), o  negativo (EN, esito negativo); inoltre una storia iniziata con un evento 

negativo può concludersi positivamente (EC, esito positivo compensato), oppure può 

non concludersi affatto (AE, assenza di esito).  

 Globalmente questo strumento fornisce un indice della capacità del bambino di avere 

accesso alla sua sofferenza e della qualità clinica di tale sofferenza. La sofferenza 

emotiva è rappresentata da storie che terminano con EN, mentre il benessere o l‘assenza 

di sofferenza coincidono con EP delle storie disegnate. 

     

PSF-Children’s picture-Frustration Study (Rosenzweig, 1948) 

 

Il PSF nasce come strumento per la valutazione della tolleranza alla frustrazione, lo 

stesso Autore definisce il concetto su basi psicodinamiche intorno al 1944. Lo 

strumento ha le sue radici nelle pratiche proiettive, come le associazioni di parole, il 

Rorschach o la prova di appercezione Tematica T.A.T.  

Può essere applicato ai bambini dai 3 ai 13 anni, è composto da 24 fumetti ognuno dei 

quali rappresenta una comune situazione di frustrazione dei due personaggi che 

interpretano rispettivamente le parti di un soggetto frustrato ed uno frustrante. Il 

soggetto frustrante, posto a sinistra, è mostrato nell‘atto di dire qualcosa che licita la 

frustrazione dell‘altro, quest‘ultimo è rappresentato con un fumetto vuoto che si chiede 
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al soggetto di riempire. I personaggi rappresentano in egual misura maschi, femmine 

bambine e adulti. Nella consegna lo sperimentatore chiede al bambino di scrivere la 

prima cosa che gli viene in mente, dopo aver osservato l‘immagine ed aver letto la 

vignetta. 

L‘ipotesi fondamentale alla prova, che la inscrive nell‘ambito delle tecniche proiettive, 

è che il soggetto si proietterà nella storia identificandosi con il personaggio centrale, 

quello frustrato. Le risposte agli item possono essere considerate come un campione di 

repertorio degli schemi di reazione in una situazione di frustrazione (Rosenzweig, 1964, 

pag. 3-4). 

Nella sua versione originale, l‘Autore propone una classificazione delle risposte 

secondo due dimensioni principali: direzione e tipo di aggressività. La direzione si 

divide in extrapunitiva, intrapunitiva ed impunitiva; mentre il tipo di aggressività si 

divide in dominanza dell‘ostacolo, difesa dell‘Io e persistenza del bisogno. 

Con la combinazione delle tre categorie per ciascuna delle due dimensioni, si ottengono 

nove fattori di notazione, di cui ognuno rappresenta una combinazione tra tipo e 

direzione dell‘aggressività. 

Tale siglatura risulta molto complessa e particolarmente legata ad una concezione 

dell‘aggressività strettamente legata alla teoria dell‘Autore. 

La nostra intenzione era invece quella di mettere in luce il funzionamento difensivo 

della popolazione di pre-adolescenti nella gestione della loro aggressività e poter 

verificare se tale dato ―funzionale‖ avesse un riscontro con lo scenario psicologico 

evidenziato dal test delle storie disegnate. 

Per operare questo tipo di funzionamento, abbiamo ritenuto opportuno modificare le 

singole vignette applicando le linee guida generali fornite dal  DMI Defense 

Mechanisms Inventory test che evidenzia le modalità psicologiche difensive, 

relativamente stabili, che il soggetto utilizza di fronte ad una realtà interna o esterna 

sulla base delle personali risorse psico-fisiche, cognitive, le capacità di problem solving 

e le spinte motivazionali.  
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Abbiamo scelto questo strumento perché attraverso un più semplice sistema di codifica 

consente di evidenziare il funzionamento difensivo del soggetto conservando i due 

costrutti di tipologia e direzione del meccanismo; inoltre attraverso questa 

trasformazione sarebbe possibile confrontare la nostra popolazione con quella di altre 

età. 

Ogni meccanismo di difesa comprende un insieme di aspetti mentali, emotivi e 

comportamentali. Essi si attivano automaticamente, quasi ―riflessi‖ inconsci e 

involontari, da vissuti che minacciano il funzionamento cosciente dell‘individuo che 

potrebbero provocare, se consci, ansia e malessere.  

Gli  Autori  propongono  un  sistema  a cinque vie    che    porta  ad   identificare  cinque  

stili difensivi, ognuno  dei   quali   raggruppa   un certo     numero   di   meccanismi   di   

difesa.  

I cinque stili difensivi individuati sono: 

1) Aggressività (TAO: Turning Against Object):  

Indica ogni espressione diretta o indiretta di aggressività rivolta all‘esterno. In esso sono 

compresi i MD: aggressività, identificazione con l’aggressore,  spostamento.  

Chi utilizza frequentemente le difese aggressive nelle relazioni considera ―l‘attacco 

come migliore difesa‖ cosa che impedisce una forte intimità, coinvolgimento e 

dipendenza. 

E‘ una difesa primitiva, che si origina da una risposta di ―attacco-fuga‖ ed utilizzata in 

assenza di difese più complesse e mature, in ogni caso crea un‘illusione di potere. 

2) Proiezione (Projection, PRO): 

Si parla di proiezioni se il soggetto attribuisce agli altri caratteristiche, consce o 

inconsce, inaccettabili per il soggetto e ripudiate perché considerate degradanti per la 

propria immagine, attribuendole agli altri il soggetto ha l‘illusione di dominarle e ciò 

promuove un migliore adattamento. 
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3) Principalizzazione (PRN):  

Questo stile difensivo permette di conservare il contenuto come idea, rimuovendone i 

suoi significati emotivi. Reinterpreta la realtà mediante l‘uso di stereotipi, verità 

lapalissiane, luoghi comuni e sofismi.  

In questa modalità difensiva sono compresi: l’isolamento, la razionalizzazione, 

l’intellettualizzazione.  

4) Rivolgimento contro se stesso (Turning Against Self, TAS): 

Queste difese assumono la forma di comportamenti autosadici  e verso se stessi e 

masochistici se verso gli altri; si manifesta con comportamenti intrapunitivi attuati per 

falsificare la realtà e creare nel soggetto una ―aspettativa del peggio‖ per proteggere 

l‘autostima dagli effetti di esperienze negative.  

5) Rovesciamento (Reversal, REV) 

Questa categoria difensiva comprende repressione, diniego, negazione e formazione 

reattiva, che permettono di rifiutare o  minimizzare la gravità delle minacce esterne o 

dei conflitti. 

Strategie 

È stata effettuata, in primo luogo, un‘analisi descrittiva dei dati e successivamente sono 

state utilizzate delle tecniche parametriche e non parametriche. 

La somministrazione è avvenuta nel corso delle lezioni in aula in sedute collettive, le 

istruzioni fornite sono state standardizzate e non sono stati posti limiti di tempo. 

Globalmente il tempo necessario per completare l‘intera somministrazione è stato di 

circa 60 minuti. 

I risultati ottenuti sono stati interpretati seguendo le indicazioni contenute nei manuali, 

tutte le analisi sono state effettuate attraverso in software statistico SPSS. 18. 
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Risultati 

 

In primo luogo è stata effettuata un‘analisi descrittiva dei dati. 

Rispetto alle storie disegnate si è evidenziato che il 28% degli studenti ha concluso la 

sua narrazione con un esito positivo (EP), il 17% con un esito negativo (EN), il 52% 

con un esito compensato e il 3% non ha concluso la storia (AE). Tra le storie prodotte, il 

71% era inventata, l‘8% erano favole note ai bambini (Cappuccetto Rosso, Cenerentola, 

Hansel e Gretel, Pinocchio, Tarzan) e il restante 21% delle storie faceva riferimento ad 

eventi di vita quotidiana. 

Negli stessi racconti, è stata valutata l‘espressione dell‘aggressività che si riscontra nel 

57% dei partecipanti, mentre il restante 43% non presenta movimenti aggressivi nelle 

storie. 

L‘aggressività è stata valutata anche rispetto alla sua intensità, secondo una scala da 0 a 

3. Il grado 0 evidenzia l‘assenza di elementi aggressivi, il grado 1 corrisponde alla 

presenza di elementi aggressivi nella norma rispetto all‘età dei partecipanti, il grado 2 

equivale ad un‘aggressività più intensa mentre 3 corrisponde alla presenza 

estremamente intensiva di aspetti aggressivi  (tematiche relative alla morte, bambini 

rapiti o abbandonati, violenze fisiche…). 

Secondo questa classificazione, il 43% dei bambini non esprime aggressività, il 26% 

manifesta la sua aggressività con un‘intensità  di grado 1, il 14% di grado 2 ed il 17% di 

grado 3. 

Come evidenziato nella tabella 1, il 64% dei bambini che non presentano aggressività, 

concludono più frequentemente le storie con un esito positivo (EP), l‘89% dei bambini 

che hanno un livello di aggressività 1 concludono prevalentemente con un esito 

compensato (EC), che è preferito anche dal 73% dei bambini che manifestano un livello 
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di aggressività pari a 2, infine il 53% dei bambini che hanno un livello di aggressività 3 

termina le storie con un finale negativo (EN). 

 

 

Tab. 1 percentuale dei tipi di esito rispetto al grado di aggressività 

 EP EC EN AE 

Grado 0 64% 26% 6% 4% 

Grado 1 4% 89% 7% 0% 

Grado 2 7% 73% 20% 0% 

Grado 3 0% 47% 53% 0% 

 

 

 

 

Un Chi square test ha confrontato le frequenze relative alla presenza ed al grado di 

aggressività rispetto al sesso nel test delle storie disegnate. Da tale confronto, è emerso 

che i maschi esprimono in misura maggiore l‘aggressività rispetto alle femmine X
2
 (1, N 

=109)= 4.46, p<.05), ed anche con un‘intensità maggiore X
2
 (3, N= 108)= 15.9, p<.001). 

 

Rispetto ai meccanismi difensivi evidenziati, al PSF  (vedi Tab. 2) si riscontra che alla 

prima vignetta prevalgono meccanismi aggressivi (TAO= 48%) e intellettualizzanti 

(PRN= 45%); le risposte alla seconda, vignetta si orientano verso modalità 

intellettualizzanti (PRN= 59%), la stessa prevalenza si riscontra nella terza vignetta 
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(PRN= 74%) e nell‘ottava (PRN= 86%), nella quarta e nella settima invece si riscontra 

un più diffuso uso di diversi meccanismi difensivi, tuttavia prevale sempre la 

principalizzazione (PRN= 38%, PRN=38%) che si riscontra nuovamente nella quinta 

vignetta (PRN= 47%) mentre nella sesta prevale l‘aggressività autodiretta (TAS= 32%).  

 

 

 

 

Tab. 2 

 Vignetta

1 

Vignetta

2 

Vignetta

3 

Vignetta

4 

Vignetta

5 

Vignetta

6 

Vignetta

7 

Vignetta

8 

TA

O 

48% 14% 13% 26% 25% 13% 29% 6% 

PR

O 

2% 17% 4% 12% 15% 22% 14% 2% 

PR

N 

45% 59% 74% 38% 46% 9% 38% 86% 

TA

S 

2% 5% 2% 13% 9% 32% 13% 2% 

RE

V 

3% 4% 6% 11% 3% 23% 6% 3% 

NS 0% 1% 1% 0% 2% 1% 0% 1% 
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Un Chi Quadro ha evidenziato che vi sono delle differenze rispetto alle risposte fornite 

alle vignette tra le classi IV e V per quanto riguarda la sesta vignetta X
2
 (5, N = 108)= 

17.2, p<.05) e la settima X
2
 (4, N =109)= 10.9, p<.05). Anche in questo test si 

evidenziano delle differenze tra i due sessi rispetto alle risposte alla terza vignetta  X
2
 

(5, N =109)= 11.3, p<.05), la quinta vignetta  X
2
 (5, N=109)= 14.19, p<.05) e l‘ottava 

vignettaX
2
 (5, N =109)= 12.3, p<.05). 

Un Chi quadro ha valutato l‘incidenza della variabile sesso rispetto alla percentuale di 

meccanismi difensivi utilizzati al PSF ed è stato riscontrato che i maschi adottano in 

misura maggiore i meccanismi proiettivi (PRO) X
2
 (4 (109)= 12.35, p<.05) e che i 

bambini che al test delle storie disegnate hanno espresso quote maggiori di aggressività 

usano in misura maggiore modalità difensive eteroaggressive (TAO) X
2
 (1 (109)= 3.8, 

p<.05), e con una più forte intensità X
2
 (1 (109)= 7.5, p<.01). 

 

CONCLUSIONI 

A partire dai risultati ottenuti al test delle Storie Disegnate, un primo elemento 

significativo, è che il più della metà dei soggetti termina la storia con un esito 

compensato, dunque, possiamo evincere che, rispetto all‘intero gruppo, una discreta 

parte di questi ragazzi presenta una buona tolleranza alla frustrazione ed adeguate 

strategie di adattamento. Inoltre due terzi di loro presentano un contenuto originale, 

segno di un buon contatto con le risorse creative e personali. 

Per ciò che concerne la valutazione dell‘aggressività nei racconti, è di notevole 

importanza l‘assenza di movimenti aggressivi di qualsiasi tipo nel 43% dei ragazzi, 

questi sembrerebbero evitare il contatto con qualsiasi tipo e quota di aggressività. 

Tuttavia, un‘altra metà dei soggetti, fa un buon uso dell‘aggressività è, pressappoco, di 

pari entita: il 40%, mentre all‘incirca la metà presentano il massimo grado di 

aggressività (17%). 
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L‘associazione tra le due variabili: tipo di esito e grado di aggressività, può portare ad 

interessanti conclusioni relativamente agli specifici profili rispetto all‘espressione 

dell‘aggressività. 

In particolare, i ragazzi che non usano l‘aggressività come risorsa: gli ―inibiti‖, hanno 

una forte prevalenza di esiti positivi (67%). Sembra che, nella rappresentazione dei 

propri contenuti mentali, questi soggetti tendano ad escludere qualsiasi tipo di 

sentimento negativo (dolore tristezza, rabbia) o conflittuale ed a privilegiare una 

descrizione della realtà, scissa e parziale e soprattutto aconflittuale. Si tratta di una 

realtà in cui tutto deve andare bene. 

La seconda tipologia di ragazzi, la chiameremo i ―mediatori‖, questi sono soggetti che, 

nonostante presentino delle quote aggressive, tuttavia riescono a modularle. In questo 

gruppo troviamo quindi un‘alta prevalenza di esiti compensati (89% e 73% per i gradi 1 

e 2) elemento che conferma che la capacità di trasformare gli impulsi aggressivi in 

assertività è legata ad un migliore adattamento ambientale. 

Infine abbiamo quei ragazzi: i ―violenti‖ che esprimono nel disegno un‘aggressività 

molto esplicita, questi, infatti  presentano una prevalente quota di esiti negativi (53%). 

Si potrebbe ipotizzare che, dietro tale violenza, si potrebbe nascondere un disagio 

psichico, spesso di natura depressiva, cosa che non stupirebbe, dal momento che, come 

riportato in letteratura, la depressione in infanzia ed adolescenza sia spesso mascherata 

da una propensione all‘agito ed al pericolo. 

Infine, abbiamo riscontrato un gruppo di ragazzi che non presentano elementi aggressivi 

nel disegno, e tra questi abbiamo inserito anche quelli che non sono riusciti a terminare 

il disegno: gli ―irrisolti‖. Questi sono stati solo tre ed uno di loro si è rifiutato totalmente 

di disegnare. 

Per quanto riguarda le differenze tra i sessi, abbiamo evidenziato che i ragazzini sono 

più aggressivi, sia in frquenza che in intensità. Questo dato è in linea con gli studi in 

letteratura di genere sull‘espressione degli affetti. Ciò ha a che vedere con la maggiore 

disponibilità di energia fisica, spinta aggressiva, ma soprattutto con il diverso tipo di 

percorso sessuale: i maschi hanno meno bisogno di parole perché hanno meno corpo da 
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mentalizzare, non hanno una sfera somatica interna e ―nascosta‖ come quella delle 

ragazzine. Il problema è quindi quello di acquisire una rappresentazione mentale 

dell‘essere capaci di controllare la forza, l‘aggressività e la sfida. 

Le ragazze hanno una maggiore propensione all‘introspezione ed una maggiore 

competenza nell‘uso dei simboli; capacità che potrebbero derivare dalla necessità 

evolutiva di ―guardare all‘interno‖ per poter nominare la propria corporeità generativa e 

che permette loro di cercare dentro, piuttosto che fuori, la soluzione all‘enigma; ricerca 

che passa tramite pensieri, parole, relazioni. (Lo Baido, 2001). 

Per quanto riguarda le relazioni specifiche tra stile difensivo licitato e relativa tavola 

tematica, il discorso si fa più complesso. Di seguito metteremo in evidenza due tavole 

che, più di tutte hanno suscitato risposte aggressive; alla prima tavola la metà dei 

soggetti manifesta una aggressività eterodiretta, mentre alla sesta tavola un terso dei 

ragazzi esprime un‘aggressività autodiretta. 

La prima (il furto del monopattino), sollecita l‘appropriazione di qualcosa di appetibile 

per sé stessi, senza considerare se ciò possa danneggiare l‘altra persona. 

La seconda (il mancato invito alla festa) elicita la sensibilità verso quelle situazioni 

sociali di gruppo che possono indurre delle ferite narcisistiche. 

 Il fatto che i nostri ragazzi esprimano un alto tasso di aggressività in queste due tavole, 

ben si inscrive in quel difficile gioco di equilibri tra sé ed altro da sé nei giovani 

adolescenti; equilibrio che viene, in genere, soppiantato dalla prevalenza e vittoria di 

uno dei due poli. L‘aggressività e la sua gestione, ha una doppia valenza nello scenario 

psichico di questi ragazzini. Da un lato può essere  strumento elitario per l‘acquisizione 

del potere, arma per sopraffare e schiacciare l‘altro. Se, invece, autodiretta, può 

costituire il segno di una sconfitta nei confronti del diverso, un‘incapacità di ―farsi 

valere‖ che trasforma il ragazzo in ―perdente‖, l‘unica valvola di sfogo rimane quindi 

lui stesso ed il suo corpo. 
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Anche nella gestione difensiva nei confronti dell‘aggressività riscontriamo che i 

maschietti sono maggiormente proiettive delle femmine; questo dato ci conferma la già 

esposta tendenza dei ragazzi a ―mettere fuori‖ rispetto alle ragazze. 

Infine, i due reattivi hanno mostrato risultati concordanti: i ragazzi più aggressivi al test 

delle Storie Disegnate sono gli stessi che presentano una prevalenza più alta di risposte 

eteroaggressive al PSF. 

Inoltre, anche le maestre li considerano come problematici e sono stati quelli che hanno 

causato maggiori tensioni durante le somministrazioni.  
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Capitolo IV 

Studio III 

 

 

 

Legami Gruppali in adolescenza 

 

 

Introduzione 

 

Ci troviamo di frequentemente ad osservare  la violenza negli  adolescenti attraverso la 

supremazia del ―provato‖ sul ―pensato‖, dell‘ ―agito‖ sul ―parlato‖, della dimensione 

concreta su quella simbolica, dell‘impellenza della gratificazione dei desideri 

sull‘accettazione delle norme; il ricorso al corpo o agli agito  aiuta ad evitare i fantasmi 

indesiderati (Cahn, R., 1998). 

Il terzo studio prende spunto da quest‘affermazione e si prefigge di studiare le modalità 

di espressione della violenza e dell‘aggressività in un gruppo di adolescenti ―difficili‖ 

reclutati in un quartiere povero del centro storico di Palermo inseriti in un Progetto 

d‘intervento sociale (Progetto Photofficine)
11

,  attraverso un percorso esperienziale di 

gruppo,  

La ricerca è costituita e pensata in due momenti, in un primo momento, verrà 

presentata una lettura clinica del percorso gruppali degli adolescenti attraverso 

l‘utilizzo di un metodo gruppale a mediazione: il Photolangage. Un secondo momento, 

                                                        
11 In allegato  nell’ultimo paragrafo, la scheda  del Progetto contenente una breve 
descrizione della metodologia d’intervento 
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dove verrà utilizzata una griglia di valutazione formale elaborata da un gruppo di 

ricerca di Parigi diretto dalla Pr. E.Lecourt. 

Premessa Teorica 

Lo studio nasce da un approfondimento dell‘utilizzo dei processi creativi attraverso 

l‘utilizzo della mediazione in adolescenza.  

Questa popolazione predilige l‘uso di un pensiero operatorio (basti pensare alle 

modificazioni del corpo: piercing tatuaggi…) e mostra difficoltà nella verbalizzazione e 

gestione degli affetti. 

Un lavoro sulle immagini ed attraverso le immagini può fungere da facilitatore dei 

processi associativi e produrre rappresentazione e legami, permette al soggetto avviarsi 

più semplicemente verso un processo di simbolizzazione.  

In accordo con la letteratura (S. Di Nuovo 2000, Kaes 2002, Vacheret 2002) questo 

studio vuole  approfondire l‘espressione della creatività nell‘adolescente attraverso un 

pensiero in immagini. Questo è  più vicino ad una modalità comunicativa tipica dell‘età 

che spesso passa attraverso forme più arcaiche di pensiero o agiti e difficilmente utilizza 

modalità simboliche più elevate che permettono di verbalizzare gli affetti. Ciò è ancor 

più veritiero  in un contesto in cui : 

 genitori non sono più i detentori del sapere e del potere, del principio di realtà, 

ma piuttosto disorientati e confusi, appaiono in perenne crisi, in una società che 

stenta a trovare un nuovo assetto e nuovi valori da proporre. Le credenze, le 

identificazioni, gli ideali, il senso della continuità, sono incessantemente messi 

in crisi di fronte al compito di aprirsi al nuovo e di integrarlo ciascuno nella 

propria storia e nel vissuto personale. 

 Riflettere sui contesti e modalità di intervento per l‘adolescente oggi, significa 

anche soffermarsi sulla valutazione del peso degli altri contesti nei quali il 

giovane è inserito: le nuove complesse realtà sociali e culturali, in continuo 

rapido mutamento; le nuove tecnologie (portatrici tra l‘altro di un loro proprio 
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linguaggio), che oltre a migliorare l‘accesso alle informazioni contribuiscono 

però anche ad avvalorare alcune fantasie di onnipotenza; il flusso continuo ma 

spesso troppo indifferenziato di informazioni in tempo reale dà alla dimensione 

spazio-temporale una connotazione molto diversa da quella delle generazioni 

precedenti. I tempi dell‘attesa, e quelli dell‘elaborazione e introiezione sono 

amputati, così come viene inevitabilmente trasformata la dimensione spaziale: 

messaggi SMS, email, chat-lines annullano la distanza, accrescono la libertà 

d‘espressione ampliando notevolmente il raggio di accessibilità comunicativa 

all‘altro ma spesso alimentano anche le illusioni di un contatto  privo di 

continuità. 

 La configurazione gruppale, tra le altre cose, consente l'individuazione di quei 

passaggi fondamentali che accompagnano la ricerca identitaria di ogni 

adolescente, essa produce quella regressione dell‘Io in grado di garantire 

l'esistenza di un contenitore valido per il mantenimento della continuità psichica, 

continuità che viene di volta in volta messa in pericolo dall‘intensità dei 

rimaneggiamenti psichici in corso o dalla psicopatologia in atto. Il dispositivo 

gruppale, amplificando l‘effetto di ―plurivocalismo‖, garantisce l‘accesso diretto 

alla gruppalità interna, in adolescenza, infatti, è all‘opera la trasformazione della 

gruppalità psichica interna che fino ad allora era esclusivamente di tipo familiare 

e che invece adesso trova sbocco nella direzione di una gruppalità interna più 

sociale (Kaës, R., 2000). 

 In adolescenza l‘essere gruppo ha un significato mitico; l‘effetto trasformativo in 

questo lavoro terapeutico breve, credo sia legato in larga misura all‘assetto 

―teatrale‖ che il gruppo consente, (che può essere assimilato al gioco o all‘area 

transizionale), assetto in cui tutti possono essere contemporaneamente attori e 

spettatori, che favorisce processi di mentalizzazione che vanno a vantaggio della 

soggettivazione (Pietropolli Charmet 2007). 
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Introdurrò adesso alcune ―finestre‖ teoriche  legate alla costituzione della problematica: 

pensiero in immagini, legami gruppali, e mediazione in adolescenza. 

In sintesi, in che modo la foto permette al soggetto di iniziare o avviarsi verso un 

processo di simbolizzazione. Nondimeno importante è l‘asse costituito dal metodo 

Photolangage, dalla sua specificità in gruppo. 

 

 

Pensiero in Immagini 

 

 Il pensiero in immagini è prossimo ai fenomeni inconsci. Fa appello al registro 

dell‘immaginario. Esso riguarda tanto il soggetto e la sua realtà psichica interna, quanto 

la dimensione collettiva e generazionale. Le immagini sono il mediatore tra realtà 

esterna e realtà psichica, e permettono di effettuare connessioni all'interno della realtà 

intrapsichica del soggetto poiché sono esse stesse  l‘oggetto dello scambio 

intersoggettivo. L'immagine come mediazione, nel dispositivo individuale come in 

quello di gruppo rappresenta la possibilità di mettere in movimento il processo primario 

nell'inconscio, in un impeto di regressione necessarie rispetto alle rappresentazioni 

iniziali. Il pensiero in immagini non è semplicemente visivo, anche se ha il primato 

sugli altri sensi; infatti può, anche, essere uditivo, olfattivo, gustativo o tattile.  

Ciò che caratterizza il pensiero intermediario, è la contiguità tra tutte queste immagini 

nella catena associativa. Se sollecitiamo una forma di immagine sensoriale, per 

associazione si collega ad altre immagini. Le immagini associate in una catena sono 

sempre legate agli affetti. Sostengo l'idea che immagine e affetto siano una coppia 

inseparabile. La ragione per la quale parlo di immagine e non di rappresentazione è che 

la rappresentazione può esistere separata dall'affetto. Ad esempio, i soggetti ossessivi 

possono raccontarci ricordi impressionanti senza nessun affetto o emozione, scindendo 

l'affetto della rappresentazione dalla scena traumatica. Invece, l'immagine che si 

manifesta nel pensiero in immagini, è sempre legata a un affetto. Se il pensiero in 
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immagini è prossimo all'inconscio lo è, automaticamente, anche all'esperienza 

percettiva, corporea.  

Così, per concludere, l'immagine è la mediazione tra il dentro e il fuori del gruppo, tra il 

soggetto e il gruppo, tra soggetto e l‘altro. «La photo a atteint un statut d‘image, les 

image sont constitutives d‘un certain imaginaire, et les affects qui accompagnent ces 

images vont nous permettere d‘acceder à une autre dimension.» (Vacheret, 2000, p.5), 

la dimensione fantasmatica, e in particolare dei fantasmi originari e organizzatori della 

vita psichica del soggetto. O parafrasando Kaës (2000), possiamo dire che la fotografia 

significa: è un mezzo di comunicazione, un mezzo di scambio intrapsichico e 

intersoggettivo. L‘immaginario si presenta, sì, sotto forma di contenuto (la 

verbalizzazione di colui che presenta la foto), ma non dimentichiamo che ha anche una 

funzione più propriamente psichica e, in quanto tale, ha la possibilità di trasformarsi, 

evolversi, cambiare attraverso lo scambio in gruppo, l‘evolversi della catena associativa 

gruppale e la funzione mediatrice (malleabile) della foto, trasformatrice 

dell‘immaginario 

La mediazione tra l’intrapsichico e l’intersoggettivo 

Il compito della mediazione in un gruppo di adolescenti è d‘aiutare il soggetto a 

ottenere una relazione singolare con gli altri, un lavoro di legame tra il fuori e il dentro. 

Permette inoltre di sviluppare l‘aspetto psicodinamico dei processi psichici mobilizzati 

nel lavoro con la materia. La mediazione presuppone una disgiunzione une deliason 

prima di operare une reliaison. Attraverso la manipolazione dell‘oggetto mediatore 

sufficientemente malleabile, il soggetto deve poter effettuare una prima 

rappresentazione delle sue esperienze. Un lavoro di legame e di figurazione verbale si 

trasmette a un livello sensorio-percettivo-motorio, una rappresentazione in gioco della 

sensorio-motricità nella gestualità e nel legame con lo spazio, e ai materiali. Il soggetto 

prende coscienza delle sue potenzialità creatrici, del suo immaginario, spesso violento , 

attraverso l‘altro, la pensèe en images delineata dai sentimenti. Nel gruppo , egli elabora 

degli scambi d‘immaginario. Il gruppo contiene, supporta, non è distrutto, da dei 

significati e permette l‘instaurarsi d‘un processo di simbolizzazione primario e poi 

secondario. E‘ impossibile esplorare un processo senza mantenere le stesse costanti, 
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ovvero le cadre .Per J.Bleger , “ non si prende coscienza du cadre che nel momento in 

cui viene a mancare. Se è costante , sarà un fattore determinante nei fenomeni che va a 

rivelare, è l’implicito da cui dipende l’esplicito”
12

In un gruppo di Photolangage le 

cadre è assicurato già dalla prima seduta e gioca un ruolo primordiale per il  gruppo e 

per ciascun membro del gruppoIl soggetto utilizza l‘immagine come supporto della 

relazione con l‘oggetto esteriore al  fine di gestire la tensione della realtà esterna e 

l‘immagine gli permette di proiettare ciò che ha interiorizzato in un momento della sua 

vita. D.W.Winnicott scrive:”il gruppo permette al soggetto di funzionare tra sogno e 

realtà, può arricchire il soggetto e aiutarlo a trovare una relazione efficace tra le idee 

che sono libere e un comportamento che ha bisogno d’essere integrato nel gruppo. 

 

Legami gruppali in Adolescenza  

Riporto volutamente come titolo uno dei lavori, edito da Borla, di uno psicanalista 

francese J.B.Chapelier, per sottolineare brevemente alcune delle caratteristiche salienti 

del lavoro di gruppo in adolescenza. Diversamente dai gruppi di bambini più piccoli, 

con gli adolescenti ci si sposta  dalla rappresentazione di  un gruppo familiare negato ad 

un gruppo fraterno ed  gruppo associativo. C'è, al di là del fenomeno di illusione di 

gruppo, una  re-interiorizzazione psichica attraverso l‘interiorizzazione di un gruppo 

differenziato. La teoria di R. Kaes (2007) sui gruppi interni ci permette di  tener conto 

di questa mutazione. Così, mentre  il bambino utilizza un gruppalità interna costruita 

intorno al gruppo familiare, il giovane dovrà riorganizzare questa gruppalità 

rafforzandone il polo fantasmatico dei gruppi interni (polo idiosincratico) da un lato, e 

poi secondariamente integrandovi delle forme più sociali, dall'altro. L‘Adolescente si 

trova a doversi confrontare con una riorganizzazione dei suoi gruppi interni, questo 

cambiamento rimette in discussione  la posizione della famiglia infantile che non 

rappresenta più un gruppo di sostegno ( poiché è diventato pericoloso dal punto di vista 

edipico) e richiede supporto al gruppo sociale,o meglio e a titolo transitorio, ad un 

                                                        
12 Bleger , Psychanalise du cadre psychanalitique in crise rupture  et depassement 
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gruppo di pari più adatto e sensibile ai bisogni dell‘adolescente poiché modellato dai 

gruppi interni messi in comune, condivisi come gruppo sociale. 

 Così, la questione dell'abbandono delle identificazioni edipiche in adolescenza si pone 

in maniera diversa: è il gruppo interno familiare che si scioglie, vale a dire i legami tra 

l'identificazione e non le  identificazioni  stesse. Questi devono nuovo modulo 

configurazioni dai legami di gruppo e sociale. E 'l'uso di un tipo di dispositivo e del suo 

setting che permette un lavoro di comprensione dei processi gruppali in gioco (a 

seconda delle età o condizioni diverse). Per concludere nella vita degli adolescenti, a 

differenza dei bambini, è la relazione con i pari che diviene fondamentale .Gli 

adolescenti hanno un bisogno imperativo di queste relazioni   (il doppio narcisistico che 

le struttura) in gruppo,nelle bande. Nuove forme di socializzazione vengono  tessute, 

molto diverse rispetto a quelle dell'infanzia. Il gruppo dei pari è la loro nuova famiglia 

adesione. Un gruppo, generalmente si costituisce intorno ad una attività reale  e ha una 

vita fantasmatica condivisa. E 'la somma di una certa quantità di energia e trova il suo 

equilibrio con del le regole, implicite ed esplicite, che sono stabilite tra i diversi membri  

e codificano le relazioni in un certo modo. Affinché il gruppo possa riempir gli effetti di 

contenimento e di sostegno di cui ha bisogno l‘adolescente, in modo generale, si può 

dire che i gruppi propongano all‘adolescente uno scenario immaginario dalle 

caratteristiche da ―psicodramma‖dove poter ―giocare‖ e costruire, a piccoli passi, il 

divenire delle relazioni nell‘età adulta, la differenziazione dei sessi, le relazioni di 

potere, la seduzione. 

 

Ipotesi di Lavoro 

 

Un lavoro di mediazione attraverso le fotografie stimola un pensiero in immagini che 

facilita, negli adolescenti, l‘espressione e la gestione dell‘aggressività. 
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Il lavoro di simbolizzazione di D. Anzieu (2000), o ancora concetti come 

simbolizzazione ―élémentielle‖, (B. Chouvier, 2000), o la simbolizzazione primaria e 

secondaria (R. Roussillon,1999) rendono conto delle differenti forme di 

riattualizzazione delle esperienze passate secondo la mediazione  scelta. L‘utilizzo  di 

forme diverse di mediazione, e di diversi oggetti mediatori attualizza diversi livelli di 

simbolizzazione, nel nostro caso si stimola l‘espressione di una creatività fattuale, più 

vicina ai comuni processi operatori di gestione degli affetti tipici dell‘età.     

 

 

 

Obiettivo 

 Individuare l‘evoluzione nelle modalità di espressione dell‘aggressività in un gruppo 

di adolescenti ―difficili‖ attraverso una griglia di valutazione dei processi formali e di 

gruppo dei ragazzi durante un percorso esperienziale di Photolangage. 

 

Metodo  

Partecipanti 

 

9 adolescenti, maschi, età compresa tra 13 e 17 anni di livello socio economico 

svantaggiato, reclutati tramite le parrocchie ed i centri associativi nella zona del centro 

storico di Palermo, la circoscrizione I del comune. 
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Strumenti 

 

Il Photolangage 

il metodo Photolangage è costituito da un insieme preciso di consegne e da un certo 

numero di dossier di 48 foto in bianco e nero. Queste foto sono raggruppate per tema , 

ad esempio ―Corpo e Comunicazione‖o ―Salute e Prevenzione‖ect…solitamente in 

gruppo si utilizzano una ventina di foto , scelte in maniera del tutto intuitiva senza, 

tuttavia,  dimenticare  la problematica e l‘evoluzione del gruppo. 

Una seduta Photolangage è suddivisa in due tempi: un primo momento che corrisponde 

alla scelta delle foto, un secondo momento  che corrisponde al momento degli scambi 

in gruppo.  

Dopo aver posto la questione che dà inizio alla seduta di gruppo e che suscita la scelta 

d‘una o più foto, l‘animatore dispone con cura le foto su uno o più tavoli in modo che 

tutti i membri del gruppo possano circolare attorno e guardare liberamente le foto 

senza alcun ordine prestabilito.  

Successivamente i partecipanti sono invitati dall‘animatore a condividere la scelta della 

foto con gli altri. 

Il tempo della presentazione della foto permette al soggetto di appropriarsene , di 

ascoltarsi nel momento in cui costruisce la sua visione personale. Questa dimensione 

contribuisce a scoprire attraverso la parola dell‘altro un punto di vista nuovo e creativo 

sulla realtà. 

Infine la parola di ciascuno dei membri del gruppo contribuisce ad alimentare la catena 

associativa gruppale .Chi ascolta gli altri parlare della propria foto percepisce uno 

spazio di gioco tra la sua foto e ciò che rappresenta. Può riconoscersi o meno nella foto 

ma è sopratutto ciò che gli altri dicono , a favorire una certa evoluzione della propria 

percezione. 
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Il lavoro s‘inscrive in una progressione, evoluzione dal primo all‘ultimo dei 

partecipanti del gruppo che scelgono di esprimersi a proposito d‘una foto. 

Il soggetto s‘inscrive in un processo di soggettivizzazione, poiché esprime in gruppo la 

visione  sul mondo e su se stesso. Si trova spesso in una posizione ambivalente , ora si 

appoggia sul gruppo ora se ne differenzia, sempre in rapporto all‘oggetto mediatore 

considerato un buon  o un cattivo oggetto a seconda, fonte di piacere o dispiacere. 

Il gruppo offre una grande diversità di tonalità rappresentative . ma anche e soprattutto 

il gruppo è portatore dei processi evolutivi all‘origine dei cambiamenti delle 

rappresentazioni, l‘oggetto mediatore ha una funzione di supporto a queste 

trasformazioni. 

In sintesi possiamo notare che la partecipazione ad un lavoro di gruppo di questo tipo 

permette al soggetto di prendere coscienza della soggettività delle proprie percezioni, 

della relatività delle sue rappresentazioni, e della necessità di tollerare l‘alterità 

dell‘altro. 

 

 

Griglia di valutazione formale e gruppale 

Costituita da una griglia di valutazione formale e gruppale elaborata da un gruppo di 

ricerca dell‘Università Paris Descartes. muove dall‘ipotesi di rendere conto dei 

progressi dei partecipanti inseriti nello studio ,  sul piano di una valutazione formale 

dell‘espressione dell‘immagine del corpo , dell‘espressione della violenza e del 

progresso del pensiero in immagini. 
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Dispositivi: i laboratori di fotografia e video 

 

 
 

In contemporanea con il gruppo Photolangage sono stati proposti due laboratori 

settimanali, rispettivamente di fotografia e video. 

L‘ipotesi che ha guidato questo lavoro, e che è comune a diversi orientamenti teorici, è 

che le immagini mentali facilitano i processi di interiorizzazione della realtà 

―percepita‖, consentono una più completa codifica e strutturazione della realtà pensata , 

e se – opportunatamene discriminate e adeguatamente utilizzate – sostengono i 

meccanismi , cognitivi ed emozionali , che programmano e guidano il pensiero 

produttivo e l‘azione.( Di Nuovo  1999). 

 

Fil rouge  delle attività laboratori ali è l‘idea che le immagni e il pensare in immagini 

rappresenti e aiuti il pensiero creativo e la “progettazione creativa” (Di Nuovo 1999). 

 

In effetti il pensare attraverso le immagini richiede un‘ampia attivazione cerbrale. Il 

progettare creativo è un‘attività che comporta flessibilità e apertura alle novità , 

dimensioni della creatività che la ricerca ha dimostrato correlate con l‘immaginazione ( 

Denis, 1990) 

Tale funzione di fatto comporta l‘utilizzo della memoria, la manipolazione e la 

ricombinazione di elementi percettivi in modo nuovo e originale. 

Secondo Servadio la macchina fotografica si presta ad essere considerata come 

l‘esternalizzazione concreta dell‘apparato psichico, in quanto serve ad effettuare un 

collegamento con il mondo esterno, specialmente attraverso l‘organo della vista, a 

fissare un oggetto e a trattenerlo mediante un meccanismo di introiezione o 

incorporazione. 

Ogni foto può rappresentare una ―messa in atto‖che può essere suddivisa in piu 

momenti, in varie fasi, ognuna piena di significato, ed in questa strutturazione dell‘atto 

fotografico che vi si può scorgere il carattere terapeutico.
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Griglia di valutazione formale e gruppale 
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Procedure 

Per motivi di tipo etico , delle autorizzazioni sono state chieste all‘istituzione sia per 

realizzare questa ricerca, sia per aver effettuato il progetto Photofficine che rappresenta 

lo sfondo in cui si sono mosse le riflessioni contenute in questo studio. La raccolta dei 

dati si è sviluppata in contemporanea con la realizzazione del Progetto, da Dicembre 

2008 a Settembre/Ottobre 2009. 

La griglia di valutazione appena presentata mira alla valutazione formale del lavoro 

legato ai laboratori di fotografia e video. Tale indice sintetizza la presenza/ assenza di 

un‘evoluzione legata ai processi creativi e di linguaggio formale appressi durante i 

laboratori. Una buona parte della griglia è dedicata alla lettura di quei movimenti 

gruppali che attestano un effettivo lavoro del gruppo in termini qualitativi. Un‘ultima 

parte della griglia invece è dedicata alla presenza/assenza di comportamenti legati 

all‘espressione dell‘aggressività o a forme più particolare quali l‘acting-out. 

Al fine di  sottolineare gli effetti del gruppo e le evoluzioni di linguaggio visivo/formale  

utilizzeremo le diverse voci inserite nella griglia. Per quanto riguarda la ―condizione 

gruppo‖ essa renderà conto dei movimenti gruppali, le interazioni  tra gli ragazzi, la 

ricerca ―d‘etayage groupal‖. 

Per una maggiore chiarezza intendiamo, nella valutazione degli item della griglia, con : 

 Catena associativa gruppale: è un modo attraverso cui possono venire 

espresse fantasie dei singoli partecipanti e del gruppo nel suo insieme, che 

altrimenti è difficile far emergere(Neri 1998) 

 Fondo gruppale emotivo: si riferisce piuttosto all‘atmosfera di gruppo, al 

clima di fondo che lascia percepire elementi emotivi . 

  Ruolo del porta-parola:il porta-voce è colui che  a un certo momento, nel 

gruppo, dice qualcosa , e questo qualcosa è il segno di un processo gruppale che 

fino a quel momento è rimasto latente o implicito, come nascosto all‘interno 
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della totalità del gruppo, egli è l‘indicatore della fantasia inconscia del 

gruppo.(Kaes 2000) 

 Acting-out :  si delineano come acting-out quelle   azioni che presentano per 

lo più un carattere impulsivo relativamente in rottura con i sistemi di 

motivazione abituali del soggetto, relativamente isolabile nel corso delle 

sue attività, e che assumono una forma di auto o etero- aggressività… 

l'acting-out va considerato nella sua connessione con il transfert e spesso 

come un tentativo di ignorarlo completamente (J. Laplanche, J.B. Pontalis, 1967). 

 Comportamento aggressivo: “una risposta aggressiva `e [...] un qualunque 

atto o comportamento che implica, pu`o implicare e/o in qualche misura pu`o 

essere considerato come avente lo scopo di affliggere danno o dispiacere (di 

carattere fisico o mentale); anche le manifestazioni di reazioni interne, quali 

pensieri o sentimenti che si possa concepire abbiano tali scopi, vengono 

considerati come risposte aggressive‖ (Olweus, 1973, p. 271). Ogni risposta 

aggressiva `e il risultato di tre componenti: fattori cognitivi, componenti 

situazionali e tendenze abituali tipiche (una tendenza aggressiva e una tendenza 

ad inibire l‘aggressività) che il soggetto possiede in grado differente. 

 Evoluzione processi creativi/di linguaggio formale: si riferisce alla 

valutazione di una possibile  evoluzione relativa al linguaggio formale  , una 

―progettualità creativa‖espressa  attraverso le immagini (medium fotografico e 

video) 

 Cambiamenti a livello individuale/gruppale: valutazione di quei 

cambiamenti nel comportamento, linguaggio e interazione con il  gruppo 

 Lavoro individuale/gruppale:  presenza e valutazione della partecipazione 

attiva al lavoro individuale e gruppale. 

 Interazioni con animatori/adolescenti: valutazione di quelle situazione che 

lasciano trasparire  forme di transfert individuali nei confronti degli animatori e 

tra i partecipanti 
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 Ricerca d’etayage groupal: si delinea come incontro tra le espressioni 

individuali  del soggetto e i legami gruppali che emergono attraverso il lavoro 

dell‘oggetto mediatore(Kaes 1993) 

Per questioni di spazio inserirò in allegato le griglie relative ai sei mesi indicati e 

una selezione dei lavori presentati dai partecipanti durante il progetto. 

 

 

 

Risultati 

Una prima considerazione di carattere generale è la partecipazione dei ragazzi al gruppo 

Photolangage. Gli incontri si sono tenuti una volta ogni due settimane per circa un‘ora e 

mezzo ad incontro. Dopo un primo perido della durata di un mese e mezzo vi sono stati 

tre ragazzi che hanno lasciato il Progetto  Photofficine e di conseguenza anche il gruppo 

Photolangage, si tratta di Alessio , Emanuele e Carletto, di contro un ragazzo ,Shalom , 

è stato inserito a metà progetto ma non è stato inserito nel gruppo. 
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Il grafico sopraesposto sintetizza i risultati ottenuti attraverso la griglia di valutazione 

utilizzata. Essa tiene conto, lungo l‘arco temporale delle attività proposti ai ragazzi 

lungo l‘arco di tempo di sei mesi. In particolare qui sono sintetizzati per i dieci incontri 

di gruppo considerati la presenza ( sintetizzata con la barra ) o l‘assenza  degli item 

Interazioni tra gli adolescenti,cambiamenti gruppali e comportamenti aggressivi letti 

secondo una prospettiva gruppale. I risultati qui esposti indicano precisamente  in quale 

seduta i comportamenti presi in considerazione sono stai notati. 

Sebbene questo primo grafico non tiene conto delle differenze individuali 

particolarmente significative nell‘espressione dell‘aggressività, tuttavia rilevante 

appare, già dal terzo incontro, la presenza  costante di effetti gruppali quali l‘interazione 

tra i ragazzi che testimoniano una forma di evoluzione dell‘identità di gruppo. 

Il grafico seguente sintetizza i risultati ottenuti sul piano dell‘evoluzione dei processi 

creativi, basati sull‘analisi dei lavori fotografici e video emersi durate i laboratori. 

L‘indice numerico sintetizza la valutazione dei lavori presentati nel semestre 

considerato. Si è optato, come criterio di valutazione, di assegnare per ogni mese  

considerato,  il valore 1 per coloro che mostravano un‘evoluzione relativa al linguaggio 

formale  , una ―progettualità creativa‖espressa  attraverso le immagini; di contro in 

assenza di tale valutazione si è assegnato il valore 0. I risultati mostrano la valutazione 

delle capacità secondo una prospettiva temporale, tuttavia questi non testimoniano 

un‘acquisizione definitiva bensì l‘emergere di queste capacità in relazione al lavoro 

individuale e gruppale. 
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Come evidenziato nel grafico, i risultati testimoniano l‘eterogeneità delle capacità 

acquisite o espresse dai partecipanti. Considerando la rinuncia di Carletto, Alessio ed 

Emanuele B, da un punto di vista globale si mette in evidenza un‘evoluzione costante in 

relazione al lavoro ― creativo‖. Di fatto tutti i partecipanti hanno mostrato delle 

progressioni evidenti ad eccezione di Emanuele e Manish che mostrano (ad una lettura 

individuale delle griglie) più degli altri segni di ―resistenza‖ e aggressività. 

 

Questi primi due grafici sembrerebbero testimoniare l‘esistenza di un doppio livello di 

valutazione ; un livello percettivo ed uno rappresentazionale; e sembrerebbe logico che 

gli item che rendano conto dell‘investimento percettivo siano presentati più 

precocemente di quelli che valutano la rappresentazione e il lavoro gruppale. 
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Il grafico seguente sintetizza la presenza degli item Evoluzione processi creativi, 

comportamenti aggressivi e lavoro di Gruppo ( valutati con 1= presenza del 

comportamento/  0= assenza per sei mesi) nei partecipanti.  
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Rifat
Giuseppe

Giovanni
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Evoluzione processi creativi comportamenti aggressivi Lavoro di Gruppo

 

Sebbene non graficamente presentato, ma valutato nelle griglie ( in allegato) è la 

presenza dei comportamenti aggressivi in una dimensione temporale, di fatto nei 

partecipanti che più di altri tendono all‘aggressività  come Emanuele e Dipu, questa 

emerge soprattutto negli ultimi mesi. 

In linea generale non abbiamo trovato dei risultati conclusivi per quanto riguarda 

l‘utilizzo della nostra griglia d‘analisi. In riferimento alle sintesi proposte , possiamo 

constatare che i risultati ottenuti sono molto eterogenei e non rendano conto degli effetti 

gruppali in relazione all‘evoluzione dei processi creativi. Ad esempio in più incontri 

sono stati sottolineati effetti quali l‘etayage groupal  e la catena associativa gruppale 

cosi come teorizzati da Kaes, tuttavia appare ardua poter affermare una forma di legame 

con l‘evoluzione dei processi creativi nei partecipanti. La presenza di movimenti 
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gruppali  e cambiamenti individuali sono stati rilevati lungo tutto l‘arco della nostra 

osservazione, e la presenza stessa di un ―porta-voce‖ (Kaes 1993,Aulagnier 1975) 

sembrerebbe testimoniare l‘esistenza di funzioni rappresentate dai membri del gruppo, 

ciò testimonierebbe la formazione di quest‘ultimo. Ad una prima analisi sembrerebbe 

che la ―condizione‖ gruppo abbia un‘evoluzione diversa rispetto all‘emergere dei 

processi creativi da un lato e all‘espressione dell‘aggressività dall‘altro. In particolare, 

se appare ragionevole supporre un legame tra l‘espressione verso la fine del gruppo di 

certi movimenti aggressivi, è altresi importante sottolineare la presenza quasi costante 

di questi movimenti aggressivi che abbiamo accostato ai veri e propri acting-out (la 

Planche-Pontalis 1967) dove il gruppo sembrerebbe poter svolgere una funzione di 

contenimento dell‘azione aggressiva e di ― spazio teatrale‖ ove mettere in gioco le 

proprie rappresentazioni pulsionali. 

Non si può prescindere dal mettere in evidenza alcuni limiti riscontrati lungo questa 

esperienza di ricerca. Prima di tutto l‘esigua numerosità del nostro campione  che non ci 

permette di poter pensare ad una qualsiasi tecnica statistica. Inoltre l‘assenza di misure 

relative alla configurazione personologica dei partecipanti ha di certo aumentato il bias 

della ricerca.  

Un altro aspetto particolarmente rilevante che sarà oggetto di un‘analisi approfondita in 

un prossimo lavoro, e la funzione dell‘intertransfert 
13

 (Kaes 1994). Da una lettura delle 

osservazioni e degli incontri di gruppo sembrano emergere delle difficoltà relative 

all‘inter-transfert , difficoltà che si sono ripercosse sull‘attività e di cui sarebbe 

interessante studiarne le incidenze esatte.  

Altro aspetto da risotto lineare è lo strumento di osservazione della griglia che si è 

rivelato approssimativo riguardo la valutazione gruppale. La griglia è apparsa 

particolarmente poco discriminante riguardo i cambiamenti gruppali. Questa categoria 

appare troppo vasta en raggruppa una quantità di valutazioni quali i cambiamenti 

affettivi , l‘ambiente affettivo, la natura delle interazioni e delle posizioni relative al 

                                                        
13 Il gruppo Photolangage è stato animato/condotto da due psicologi 
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gruppo ect. Appare doveroso ricostruire ed affinare  i nostri items al fine di renderli più 

adatti agli obiettivi della ricerca, mentre altri strumenti (Lingiardi, Colli 2004, Westen 

2004) seppur validi  non sembrano in linea con lo sfondo teorico di questa ricerca e con 

il fine della valutazione qui proposta. Ciò permetterebbe cosi di valutare più 

precisamente i fenomeni gruppali  e gli effetti del gruppo. 

 

Frammenti di gruppo 

 

Introduciamo un breve frammento relativo ad un momento del gruppo Photolangage, si 

tratta del quarto incontro tra i partecipanti e gli animatori, a cui segue un tentativo di 

lettura delle dinamiche gruppali attraverso la teoria. 

La comprensione dei nostri partecipanti passa attraverso l‘esplorazione delle 

trasformazioni delle istanze nel corso dell‘adolescenza, rimaneggiamenti necessari alla 

configurazione psichica imposta dalle modificazioni corporee della pubertà. Da tempo 

l‘osservazione clinica affronta l‘episteme del setting e del transfert sul setting. , si 

propone un incontro Photolangage . Il gruppo si mette a lavoro e due temi sembrano 

predominare l‘incontro : l solidità dei legami e la prova di questa solidità( uno dei 

partecipanti sceglie una foto che rappresenta un salto con il bunge-jumping dall‘altezza 

di un ponte) e dei movimenti aggressivi nelle due posizioni di aggressore e aggredito. I 

giovani includono nelle loro interrogazioni  e nella loro capacità di mettersi al posto 

degli altri, l‘identificarsi con l‘aggredito. Uno dei partecipanti Giovanni presenta la sua 

foto al gruppo dove vi sono raffigurate due tigri che sembrano affrontarsi, e commenta 

:‖ sono di fronte viso a viso, soli è una situazione violenta , è come il western quando 

non vi è il gruppo a fermarli, in un gruppo qualcuno potrebbe fermarli….quante persone  

formano un gruppo  s‘interroga un altro partecipante ….qui sono due e nn vi è un 

gruppo…è il gruppo che impedisce la violenza. Un altro dei partecipanti, Giuseppe, 

sceglie una foto di un gruppo di persone che manifestano e dice :‖ mi sembrano i 
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ragazzi del 68 che protestano in maniera forte violenta contro la società , 

rappresentano…hanno degli ideali anche se questi non sono quelli che fanno casini…. 

Nel momento della presentazione della foto viene rappresentata l‘aggressività di un 

partecipante, il gruppo sembra sintonizzarsi sui sentimenti di aggressività , e ne reagisce 

all‘apparizione della violenza e alla sua differenziazione nel gruppo che contiene, 

modera gli aspetti pulsionali violenti negandoli o spostandoli su altri.la foto delle due 

tigri sembra irrompere nella scena rispetto alle immagini precedenti. Il confronto a due 

impone la rappresentazione dell‘assenza che prende forma del gruppo per giovanni. Il 

gruppo sembra possedere la qualità di regolatore dei legami, e dei legami sociali e 

culturali. Una delle prime considerazioni è relativa al numero di protagonisti che 

sembrano mettere in scena la violenza. Il gruppo sembra accettare il fatto che il conflitto 

nasce dalla dualità, dallo scontro tra due protagonisti che sembrano voler lottare,  

un‘immagine quasi archetipica dei quartieri in cui vivono questi ragazzi. 

Successivamente viene introdotta la rappresentazione di gruppo che contiene  l‘idea di 

violenza di opposizione alla società , che incarna una posizione morale ― ….gli ideali..‖  

Il gruppo rappresenta delle ipotesi di teorizzazione dei legami sociali , di relazione con 

il mondo, un tentativo adolescenziale di creare l‘astratto, il pensiero. Queste 

rappresentazioni contengono dei passaggi dalla diade alla terzietà, dal legame madre-

bambino  alla triangolazione edipica per continuare nel gruppo sociale , nella cultura . il 

tentativo di pensare il rapporto con la violenza passa attraverso il legame con il gruppo 

umano, con il socius la cultura. Il se e l‘altro sono contenuti nel gruppo , dove 

quest‘ultimo può possedere o no delle capacità di imbrigliare i comportamenti violenti. 

Questo richiamo all‘altro esterno è una figura di un altro interno, di un altro nel Se o di 

un gruppo in sé. 

Gli interrogativi del gruppo durante l‘incontro non risolvono la questione della violenza, 

ma testimoniano  un‘interrogazione mai del tutto immobile del legame tra il soggetto e 

il gruppo , tra il soggetto e le leggi sociali, tra l‘intrapsichico , l‘intersoggettivo  e il 

transoggettivo. D‘altra parte lo stesso Freud s‘interrogava sottolineando come la 

socializzazione della psiche non è mai del tutto acquisita. L‘essere sociale rimette in 
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causa il suo legame con il socius e lo costruisce nella sua permanenza. Diversi sono gli 

interrogativi che emergono da questo breve frammento; l‘elaborazione del gruppo  si 

riflette attraverso il doppio, l‘estraneità , i due animatori la capacità di contenere o 

rappresentare la violenza del gruppo in presenza di questo. Emerge la differenziazione 

Io/ altro, interno/ esterno. Il gruppo pensato dai partecipanti e tenta di uscire 

dall‘indifferenziazione , dalla relazione speculare  della dualità. Il gruppo sembra 

abbozzare una propria rappresentazione o teoria  che sembra in realtà mettere in scena  

la spinta verso un‘organizzazione edipica  piuttosto che una verosimile organizzazione 

del pensiero secondario, ma che apre la via al pensiero stesso. 

 

 

Discussione 

 

Ad una prima lettura degli incontri sopra menzionate possiamo ricavare alcune semplici 

considerazioni sul transfert verso l‘oggetto-foto, e sulla storia conflittuale emerse in 

gruppo.  Possiamo sottolineare l‘utilizzazione di meccanismi di difesa  quali il diniego e 

l‘acting-out.. J.P.Pinel sottolinea che “tutte le modifiche non controllate della distanza 

relazionale possono favorire il passaggio all’acting-out. Questo agire può prendere la 

forma attiva  dell’attacco al setting, attraverso ingiurie, attacchi all’integrità e 

l’identità del destinatario o in una forma più passiva . Questa passività violenta  è un 

attacco indiretto all’oggetto esterno”
14

 

M. De M‘Uzan(1977) propone di intendere il transfert come una ripet izione 

dell‘identico che ci ricondurrebbe in un registro più arcaico. 

                                                        
14 J.P.Pinel  violenza e periodo di latenza , il ruolo delle mediazioni istituzionali 
nella clinica dell’agire  in Infanzia della violenza , violenza dell’infanzia.pag.135 
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Nel processo di identificazione che possiamo rilevare ad una prima lettura delle sedute ( 

Francois sembra infatti identificarsi con l‘uomo della foto ) , vorrei sottolineare le 

diverse letture che si possono fare per quanto riguarda il transfert sull‘oggetto-foto:  

 

1. la realtà storica 

2. la realtà metaforica 

3. processi di rappresentazione (ad es. la mia famiglia) 

4. processi di autorappresentazione 

5. spazio di gioco 

 

il transfert sull‘oggetto-foto è da inscrivere nella cornice  teorica del “transfert penta-

vettoriale‖ proposto da R.Jaitin (Vacheret C.2002). 

R. Jaitin rileva una forma di transfert che riguarda l‘oggetto mediatore : ” il transfert 

sull’oggetto di mediazione come oggetto di conoscenza , d’esplorazione, di 

trasformazione….” ( Vacheret C. 2002, pag. 76) e continua : “ il transfert sull’oggetto 

di mediazione si aggiunge alla scissione del transfert in quattro: transfert centrale, 

laterale, gruppale e verso il mondo esterno, descritto da A. Berajano “ . 

A questa lettura del transfert ella aggiunge l‘importanza dell‘analisi dell‘ intertransfert , 

concetto proposto da R.Kaes , che ha come metodo elettivo l‘analisi dei vissuti contro-

transferenziali da parte degli animatori d‘un gruppo nel momento in cui si lavora in 

equipe. Uno studio di M. Biffe e J. Y. Martinous ( 1971 ) rivela l‘importanza 

dell‘analisi dell‘intertransfert nel lavoro di gruppo, essi sottolineano che nel momento in 

cui il desiderio immaginario del monitore  o dei monitori abbia come oggetto il gruppo, 

allora quest‘ultimo non può accedere all‘essere , e dunque non può funzionare che in 

dissonanza con i monitori. 

R.Kaes sottolinea che le caratteristiche morfologiche del gruppo delineano uno spazio 

specifico della realtà psichico. La pluralità ( una delle caratteristiche della situazione 

gruppale) ha un ‗incidenza sulla topica, sulla dinamica e sull‘economia del transfert,‖i 

membri di un gruppo stanno tra loro in un rapporto diverso da quello che stabilirebbe 

ognuno con il proprio analista: i transfert sono ripartiti o diffratti sull’insiemedei 

membri del gruppo.”(pag.53). 
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Un dispositivo gruppale permette di diffrangere nel qui ed ora (  la scena sincronica del 

gruppo) delle connessioni di transfert costituiti nella diacronia. Un‘ attenta lettura delle 

dinamiche gruppali permetterebbe la comprensione dei rapporti che il soggetto 

intrattiene con gli oggetti inconsci propri e altrui. 

Questo tipo di transfert è lontano da quello nevrotico, atteso in una cura tipo. Nel 

modello analitico i vissuti attuali rinviano a quelli infantili tramite la mediazione del 

transfert. La nevrosi attuale riattiva la nevrosi infantile attraverso il gioco della nevrosi 

da transfert. Quindi possiamo aggiungere che questo modello si sviluppa su tre scene 

diverse , in tre tempi diversi.  ―Il transfert è in posizione intermediaria” (C. Vacheret 

2002 ) e funziona secondo delle modalità necessarie. L‘analista diventa il 

rappresentante della storia del paziente per condensazione. Il paziente sembra trasferire 

su l‘unica persona dell‘analista la sua vita fantasmatica, la sua gruppalità interna . “ il 

gioco che metaforizza il legame all’oggetto del transfert non è possibile con i pazienti 

difficili che sembrano mettere in opera un processo transferenziale , secondo altre 

forme e modalità transferenziali. Non si lavora con un transfert d’un borderline  o d’un 

psicopatico come si lavora con una nevrosi da transfert”(C. Vacheret)
15

 

Diversamente , autori come J. Lacan (J. Lacan, Seminario libro XI, p. 12)  sottolineano 

la dimensione unica del transfert  dove la differenziazione tra questo e il contro—

transfert appare  arbitraria. Il transfert secondo J. Lacan è un fenomeno essenziale, 

legato al desiderio in quanto fenomeno centrale dell‘essere umano. 

La Planche- J.B.Pontalis affermano: “ il processo per il quale desideri inconsci 

s’attualizzano su determinati oggetti nell’ambito di una determinata relazione stabilita 

con essi e soprattutto nell’ambito della relazione analitica. Si tratta di una ripetizione 

di prototipi infantili che è vissuta con un forte senso di attualità.”
16

 

Per concludere vorrei ricordare brevemente due posizioni divergenti in merito al 

transfert gruppale , quella di R.Kaes che parla di diffrazione del transfert, dove degli 

elementi vengono diffratti sull‘animatore, sui partecipanti , sul gruppo, sulla dimensione 

                                                        
15 Comunicazione personale  

16 La Planche-Pontalis, Enciclopedia della Psicoanalisi vol.1-2, Roma-Bari,1967, 
Laterza Ed. 
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sociale. Egli sottolinea l‘importanza e la particolarità del transfert gruppale attraverso lo 

spiegamento sincronico di tali elementi verso una dimensione diacronica nel campo 

dell‘intersoggettività. L‘altra posizione  è quella di C.Neri(1998) che preferisce parlare 

di campo per rilevare quei fenomeni del transfert che sono centrali sia nella relazione 

analitica sia in una dimensione gruppale, fenomeni, elementi,  che bisogna prendere in 

considerazione ma che non sono i più importanti. Nell‘elaborazione di questo lavoro mi 

sono avvalso di posizioni teoriche che individuano nel transfert un aspetto: 

                    

 topico, elaborato da B. Duez (2002) in cui egli mette l‘accento 

sull‘occupazione dello spazio psichico altrui. 

 Par retournement proposto da R. Roussillon (1999) dove egli 

indica l‘importanza del passaggio da una posizione passiva ad 

una posizione attiva attraverso un movimento vicino 

all‘identificazione proiettiva. 

 Par depot  proposto da C. Vacheret ( 2002) dove si mette in 

risalto i movimenti pulsionali violenti  di cui il soggetto diviene 

portatore , movimenti pulsionali che vengono depositati negli 

animatori  

 di diffrazione del transfert , proposto da R. Kaes che si riferisce ai 

carichi pulsionali e proiettivi verso una moltitudine , poiché la 

presenza di più persone e di un gruppo, confronta i singoli 

soggetti ad un ritorno differenziato dei movimenti pulsionali. 

 

Il gruppo che usa la mediazione Photolangage è un contenitore spazio-temporale che 

consente un‘esperienza protomentale. Nell‘ambito del modello di trasformazione 

proposto da R. Käes con la nozione di apparato psichico gruppale, sappiamo che non 

può essere trasformato un singolo elemento del campo, se la trasformazione non 

riguarda l‘insieme di esso. Il percorso  va dunque considerato nella dinamica globale del 

gruppo, luogo di ri-attualizzazione, e di ri-creazione di legami anteriori tra oggetti 

interni ed esterni, dato che la fotografia favorisce le condizioni necessarie alla 

regressione. Attraverso l‘evoluzione del gruppo , si evince come il transfert raffiguri 
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una modalità appresa di relazionarsi ma anche la ricerca di un‘immagine di sé 

valorizzante che getti le basi per svolgere un lavoro di lutto incompiuto. Esso transita 

nella foto, nell‘oggetto-gruppo‖, e nei conduttori. Il lavoro clinico porta al processo di 

rappresentazione: dovendo articolare un racconto, le associazioni, le rappresentazioni e i 

climi affettivi ad esse collegate, possono divenire prima preconsce, poi consce.  

L‘intermediario fotografia permette di articolare i legami, riducendo gli antagonismi. 

Gli scambi intersoggettivi e la funzione gamma avviano il processo di trasformazione, 

che sfocia in una visione nuova e creativa e in una ristrutturazione delle relazioni 

oggettuali; nel tempo della seduta si compie un lavoro psichico di legame delle parti 

dell‘Io sconnesse e frammentate, la rielaborazione dell‘immagine di sé in un processo di 

differenziazione, che poggia sulla ripetitività del metodo e sulla stabilità del setting.  

La simbolizzazione sarebbe il risultato di due movimenti: uno auto-rappresentativo, 

l‘altro meta-rappresentativo. Nello stesso modo in cui l‘Altro – in particolare la madre – 

permette al bambino di avere una rappresentazioni di se stesso mentre gioca, o mentre 

pensa, così il metodo Photolangage© riempie questa funzione per i partecipanti: 

attraverso la rêverie, lo sguardo e l‘appoggio del gruppo e delle conduttrici, il soggetto 

può rappresentare sé che sta rappresentando.  

La mediazione Photolangage, è stata fondamentale perché il gruppo iniziasse un lavoro 

psichico in questo gruppo, poiché ha creato le condizioni necessarie per riattivare la 

precoce interazione dell‘essere visti e riconosciuti, basandosi sulla fotografia. Abbiamo 

visto come la funzione specchio del gruppo, amplificata dalla mediazione 

Photolangage©, permette un lavoro sulle rappresentazioni di sé che si articolano con i 

diversi livelli di sguardo portati all‘interno del gruppo. Nell‘ambito di questo lavoro 

psichico, la mediazione Photolangage© favorisce un rimaneggiamento auto-

rappresentativo e una valorizzazione  narcisistica delle parti ri-attivabili dell‘Io, e offre 

la possibilità di relativizzare e di distaccarsi sufficientemente dalla foto perché uno 

sguardo ―meta‖ possa costituirsi.  

Ognuno di noi, nel suo modo di essere al mondo, ha interiorizzato uno sguardo costante, 

che, in parte, ci determina. Accade che questo sguardo ci immobilizzi. Ma quando può 

essere tradotto in parole capiamo con Winnicott che: ―il fondamento di ogni struttura 

psichica sana e stabile è senz’altro da ricondurre all’affidabilità della madre 
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interiorizzata, ma questa capacità è a sua volta sostenuta dall’individuo. È pur vero che 

le persone trascorrono tutta la vita a portare il lampione sul quale si appoggiano; ma 

da qualche parte, all’inizio di tutto, vi deve pur essere un lampione che regge da solo, 

altrimenti non verrà introiettata l’affidabilità”.
7 

Il metodo Photolangage©, attraverso le 

fotografie, rappresenta la doppia polarità narcisistica e oggettuale caratteristica 

dell‘intermediario. Tra esperienze precoci riattivate e nuovi investimenti oggettuali, i 

membri del gruppo costruiscono una nuova immagine di se-stessi. 
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0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 

Acting-out  
0 
 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Evoluzione processi 

creativi/di 

linguaggio formale 

 

 

 

 
 

1 
 
 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 
 

 

 

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 161 

Griglia di valutazione formale e gruppale 

 

4°  mese 

 

 
 

 
 

Emanuele  B Dipu Rifat Manish Giuseppe Giovanni Alessio Carletto Emanuele Shalom 

 
 

Presenza ai 

laboratori 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
assente 

 
assente 

 
assente 

 

Assente in 
gruppo 

 

Lavoro individuale 
 

1 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

1 

 

Lavoro di Gruppo 
 

1 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

0 

Movimenti 

gruppali 
 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

0 

Ruolo del Porta-

parola 
 

 
1 

 
0 
 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 



 162 

Interazione tra gli 

adolescenti 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

0 

Interazione con gli 

adulti/animatori 
 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

     0 

 

Catena Associativa 
gruppale 
 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

0 

Ricerca d’etayage 

gruppale” 

 
0 
 
 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Tonalità/espressioni 

affettive 

 
1 
 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Cambiamenti al 

livello gruppale 

 
1 
 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Situazioni a rischio 

 

 
0 
 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Comportamenti           



 163 

aggressivi 

 

1 
 
 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 
 

Comportamenti non 

aggressivi 

 

 
0 
 
 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 

Acting-out  
0 
 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Evoluzione processi 

creativi/di 

linguaggio formale 

 

 

 

 
 

0 
 
 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
 

 

 

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 164 

Griglia di valutazione formale e gruppale 

 

5°  mese 

 

 
 

 
 

Emanuele  B Dipu Rifat Manish Giuseppe Giovanni Alessio Carletto Emanuele Shalom 

 
 

Presenza ai 

laboratori 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
assente 

 
assente 

 
assente 

 

Assente in 
gruppo 

 

Lavoro individuale 
 

1 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

1 

 

Lavoro di Gruppo 
 

1 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

0 

Movimenti 

gruppali 
 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

0 

Ruolo del Porta-

parola 
 

 
0 

 
0 
 
 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 



 165 

Interazione tra gli 

adolescenti 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

1 

Interazione con gli 

adulti/animatori 
 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

         1 

 

Catena Associativa 
gruppale 
 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

0 

Ricerca d’etayage 

gruppale” 

 
0 
 
 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Tonalità/espressioni 

affettive 

 
1 
 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Cambiamenti al 

livello gruppale 

 
1 
 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Situazioni a rischio 

 

 
0 
 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Comportamenti           



 166 

aggressivi 

 

1 
 
 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 
 

Comportamenti non 

aggressivi 

 

 
0 
 
 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Acting-out  
0 
 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Evoluzione processi 

creativi/di 

linguaggio formale 

 

 

 

 
 

0 
 
 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 
 

 

 

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 167 

 
 

Griglia di valutazione formale e gruppale 

 

6°  mese 

 

 
 

 
 

Emanuele  B Dipu Rifat Manish Giuseppe Giovanni Alessio Carletto Emanuele Shalom 

 
 

Presenza ai 

laboratori 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
assente 

 
assente 

 
assente 

 

Assente in 
gruppo 

 

Lavoro individuale 
 

1 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

1 

 

Lavoro di Gruppo 
 

1 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

0 

Movimenti 

gruppali 
 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

0 

Ruolo del Porta-

parola 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 



 168 

  
 

Interazione tra gli 

adolescenti 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

1 

Interazione con gli 

adulti/animatori 
 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

         1 

 

Catena Associativa 
gruppale 
 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

0 

Ricerca d’etayage 

gruppale” 

 
0 
 
 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Tonalità/espressioni 

affettive 

 
1 
 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Cambiamenti al 

livello gruppale 

 
1 
 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Situazioni a rischio 

 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 



 169 

 

Comportamenti 

aggressivi 

 

 
1 
 
 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Comportamenti non 

aggressivi 

 

 
0 
 
 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Acting-out  
0 
 
 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Evoluzione processi 

creativi/di 

linguaggio formale 

 

 

 

 
 

0 
 
 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 
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