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FROM THE ROOTS OF VIOLENCE: A FUNCTIONAL RESEARCH IN ADOLESCENCE

RIASSUNTO

L’interesse a sviluppare il presente lavoro di ricerca nasce dall'osservazione del
fenomeno a cui da molti anni si sta assistendo e che riguarda un rapido aumento della
criminalità minorile; il crimine è considerato per eccellenza il prototipo della devianza,
ossia quell’insieme di comportamenti che violano le norme vigenti in un determinato
contesto sociale e storico

La ricerca è stata effettuata su un campione “normativo” costituito da alunni
della scuola superiore “Istituto Enrico Fermi” di Catania, due classi 2°, due 3° e due
4°, di cui con modalità random sono stati scelti 60 protocolli, un campione “non
normativo” costituito da utenti di due Comunità penali minorili della provincia di
Catania che costituiscono un campione di 7 elementi, ed un ulteriore campione non
normativo costituito dall’integrazione tra i 7 protocolli delle comunità penali minorili e
i 30protocolli dell’Istituto Penale Minorile di Catania.

Si è proceduto alla somministrazione del Questionario sulle Radici della
Violenza, un questionario autodescrittivo (Rispoli e Sorrentino, 2005 – 2010).

Gli obiettivi del presente lavoro di ricerca intendono valutare il tipo di legame
esistente tra EBS, concetti di Violenza e Aggressione negli adolescenti normativi e non
normativi.

I risultati della ricerca sembrano confermare la lettura del fenomeno
violenza/devianza del Modello Funzionale.

L' alterazione nelle EBS della Forza, della Tenerezza, dell'Amore, fa evincere
come la violenza non correli direttamente con la Rabbia, la quale risulta non del tutto
alterata nel campione non normativo, ma indicativamente alterata nel campione
normativo: ciò sta ad indicare come la violenza sia molto più legata alla difficoltà di
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entrare in relazione e in empatia con l'altro piuttosto che ad un istinto innato, retaggio
di un pensiero comune.

Inoltre, dall'analisi dei dati emersi nei tre campioni si evince un dato molto
importante e cioè che il campione con minore alterazione è quello dell'Istituto Penale
Minorile rispetto a quelli più alterati della Comunità Penale e della Scuola, pertanto si
può ipotizzare che i minori seguiti in un percorso di sostegno psicologico mostrano
delle potenzialità di recupero rispetto alle tematiche della violenza e della devianza,
sottolineando così l’importanza del valore rieducativo della pena carceraria, non solo
come dettato normativo della legge, ma come un effettivo intervento positivo nel
cambiamento

SUMMARY

The interest in developing this research work arises from the observation of the
phenomenon that has been witnessing for many years and that it is a rapid increase in
child crime; Crime is considered to be the prototype of deviance, that is, that set of
behaviors that violate the rules in force in a particular social and historical context.

The research was carried out on a "normative" sample consisting of pupils of
the "Istituto Enrico Fermi" high school in Catania, two classes of second year, two of
third and two of fourth year, of which randomly selected 60 protocols, one "Non-
normative" sample consisted of users of two criminal child minorities in the province of
Catania who constitute a sample of 7 elements, and a further non-normative sample
constituted by the integration of the 7 protocols of the juvenile criminal communities
and the 30 protocols of the Penitentiary Institution.

The Questionnaire on the Roots of Violence was conducted, a self-descriptive
questionnaire developed by Rispoli and Sorrentino (2005-2010).

The objectives of this research work are to evaluate the type of link between
EBS, the concepts of Violence and Aggression in normative and non-normative
adolescents.

Research results seem to confirm the reading of the violence/deviance
phenomenon of the Functional Model.

The alteration in the EBS of Strength, Tenderness, and Love suggests that
violence does not directly correlate with Anger, which is not completely altered in the
non-normative sample, but is altered in the normative sample: this is to indicate How
violence is much more related to the difficulty of getting into relationship and empathy
with each other than an innate instinct, a legacy of common thought.

In addition, the data from the three samples showed a very important fact,
namely that the sample with minor alteration is that of the Minor Penal Institute
compared to the most corrupt ones of the Criminal and School Communities.
Therefore, it can be assumed that Young people followed in a psychological support
path show recovery potential over the themes of violence and deviance, emphasizing
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the importance of the re-education value of the prison sentence, not just as a statutory
rule of law but as an effective positive intervention in change .

Non c’è una data d’inizio prevedibile nel comportamento criminale
dell’uomo e della donna, durante l’età evolutiva, perché l’insorgere delle azioni
pericolose nei confronti di altri singoli e dei gruppi si manifesta talvolta
precocemente, talvolta, anche dopo, o molto dopo, il venticinquesimo anno di
età.

Allo stato attuale delle conoscenze non esiste alcuna variante genetica
che sia stata messa in relazione causale con il comportamento aggressivo o
antisociale, cioè non esiste alcuna variante genetica che determini in maniera
assoluta la presenza di un certo comportamento; la persistenza del
comportamento antisociale può evolvere in un atteggiamento di aperto conflitto
con l’esterno, traducendosi in un disturbo comportamentale, adattivo e
relazionale. La distinzione tra devianza e delinquenza consiste in una differenza
relativa alla tipologia e al grado della trasgressione.

Per autori come Erikson: l’adolescenza è un periodo della vita ricco di
contrasti e contraddizioni, la cui caratteristica centrale è l’insicurezza.

Per la Francois Dolto: L’adolescenza viene considerata una fase
evolutiva in cui si affrontano dei compiti di sviluppo che possono essere risolti
in modo costruttivo o rimanere in parte non risolti. Quanto più numerose
saranno le soluzioni costruttive tanto più sarà riuscito il processo di crescita
dell’individuo: lo “sconfinamento” (Dolto, 2005).

Kohlberg sottolinea la tendenza ad usare ragionamenti preconvenzionali
per i quali è l’autorità esterna che deve far rispettare le regole morali, 

Il modello Funzionale (Rispoli, 2004) teorizza, piuttosto, un'evoluzione
costante e progressiva dello sviluppo della persona, a partire da un'integrazione
iniziale alla nascita che presenta già tutti gli elementi costitutivi del Sé, che
cresce e si espande compatibilmente con le sfide proposte dall'ambiente, e
variamente superate.

Non si può dunque dire che l'adolescente abbia un “Sé immaturo”, o che
debba "arrivare a maturarsi"; anche se alcune sue funzioni fisiologiche,
ormonali e posturali si modificano notevolmente in questo periodo.

Occorre porre molta attenzione per evitare l’etichetta “negativa” che
spesso viene associata ai disagi legati alla delicata ed importante fase
dell’adolescenza.
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È proprio nell’adolescenza che l’individuo per la prima volta si pone la
domanda del ‘chi è’: dare significato al proprio modo di essere con sé e con gli
altri, verso la ricerca di qualcosa che dia coerenza ed equilibrio. Il Sé della
persona è presente, organizzato ed integrato sin dall'infanzia; tutte le sue
funzioni sono già in atto, in fieri sin dall'inizio della vita; anche se il processo di
maturazione è in realtà un processo di espansione del sé che non si arresta mai,
poiché in vari modi è presente in tutto il ciclo di vita del soggetto.

Occorre effettuare un'analisi del conflitto tra separazione/individuazione
e appartenenza, per meglio comprendere l'origine della vita psichica del
giovane adulto, e analizzare le conseguenti dinamiche socio-relazionali, che si
possono manifestare nella messa in atto di comportamenti illeciti. È necessario,
anche, considerare l’ambito socio-culturale in cui i giovani crescono, le loro
norme, i loro valori di riferimento e il loro modo di organizzare la famiglia, gli
amici e il lavoro.

L'adolescente è sempre alla ricerca di conflitti, mette in discussione idee
e valori genitoriali e i genitori spesso mal gestiscono questi conflitti. Il gruppo
degli amici può trasformarsi in un 'luogo' dove forte è il condizionamento per lo
sviluppo della persona. Molti adolescenti ammettono una pressione di gruppo
sulla loro persona per cui sono costretti ad adattarsi assumendo atteggiamenti
imposti dagli altri.

Inoltre, videogiochi, televisioni, computer, realtà virtuale, velocità,
competizione spasmodica, freddezza tecnologica prendono il sopravvento,
creando più sconnessioni e disequilibri nella struttura del Sé, in formazione,
dell’adolescente, contribuendo anche all’esclusione della tenerezza, della
calma, della condivisione, aggravando le basi su cui fomenta la violenza.

Mentre la capacità empatica è un potente freno alla trasgressione perché
consente di mettersi nei panni dell’altro.

L’ipotesi avanzata da Oyserman e Markus (1993) è che uno squilibrio fra
aspettative e paure possa essere una caratteristica degli individui che
manifestano comportamenti delinquenziali.

Secondo l’ ottica Funzionale: se non c’è protezione sufficiente ed
attenzione ai bisogni fondamentali si formeranno pericolose alterazioni del
nucleo profondo del Sé: il nucleo del Sé se reso fragile e insicuro si aggrapperà
ad immagini esteriori di forza e di certezza per compensare le carenze profonde
inseguendo false sicurezze: potere sugli altri, facile successo, violenza, denaro a
tutti i costi, voler dominare. Nonostante sia caratteristica peculiare
dell’adolescenza, l’aggressività non è in realtà un istinto, e dunque non è
incontrollabile. La violenza è un’alterazione e un disfunzionamento che si
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produce solo quando non vengono soddisfatti in pieno i bisogni del bambino.
Se l’ambiente circostante non riesce a far sentire il bambino pienamente
accettato, compreso, valorizzato, la rabbia finisce per accumularsi e
cronicizzarsi fino a diventare aggressività, distruttività, bullismo, cattiveria,
incapacità di usare la forza calma.

Ogni atto trasgressivo ha dunque motivazioni soggettive individuali che
si differenziano da persona a persona, da storia a storia; un ragazzo può essere
cosciente della rabbia che precede un’azione, o magari della noia e della
tristezza, eppure non essere in grado di riconoscerne il motivo e soprattutto di
stabilire un rapporto tra il gesto e il suo significato, per l’assenza di adulti
capaci di dare senso e significato alle sue emozioni.

La ricerca ha dimostrato che i bambini rivelano già fin dalla nascita
differenze individuali marcate nel temperamento o stile comportamentale (Buss
e Plomin, 1975; Thomas e Chess, 1977). L’aggressività è una delle numerose
strutture di comportamento sociale che i bambini hanno sin dalla nascita e che
possono costruire durante la crescita. I bambini imparano in che modo possono
arrabbiarsi e quando la loro rabbia può essere esibita; imparano come, quando e
perché gli altri possono agire in modo aggressivo e imparano ad affrontare
l’aggressività propria e quella altrui.

In accordo con la teoria dell'apprendimento sociale (Bandura, 1986)
l'aggressività è una forma di condotta appresa esattamente con le stesse
modalità con cui sono apprese tutte le varietà di comportamenti che segnano le
esperienze di vita degli individui.

I diversi comportamenti antisociali, quali il mentire, il rubare,
l’aggredire, il distruggere, lo spacciare ed infine i reati di gruppo, devono essere
letti e recuperati nel loro significato soggettivo ed evolutivo della trasgressione
stessa.

La menzogna può esprimere facilmente un senso grandioso di Sé, spesso
come reazione ad un opposto vissuto di impotenza. O il bisogno di nascondere
parti di sé, ancora troppo insicure. Per la psicologia Funzionale, l’adolescente
non fa altro che sviluppare un Falso Sé che a poco a poco chiude il suo vero
sentire.

Il furto tra bambini nasce da dinamiche di invidia e gelosia: il bambino
sottrae all’altro ciò che egli desidererebbe ricevere dagli adulti o possedere in
proprio. Un particolare significato assume il furto commesso in gruppo:
l’evento riguarda innanzitutto il rischio, la prova di abilità con gli altri e con
l’adulto.
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Fin dai primi comportamenti sociali dell’infanzia è possibile notare nel
bambino comportamenti più o meno aggressivi e modalità assertive. Spesso gli
adolescenti giustificano l’aggressione come difesa, innanzitutto nei confronti
delle umiliazioni che possono subire; essi esprimono così un desiderio di
affermazione personale, che sembrano poter sostenere soltanto attraverso
l’affermazione fisica della propria superiorità: azioni analoghe sono alla base
del bullismo.

Nel modello Funzionale si esce dal senso comune che vede l’aggressione
come mera propensione all’aggressività: si parla , infatti di Aggressione
affettuosa e giocosa, che è un movimento attivo per portare la persona a
prendersi qualcosa o qualcuno.

Blos (1979) ha sottolineato la tendenza ad agire invece di comunicare
degli adolescenti devianti, e il carattere fortemente simbolico delle loro azioni.

Winnicott (1958,1973) infine, ha sottolineato come la tendenza
antisociale non sia una diagnosi psicodinamica e può trovarsi in individui
normali, nevrotici, psicotici: essa si collega alla deprivazione e alla perdita di
una relazione affettiva originariamente positiva nell’esperienza del bambino.

Gli obiettivi del presente lavoro di ricerca intendono valutare il tipo di
legame esistente tra EBS, concetti di Violenza e Aggressione negli adolescenti
normativi e non normativi . Nello specifico:

• Comprendere quali siano i valori che i ragazzi attribuiscono alla
violenza, all’aggressione, ma anche alla tenerezza e all’amore, valutando ciò
che emerge al riguardo.

• Valutare alcuni importanti Funzionamenti di fondo che, se alterati,
possono costituire le basi della violenza

• Osservare e rilevare la correlazione tra la concezione che i ragazzi
hanno sulla violenza e le eventuali corrispondenti EBS coinvolte (Forza,
Tenerezza, Rabbia, Aggressione, Amore).

Il bombardamento attraverso i mass-media di modelli improbabili e
irraggiungibili, di successi facili oltre alla somministrazione di scene di
violenza in ogni contesto può contribuire all’alterazione della costruzione della
personalità portando all’esclusione di tenerezza e calma e rendendo il terreno
fertile per uno sviluppo e un protrarsi della violenza. Risulta importante
valutare i funzionamenti visti come cause potenziali di comportamenti violenti.

La ricerca è stata effettuata su un campione normativo costituito da
alunni della scuola superiore “Istituto Enrico Fermi” di Catania, due classi 2°,
due 3° e due 4°, da cui con modalità random sono stati scelti 60 protocolli, un
campione “non normativo” costituito da utenti di due Comunità penali minorili
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della provincia di Catania che costituiscono un campione di 7 elementi, ed un
ulteriore campione non normativo costituito dall’integrazione tra i 7 protocolli
delle comunità penali minorili e i 30 protocolli , che rappresentano i minori del
carcere minorile di Catania. 

Si è proceduto alla somministrazione del Questionario sulle Radici della
Violenza, un questionario autodescrittivo (Rispoli e Sorrentino, 2005 – 2010).

Gli obiettivi del presente lavoro di ricerca intendono valutare il tipo di
legame esistente tra EBS, concetti di Violenza e Aggressione negli adolescenti
normativi e non normativi.

I risultati della ricerca sembrano confermare la lettura del fenomeno
violenza/devianza del Modello Funzionale.

L' alterazione nelle EBS della Forza: Campione non normativo: È
evidente che nel 42,86% del campione si presenta un’alterazione sia della Forza
Calma che per il 14% fa fatica a chiedere e per il 29% si arrabbia facilmente se
viene ostacolato, mescolando la Forza con la Rabbia.

Anche rispetto alla capacità di Cambiare l’Altro, si registrano gli stessi
valori. Campione normativo: la Forza presenta un’alterazione della Forza
Calma per il 28,33% del campione, con il 22% che mostra un atteggiamento di
rinuncia e solo il 7% fatica a chiedere. Il 18,33% mostra difficoltà nel Cambiare
l’Altro e la Forza per il 27%, come si evince all’item 3D, viene mostrata con
aggressività: alzare la voce, mostrarsi arrabbiati e usare parole dure; mentre il
17% la nasconde attraverso una falsa dolcezza (item 3c): ciò dimostra come la
Forza sia inquinata dalla Rabbia; 

della Tenerezza: Campione non normativo: Significativamente rilevabile
l’alterazione della tenerezza sul piano del sentire: il 100% al D1 e 85,71% al
C4; il condizionamento del pensiero comune che vede la tenerezza come
debolezza pone il campione al 71,43% alla C2 e D2 e ritiene che debba essere
mostrata in poche occasioni e soprattutto l’85,71% del campione non la ritiene
importante nella vita. Bassi sono i punteggi agli item 3-6-7, legati alle
stereotipie di genere”. Campione normativo: L’alterazione dell’EBS Tenerezza
appare significativamente rilevabile con percentuali molto alte sul piano del
sentire: D1= 80% e C4= 70%. Seguendo il pensare comune il 59,32% considera
la tenerezza come debolezza e ritiene che debba essere mostrata in poche
occasioni. Inoltre, il 53% non la considera particolarmente importante nella
vita. Bassi i punteggi agli item 3-6-7 che riguardano le stereotipie di genere;

dell'Amore: Campione non normativo: Il 42,86% del campione perdona
con difficoltà e questa alterazione dell’EBS Amore si esprime ancor di più
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all’item 3, dove il 57,14% sostiene che un genitore debba perdonare poche
volte il figlio, per non viziarlo. Inoltre, molto difficile risulta anche prendersi i
pesi dell’altro come afferma l’85,71%. Difficili sono anche le rinunce per il
57,14% (item 7). Pertanto, dall’osservazione di tutti i grafici delle dimensioni
prese in esame, l’EBS dell’Amore risulta quella con le maggiori alterazioni.
Campione normativo: Per quanto riguarda l’EBS Amore, solo il 17% del
campione trova difficoltà a perdonare; mentre il 23% (D3) ritiene che i genitori
debbano perdonare poche volte e senza esagerare per non viziare i figli.
Particolare attenzione occorre porre all’item 6 in cui il 45% afferma che risulta
difficile prendersi i pesi dell’altro, così come agli item 6-7-8 si evince che
esserci per l’altro è preso in considerazione solo nei momenti difficili e dolorosi
e solo se necessario, mostrando così un’alterazione di questa EBS.; fa evincere
come la violenza non correli direttamente con la Rabbia: Campione non
normativo: L’analisi dei dati, pur non evidenziando alterazioni significative, nel
28,57% del campione, esprime una rabbia trattenuta e che lascia una traccia
rancorosa. All’item 2, il 28,57% esprime una rabbia non accolta e trattenuta
anche per la paura della reazione dell’altro. Il valore basso del 14,29% all’item
3 indica un valore negativo della Rabbia vista con valore negativo e di
sconfitta. Campione normativo: Questa EBS, dai dati, presenta alterazioni
significative; il 28,33% (C1) trattiene la Rabbia che lascia una traccia di
rancore. Per quel che riguarda l’item 2 il 51% del campione esprime Rabbia
non accolta e trattenuta e per il 18,64% (D2) ha paura della rabbia dell’altro.
Solo il 15,25% considera negativamente la rabbia considerandola come una
sconfitta (C3). la quale risulta non del tutto alterata nel campione non
normativo, ma indicativamente alterata nel campione normativo: ciò sta ad
indicare come la violenza sia molto più legata alla difficoltà di entrare in
relazione e in empatia con l'altro piuttosto che ad un istinto innato, retaggio di
un pensiero comune, che però viene ancora confermato da tutti e tre i campioni
presi in esame e che porta a stigmatizzare i ragazzi devianti, anche se i dati
della presente ricerca dimostrano come non vi siano particolari differenze tra
campione normativo e non normativo.

Inoltre, dall'analisi dei dati emersi nei tre campioni si evince un dato
molto importante e cioè che il campione con minore alterazione è quello
dell'Istituto Penale Minorile rispetto a quelli più alterati della Comunità Penale
e della Scuola, pertanto si può ipotizzare che i minori seguiti in un percorso di
sostegno psicologico mostrano delle potenzialità di recupero rispetto alle
tematiche della violenza e della devianza, sottolineando così l’importanza del
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valore rieducativo della pena carceraria, non solo come dettato normativo della
legge, ma come un effettivo intervento positivo nel cambiamento.

Nonostante sia caratteristica peculiare dell’adolescenza, l’aggressività
non è in realtà un istinto, e dunque non è incontrollabile. La violenza è
un’alterazione e un disfunzionamento che si produce solo quando non vengono
soddisfatti in pieno i bisogni del bambino. Se l’ambiente circostante non riesce
a far sentire il bambino pienamente accettato, compreso, valorizzato, la rabbia
finisce per accumularsi e cronicizzarsi fino a diventare aggressività,
distruttività, bullismo, cattiveria, incapacità di usare la forza calma.

Mentre la capacità empatica è un potente freno alla trasgressione perché
consente di mettersi nei panni dell’altro.

Ogni atto trasgressivo ha dunque motivazioni soggettive individuali che
si differenziano da persona a persona, da storia a storia; un ragazzo può essere
cosciente della rabbia che precede un’azione, o magari della noia e della
tristezza, eppure non essere in grado di riconoscerne il motivo e soprattutto di
stabilire un rapporto tra il gesto e il suo significato, per l’assenza di adulti
capaci di dare senso e significato alle sue emozioni.

Prevenzione e trattamento dei comportamenti violenti in adolescenza:
possibilità di realizzare programmi d’intervento e prevenzione nel controllo
dell’antisocialità giovanile e del crimine. L’idea di un semplice meccanismo
causa-effetto è stata soppiantata dall’evidenza che nel processo intervengono
numerosi fattori suscettibili di modificazione nel tempo e durante lo sviluppo. Il
focus dell’approccio terapeutico Funzionale:

• Intervento sui genitori
• Intervento nella scuola
• Intervento sui pari
• Intervento negli Istituti e Comunità Penali
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