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Summary – FICTIONAL PATTERNS AND RISKY BEHAVIORS IN ADOLESCENCE. Risky
behaviors might, either in the short or in the long term, jeopardize the bio-psychosocial sphere of a
person. Adolescence is a complex period of life which involves deep behavioral, physic, physical and
social changes and is often characterized by dangerous behaviors. «Adolescents are usually well-
informed about the distinct types of risks, but they often tend to undervalue the consequences of their
conduct, not for a cognitive lack, but because they have a different representation and perception of
their dangerousness» (Cicognani, Zani 1999). According to the Adlerian theory, the reasons behind
risky attitudes in adolescence are fictional patterns as «convenient psychic representations»
(Ansbacher, Ansbacher 1997). We would like to reflect on some dangerous behaviors and the fictions
behind them. A clinical case will also be examined for the purpose of this research.

Keyowrds: ADOLESCENCE, RISKY BEHAVIOUR, FICTIONAL PATTERNS

I. Premessa

Col nostro lavoro intendiamo riflettere su come le finzioni rafforzate siano alla
base dei comportamenti a rischio in adolescenza. Comuni a tutti i comportamen-
ti a rischio sono:
• la ricerca di un’immediata adultità;
• la violazione delle «regole e delle leggi del mondo adulto per affermare la

propria autonomia, la propria indipendenza e capacità di decisione» (11, p.
131);

• la sperimentazione delle proprie capacità e l’affermazione di sé;
• «la fuga dalla realtà e la ricerca di una risoluzione emotiva immediata dei

problemi» (Ibid., p. 132); la definizione di rapporti con i pari attraverso rituali
predefiniti.
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La ricerca del rischio in fondo è una via per ottenere una rassicurazione riguardo
alla propria identità. Difficile in realtà definire cosa si intenda per rischio. Infatti,
come dice Tambone, “la categoria rischio inquadrata” a livello soggettivo
«diventa un bipolo che ha da una parte l’autocoscienza teleologica, cioè come io
mi vedo nel futuro, come considero il mio fine, come intendo o immagino ciò
verso il quale devo andare con la mia vita, e dall’altra la valutazione di coscienza
dell’atto concreto da scegliere o rifiutare» (25, p. 16).

Inoltre, è necessario tenere conto della complessità dell’individuo, della sua
globalità, dei diversi piani biologico, psicologico e sociale tra loro interagenti.
Abbiamo, inoltre, scelto di analizzare quali siano comportamenti a rischio: la tos-
sicodipendenza, il disagio scolastico, i comportamenti sessuali rischiosi, l’autole-
sionismo e il bullismo.

L’attuale momento storico appare caratterizzato da una caduta dei valori tradizio-
nali, soprattutto da un sovvertimento delle vecchie regole con tentativi di codifi-
cazione di nuove, che possono apparire devianti e spesso in contraddizione
rispetto alle precedenti. Si assiste quotidianamente al «bombardamento massiccio
ed intrusivo dei mass-media, che da una parte presentano come accettabili ed
accettate le nuove idee, dall’altra ripropongono comportamenti stereotipi,
svuotati del loro contenuto originario» (6, p. 92). Si cerca una realtà semplifica-
ta, banalizzata, immediatamente comprensibile. E si confonde la felicità con la
soddisfazione dei sensi, mentre sappiamo che la ricerca della felicità è un
percorso difficile, che comprende anche l’imparare a sostenere il peso di una
perdita, a sopportare il vuoto di una mancanza, ad assumersi delle responsabilità,
a dare un senso a quello che finisce e alla morte. Cappello sostiene: «Essere felici
ha a che vedere con la possibilità di essere nutrienti per qualcun altro» (10, p.
105), dunque la felicità ha a che vedere anche col sentimento sociale.

II. Le tossicodipendenze

Le tossicodipendenze «esprimono nel modo più diretto il disagio provocato da
una tendenza generale del nostro tempo a sostituire la realtà etica dell’esperienza
quotidiana con l’acquisizione di oggetti di consumo, la cui funzione è appunto di
costruire un’immagine artificiale, ma perfettamente visibile, dietro la quale
nascondere il vuoto della propria formazione» (19, p. 98). E in realtà possiamo
riconoscere nel tossicodipendente il fallimento dello sviluppo del sentimento
sociale a vantaggio di un’intelligenza privata, che gli permetta sempre di giusti-
ficare le sue azioni e i suoi pensieri. Il tossicodipendente vive così la sua onnipo-
tenza solo a livello ideale e fantastico, ma crolla alle prime frustrazioni e allora
tenta di compensare ricorrendo a sostanze estranee, gratificanti e deresponsabi-
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lizzanti. «La funzione della droga è quella di salvaguardare la stima di sé, per-
mettendo al tossicomane di sfuggire alle responsabilità, biasimando gli altri e le
circostanze; qualcosa che è sempre al dì fuori di sé» (7, p. 66). «Drogarsi è una
finzione perché dà al soggetto una percezione fittizia del mondo» (3, p. 61). La
sostanza usata dà una percezione effimera della realtà, che dura solo il tempo del-
l’effetto e che scompare nel momento in cui questo cessa. L’individuo è consa-
pevole del fatto che il vissuto di benessere e la sensazione di superiorità sono
dovuti all’effetto della sostanza, ma si illude che siano reali, in una finzione
rafforzata totalmente autodistruttiva.

La sostanza ha spesso la funzione di creare la finzione di un affratellamento
all’interno dei gruppi che la usano, nell’illusione di una pseudofusione interper-
sonale. Il gruppo di pari tossicodipendenti agisce nel creare un’identità di gruppo
che si distacca dal mondo degli adulti [18] e la tossicodipendenza agisce come
una finzione eroica e maschera quindi la sua insicurezza con una recitazione di
superiorità emarginata [18]. Questo artificio serve per disprezzare gli altri consi-
derati normali, con i quali il tossicodipendente non sa rapportarsi in maniera
adeguata. Le stesse cosiddette droghe leggere, come marijuana ed hashish,
fungono da vessillo da agitare quale simbolo di opposizione alla normalità
ambientale e (cosiddette empatogene) servono a dare la sensazione di benessere
nella relazione interpersonale.

Il problema più grande è, forse, il fatto che l’incontro con la droga è trasformati-
vo: «Questo cambiamento diventa un’esperienza di riferimento per il soggetto e
non è più cancellabile dalla sua memoria; ogni altra esperienza verrà confrontata
con quella e, senza una adeguata elaborazione, ne uscirà perdente» (8, p. 98).
Esaminiamo ora il disagio scolastico. Malgrado «la scuola sia un’estensione della
famiglia» (2, p. 130), il disagio scolastico è sempre più frequente e si osserva
soprattutto tra gli undici e i quindici anni, cioè all’ingresso della scuola media
inferiore e all’ingresso del primo biennio superiore. «Il disagio scolastico è uno
stato emotivo non correlato significativamente a disturbi di tipo psicopatologico,
linguistico o cognitivo, ma che si manifesta attraverso una serie di comportamenti
di rifiuto delle attività scolastiche, tali da impedire l’utilizzo delle proprie
capacità cognitive, affettive, relazionali» (20, p. 9).

III. Il disagio scolastico

Il disagio scolastico rappresenta un comportamento a rischio in adolescenza
perché mette in pericolo la capacità di progettarsi, di organizzarsi nel tempo e la
costruzione del futuro del ragazzo, non solo sul piano sociale e lavorativo ma
anche psichico e individuale. Ne sono espressione: «L’irrequietezza, l’iperattivi-
tà, le difficoltà di apprendimento, di attenzione, la difficoltà di inserimento nel
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gruppo, il basso rendimento scolastico, l’abbandono e la dispersione scolastica, i
comportamenti di chiusura, di apatia, di aggressività auto e etero diretta, di auto-
svalutazione, il disturbo in classe, la menzogna, il rifiuto delle attività scolastiche
in seguito ad esperienze di insuccesso e i comportamenti trasgressivi agiti da soli
o in gruppo (uso occasionale di stupefacenti, bullismo, furti, etc.) all’interno del-
l’istituzione scolastica» (15, p. 2). Infatti, il disagio scolastico non deve essere
accompagnato necessariamente dall’atto di abbandonare la scuola. Solomon [24]
parla di in school drop-out riferendosi a quella tipologia di adolescenti che
continua a frequentare fisicamente la scuola, seppur senza alcun interesse e
impegno rispetto al conseguimento dei titoli scolastici.

Tutte queste condotte rispondono ad alcune funzioni finzionali che permettono
all’adolescente di mantenere questi comportamenti anche per un lasso di tempo
prolungato. Tra queste identifichiamo: l’acquisizione precoce di adultità (“Gli
insegnanti chi si credono di essere!”), l’affermazione dell’autonomia (“Sono
grande a sufficienza per scegliere cosa voglio fare del mio futuro!”), l’identifi-
cazione e la differenziazione (“A scuola ci vado io, mica i miei genitori!”), l’af-
fermazione e la sperimentazione di sé, la trasgressione e il superamento dei
limiti (“Tanto non mi possono fare niente, sono minorenne”), l’esplorazione di
sensazioni, la percezione di controllo, il coping e la fuga. È indubbiamente un
fenomeno molto complesso, le cui cause possono essere molteplici: fattori
familiari tra cui le condizioni socioeconomiche e le dinamiche familiari, soprat-
tutto una carenza nella funzione genitoriale o comunque atteggiamenti educativi
inadeguati: iperprotettivi, autoritari o permissivi, in ogni caso atteggiamenti che
non tengono conto dell’adolescente quale individuo a sé stante; fattori intrinseci
all’istituzione scolastica: in particolare, rispetto al rapporto con i docenti, l’ado-
lescente non sembra accettare il ruolo autoritario che l’insegnante assume se
questo atteggiamento non è accompagnato da comprensione, rispetto e capacità
empatica. «L’adolescente di oggi sembra comunicare [...] all’insegnante un forte
bisogno di essere ascoltato, condiviso e anche ammirato» (14, p. 9).

Infine, fattori legati alle caratteristiche di personalità dello studente. Non dimenti-
chiamo che, secondo Adler, lo studente difficile è colui che è intelligente benché
abbia «uno scopo che non corrisponde a quello di un bambino approssimativa-
mente normale. [...] Ha uno stile di vita anormale, ma si comporta con l’intelli-
genza corrispondente» (1, p. 28). Troviamo allora una bassa autostima e autoeffi-
cacia, un incremento dei tratti della patologia narcisistica, costanti sensazioni di
inadeguatezza, una scarsa motivazione, un’immaturità dell’Io, un locus of control
esterno, la crisi puberale, problemi di emarginazione o isolamento, uno stile di
apprendimento poco pratico e carenti strutture e processi cognitivi.

Rispetto al rapporto con i pari, infine, questo può essere una delle cause del
disagio scolastico se il gruppo all’interno del quale l’adolescente entra a far parte



è strutturato secondo regole autoritarie, ruoli rigidi e non permette la libera spe-
rimentazione della propria individualità di ogni componente. Inoltre, «oggi gli
adolescenti sono immersi in reti relazionali sempre più ampie e complesse e
sembrano molto abili nell’attraversamento di diversi territori esperienziali e nella
gestione di una moltitudine di relazioni. Tuttavia, si tratta spesso di relazioni che
non riescono a passare dal livello della socievolezza di superficie a quello di un
più profondo ed impegnativo coinvolgimento personale» (22, p. 2).

IV. Comportamenti sessuali a rischio

Non entriamo nel merito della maturazione sessuale in adolescenza e di ciò che
questo implichi nello sviluppo della personalità del giovane, ma passiamo subito
ad affrontare il problema dei comportamenti sessuali a rischio in questo periodo
della vita.

La sperimentazione della sessualità e dell’affettività in adolescenza avviene con
una moltiplicazione di esperienze affettivo-sessuali e con lo spostamento dell’i-
nizio dell’attività sessuale verso un’età più precoce, in media quindici anni e
mezzo [5, 9]. I livelli relativamente alti di attività sessuale non sono allarmanti di
per sé, ma, associati a una promiscuità sessuale e a scarse o nulle precauzioni,
hanno come conseguenza un incremento di gravidanze non desiderate e di
infezioni trasmesse sessualmente. Inoltre, si è rilevato che spesso la precocità del-
l’esperienza sessuale si associa ad altri comportamenti a rischio, come l’uso di
sostanze psicoattive e il disagio scolastico [5].

Adler ha evidenziato come nella pubertà, «il bambino acquista maggiore libertà,
maggior forza, maggiori possibilità; e gli sembra di sentire dentro di sé una sorta
di sfida, che lo chiama a comportarsi come se non fosse più un bambino. Quasi
sempre egli risponde a questa sfida con degli eccessi» (1, p. 370). L’adolescente
vuole dimostrare di non essere più un bambino, ma i comportamenti che adotterà
per esprimere la sua adultità dipenderanno dal significato che attribuirà al fatto di
essere adulto [2]: in alcuni casi l’adolescente metterà in atto dei comportamenti
a rischio.

In particolare, il comportamento sessuale sembra assolvere a tre grandi funzioni [5]:
• il bisogno di percepirsi adulti con la tendenza all’anticipazione e all’esaspe-

razione dell’adultità;
• il bisogno di trasgredire le norme sociali e di sperimentare nuove sensazioni

e nuovi comportamenti;
• la dimostrazione di aver superato la condizione infantile e l’accettazione nella

comunità di coetanei già iniziati.
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Questo avviene in base a:
• l’influenza del gruppo dei coetanei;
• il rapporto con le figure genitoriali;
• la religiosità;
• il grado di educazione;
• il contesto scolastico;
• i tratti di personalità (la ricerca di sensazioni forti, il locus of control, l’auto-

stima e il senso di autoefficacia);
• i fattori cognitivi (l’ottimismo irrealistico).

Moore e Rosenthal [16], nella ricerca delle convinzioni alla base dei comporta-
menti sessuali a rischio di infezione da virus HIV, hanno individuato alcuni miti
prevalenti tra gli adolescenti sessualmente attivi. Il primo di questi, definito come
il mito della fiducia nell’amore, giustifica il comportamento a rischio del giovane
con la convinzione che una relazione monogama e duratura non ha caratteristiche
di rischio e, quindi, non richiede l’utilizzo di precauzioni. Ma per “relazione
duratura” gli adolescenti intendono un rapporto che dura anche solo qualche
mese. Per alcuni adolescenti la norma è rappresentata dalla “monogamia seriale”,
ovvero da una successione di rapporti permanenti. Inoltre, il concetto di “fedeltà”
è differente tra maschi e femmine: più solida nelle ragazze, più fluttuante per i
maschi, i quali pur aspettandosi fedeltà dalla compagna non ritengono necessario
un loro analogo impegno. Infine, i giovani non tengono conto della storia sessuale
del loro compagno.

In particolare, sono le ragazze a credere che l’uso del profilattico non sia
necessario quando hanno rapporti sessuali esclusivamente con un ragazzo fisso.
Il secondo si può definire il mito del non-a-me. Per quanto sia diffusa la
conoscenza del rischio rappresentato dalle malattie a trasmissione sessuale, gli
adolescenti pensano erroneamente che la questione non li riguardi. La minaccia
della malattia – e l’eventualità di una gravidanza – sono considerate un qualcosa
che riguarda gli altri, ma non se stessi in base alla convinzione che niente di
cattivo e indesiderabile può loro accadere: si sentono sicuri e invulnerabili (“A me
non può succedere”). Il senso d’onnipotenza, espressione diretta di una marcata
volontà di potenza, rappresenta una risposta compensatoria a situazioni di intensa
inadeguatezza, scarsa autostima e basso senso di autoefficacia.

Esiste anche il mito del rischia-e-sii-dannato, condiviso da una minoranza di
adolescenti, per lo più maschi, i quali hanno una percezione realistica del livello
di rischio che corrono pur tuttavia hanno ugualmente comportamenti sessuali
rischiosi, dubitando della propria capacità di controllo: è un’incapacità a con-
trollare i propri impulsi sessuali accompagnata probabilmente da una sorta di
fatalismo per cui non si può cambiare il corso degli eventi della propria vita.

V. Autolesionismo
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Comprendiamo bene che se gli adolescenti pensano che le malattie o la
gravidanza siano al di fuori del loro controllo, è improbabile che utilizzino delle
precauzioni e non sono certo molto motivati all’uso del contraccettivo. Un cenno
anche all’autolesionismo. Negli ultimi anni si discute sempre più frequentemen-
te di un altro fenomeno particolarmente preoccupante ed allarmante che si sta dif-
fondendo tra gli adolescenti, ovvero il “Deliberate Self Harm”, il comportamen-
to di “auto-danneggiamento intenzionale”.

Dei vari fenomeni identificati, qui si farà riferimento al “Self Injurious
Behaviour” (S.I.B.), cioè ad un’azione ripetuta, in genere non letale, di autoferi-
mento (per esempio il “cutting” o il “burning”), in assenza di un cosciente intento
suicida. La classificazione fino ad oggi più riconosciuta è quella di Favazza e
Simeon del 2001 [13], che suddivide il S.I.B. in stereotipico, maggiore,
compulsivo ed impulsivo. Quando si parla di comportamenti autolesivi tra gli ado-
lescenti, si fa generalmente riferimento al S.I.B. impulsivo, che può essere
episodico o presentarsi più volte in maniera ripetuta; in un primo momento si
tratta di comportamenti autolesivi intermittenti, poi possono diventare più
frequenti ed assumere un carattere di cronicità.

Sembra che ne siano particolarmente colpiti i soggetti di sesso femminile, appar-
tenenti ad un livello culturale medio-alto, aventi un’età compresa tra i tredici ed i
diciannove anni. Essi sperimentano generalmente elevati livelli di tensione,
generata da emozioni e/o pensieri spiacevoli, alla quale seguono pensieri
ricorrenti di danneggiamento nei confronti del proprio corpo, con una conse-
guente incapacità di opporsi all’impulso di auto-ferirsi, con il fine di alleviare la
tensione e provocare una sensazione di gratificazione successiva all’atto [23].

Il periodo adolescenziale è caratterizzato da una serie di cambiamenti e trasfor-
mazioni che favoriscono il “passaggio all’atto” come mezzo di comunicazione e
come tentativo di far fronte alla conflittualità interna. L’adolescente vive in una
condizione di oscillazione continua tra il desiderio di separarsi ed individuarsi ed
il bisogno di dipendenza ed accudimento; tutto ciò può generare una forte
angoscia connessa con la paura di nascere socialmente, il corpo può divenire il
“luogo” privilegiato di espressione di tale angoscia ed il suo danneggiamento
l’unico mezzo di gestione della tensione psichica. «La percezione della propria
invisibilità sociale e le radicali incertezze rispetto alla propria identità […] pro-
vocherebbero il ricorso a delle manipolazioni cruente ed indelebili del corpo in
quanto capaci di placare l’angoscia» (21, p. 116).

Sembra che gli attacchi al corpo siano anche conseguenti ad un’incapacità di
“mentalizzarlo”, integrarlo con il proprio Sé: fino al momento in cui il corpo non
viene mentalizzato e realizzata una buona integrazione mente-corpo, un
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insuccesso nella realizzazione di altri compiti evolutivi fa sì che il corpo stesso
venga arruolato «come campo di battaglia e luogo di espressione di dolori e
conflitti che passano sopra la sua dimensione biologica. Esso esprime una
mancata simbolizzazione del nuovo corpo e proprio per questo […] diviene
possibile […] considerarlo un estraneo» (21, p. 129).

La capacità di mentalizzazione, «descritta da Fonagy come la capacità di
concepire gli stati mentali propri e altrui, consci ed inconsci» (23, p. 72), è fon-
damentale per permettere all’individuo di integrare le varie parti costituenti il
proprio Sé; quando sia presente un deficit specifico in questa funzione, si può
incorrere in una disarmonica costruzione della propria identità. Da un punto di
vista intrapsichico, l’atto autolesionistico può in taluni casi favorire il contatto
con parti del Sé «funzionando come un “collante intrapsichico” nei momenti in
cui il paziente lotta contro la percezione della disindividuazione e del crollo del-
l’identità» (23, p. 82).

Adler sostiene che le diversificate forme di aggressività, quindi anche quella
rivolta verso se stessi, siano conseguenti ad un forte indebolimento del
Sentimento Sociale e siano tutte manifestazioni di un’aspirazione alla superiori-
tà; «forme di comportamento quali maledirsi, muoversi rimproveri, arrecarsi
danno o anche suicidarsi […] possono sembrare poco comprensibili se non
riflettiamo sul fatto che l’obiettivo perseguito, attraverso un comportamento
autolesivo, è quello di valorizzare se stesso e svalutare l’ambiente» (4, p. 299).
Il comportamento autolesivo, oltre a divenire uno strumento di regolazione
affettiva, può divenire quindi un vero e proprio stile di vita, sorretto da un sotto-
stante schema finzionale finalizzato a richiamare l’attenzione su di sé, ad
esprimere una richiesta di aiuto (anche all’interno della relazione terapeutica) e
ad esercitare un certo controllo sulla vita delle persone significative, arrivando
addirittura a punirle in maniera indiretta. Lo stile di vita di chi si auto-ferisce «è
caratterizzato dal fatto che egli ferisce gli altri immaginandosi di essere ferito o
ferendosi da solo. Difficilmente sbaglieremo nello stabilire contro chi è diretto
l’attacco, quando troviamo colui che risulta esserne maggiormente colpito» (4,
p. 359).

VI. Bullismo

Parliamo, infine, di bullismo, il quale viene definito come un’oppressione, psico-
logica o fisica, ripetuta e continuata nel tempo, perpetuata da una persona – o da
un gruppo di persone – più potente nei confronti di un’altra persona percepita
come più debole [12]. Dan Olweus lo definisce nel seguente modo: «Uno
studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato,
quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive
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messe in atto da parte di uno o più compagni» (17, p. 12). Un’azione è conside-
rata offensiva quando un individuo infligge o arreca intenzionalmente un danno o
un disagio ad un altro individuo [17]. Tali azioni possono essere perpetrate sia a
livello verbale (attraverso minacce, rimproveri, ingiurie, etc.) sia ricorrendo al
contatto fisico (ad esempio, picchiando, spingendo, prendendo a calci etc.).
Infine, le azioni offensive possono venir commesse anche non verbalmente o
senza contatto fisico, ma attraverso smorfie, gesti sconci, l’esclusione intenzio-
nale di un individuo dal gruppo etc.

La relazione bullo-vittima è centrale nel bullismo, anche se questi due soggetti
non sono gli unici attori coinvolti; infatti, gli episodi di bullismo avvengono fre-
quentemente alla presenza di alcuni osservatori, spesso incapaci di intervenire per
paura delle conseguenze o perché non si ritengono direttamente coinvolti nella
situazione. Il tipo di relazione che si instaura tra il bullo e le sue vittime è carat-
terizzata dalla presenza di uno squilibrio di potere. Il più forte mette in atto
condotte ostili verso il più debole per danneggiarlo o metterlo in difficoltà.

Sembrerebbe che i maschi mettano in atto prevalentemente azioni di bullismo
diretto, colpendo indifferentemente sia maschi che femmine; le femmine, invece,
utilizzerebbero maggiormente forme di bullismo indiretto prendendo di mira
principalmente altre coetanee femmine. Il bullismo è un fenomeno che interessa
prevalentemente la fascia d’età dai sette ai sedici anni circa. È da sfatare la
credenza che vedeva una monocausalità del fenomeno nei contesti socialmente
deprivati e poveri. Sembra, infatti, che sia fenomeno presente in maniera
omogenea in tutte le classi sociali. Si ipotizza, dunque, che entrino in gioco
molteplici cause (dalle dinamiche psicologiche e personologiche, al ruolo della
famiglia, alla scuola etc.). Secondo Olweus [17], si tratterebbe di bambini o
ragazzini che si mostrano aggressivi verso i coetanei, verso gli insegnanti e verso
i genitori. Sono impulsivi, scarsamente empatici, incapaci di stabilire relazioni
positive, con livello di autostima apparentemente elevato, forte aggressività, bassa
tolleranza alla frustrazione e difficoltà nel rispettare le regole.

In un’ottica adleriana noi possiamo individuare nel bullo un adolescente con un
inadeguato sentimento sociale. Dice Adler: «I nevrotici, gli psicotici, i criminali,
gli alcolisti, i bambini-problema, i suicidi, i perversi e le prostitute sono andati
incontro al fallimento perché è mancata loro la quantità necessaria di sentimento
sociale. Essi affrontano i tre compiti fondamentali della vita […] privi di fiducia
che questi possano essere risolti con la cooperazione e, quindi, considerandoli
esclusivamente nel loro aspetto privato. […] La meta a cui guardano è di supe-
riorità personale e, in conformità a ciò, il valore dei risultati conseguiti è solo
individuale» (1, p. 8). Lo stesso, crediamo, lo si possa dire per l’adolescente
bullo che, spinto da un aumentato sentimento di inferiorità verso una meta di
superiorità personale e perseguita a spese degli altri, si dirige verso il lato inutile
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e antisociale della vita. Nel caso specifico del bullo, la sua autostima è salva-
guardata dalla svalutazione dell’Altro. In conclusione, una riflessione che può
essere utile per comprendere la finalità dei comportamenti a rischio e delle
rispettive finzioni: se la vita stessa è sorretta da una finzione ed il percorso che
conduce alla meta è ricco di ostacoli e sentieri impervi, è importante gettare luce
su di esso, in modo da decidere eventualmente di cambiare strada o addirittura
meta.

VII. Caso clinico

D. è un ragazzino di tredici anni che frequenta la terza media. Giunge al Servizio
di N.P.I. per problemi di comportamento nel contesto scolastico e ridotta socia-
lizzazione. La madre, durante il primo colloquio, riferisce che D. porta avanti,
dall’inizio della seconda media, un’aperta ribellione verso la scuola che inficia
anche il suo rendimento scolastico. Inoltre lo definisce un bugiardo patologico fin
dalla prima infanzia. D. è, in realtà, un ragazzo molto intelligente con una vasta
cultura seppur selettiva. Approfondisce, per suo conto, gli argomenti che più lo
appassionano (ad es. i dittatori, l’impero austro-ungarico etc.). Vive, fin dalla
nascita, con la sola madre, che da alcuni anni ha un compagno che abita con loro
alcuni giorni a settimana. La madre definisce il rapporto con il figlio amicale. Il
padre biologico, pur avendolo riconosciuto, mantiene con il figlio contatti asso-
lutamente sporadici (quattro incontri circa dalla sua nascita). Risulta evidente, fin
dal primo colloquio, che D. e la madre utilizzino due modalità comunicative pale-
semente differenti. La madre è logorroica, ride di continuo e svalorizza molte
delle tematiche profonde che emergono durante il colloquio. D., invece, resta per
la maggior parte del colloquio in silenzio, sulla difensiva e assume un atteggia-
mento lapidario nelle sue affermazioni.

Durante il percorso di psicodiagnosi emergono alcuni aspetti preoccupanti della
sua personalità. Innanzitutto, i temi ricorrenti dei test proiettivi (TAT e Wartegg)
sono: la solitudine, la sventura, la morte, la violenza eterodiretta e l’aggressivi-
tà. I rapporti con le altre persone sono letti solo in chiave utilitaristica o perse-
cutoria («Ce l’hanno tutti con me!»). Il suo desiderio è quello di vivere in totale
solitudine, in luoghi completamente isolati. Le emozioni vengono completa-
mente negate. D. tende a trovare una spiegazione a tutto sul piano della raziona-
lità. I suoi miti sono personaggi della storia che hanno vissuto vite “agli
estremi”: i capi mafiosi, Hitler, i grandi miliardari, Elvis Presley... con cui lui si
identifica molto. Proprio parlando di questi personaggi, descrive una sua visione
della vita basata completamente sulla fatalità. D. ha, inoltre, un interesse
morboso per la sua storia genealogica e familiare (soprattutto la linea materna).

I suoi primi ricordi sono i seguenti:
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1. «Ero alla scuola materna, ad una festa di Carnevale e stavo giocando da solo
con un serpente di plastica che sputava acqua»;

2. «Avevo 6 anni, eravamo al mare in Sardegna. Alcuni bambini, tra i quali
c’erano però anche degli adulti, mi invitano a giocare a nascondino con loro.
Accetto e vado a nascondermi. Resto nascosto per molto tempo, ma nessuno
viene a cercarmi. Ad un certo punto, esco allo scoperto e scopro che quei
bambini si erano messi a giocare ad altro, si erano dimenticati di me».

Al termine della psicodiagnosi, viene proposto a D. un percorso psicoterapeutico
con frequenza bimensile, che lui accetta seppur senza una profonda motivazione.
Questo percorso prosegue ancora oggi, dopo circa un anno dalla diagnosi. La psi-
coterapia si è inizialmente molto concentrata sul tema scuola, poiché risultava
l’unico aggancio possibile con il ragazzo. Per questo motivo si è lavorato insieme,
con molta fatica, sui motivi del suo rifiuto scolastico. Inaspettatamente, D. è
riuscito ad apportare alcuni cambiamenti positivi nel suo comportamento e a
terminare le scuole medie inferiori superando brillantemente l’esame finale.
Nonostante questi risultati positivi, permangono tuttora in D. alcuni tratti di per-
sonalità patologici (l’eccessiva rigidità, il rifiuto delle emozioni, l’incapacità di
strutturare relazioni con le altre persone, la mancanza di empatia, alcuni tratti
depressivi latenti etc.) che lui legge in modo assolutamente egosintonico e che,
oltre a rendere molto difficile il lavoro psicoterapeutico, fanno temere per la strut-
turazione di un disturbo di personalità.

Al termine della terza media, seppur sconsigliato da tutti, D. decide di iscriversi
ad un istituto tecnico per periti informatici («Perché mi piace usare il computer e
poi io non voglio fare l’Università»). All’interno di quest’istituto, dopo un
periodo di faticoso inserimento, riesce a costruire alcuni rapporti di amicizia con
i compagni di classe, tra i quali però tende ad assumere il ruolo di leader negativo.
Allo stesso tempo, però, il suo rendimento scolastico e i rapporti con i docenti
sono fin da subito pessimi. I problemi di rendimento scolastico, inoltre,
innescano, in poco tempo, liti furibonde con la madre durante le quali D. fatica
molto a mantenere il controllo dell’aggressività. Durante le sedute, seguenti a
queste liti, D. è molto sofferente e mi riporta le affermazioni estreme del tipo:
«Voglio andare via di casa», «Non voglio più fare niente nella vita», «Preferisco
morire» etc. D. attribuisce alla scuola, in modo finzionale, il ruolo di capro
espiatorio di tutto il suo malessere («È tutta colpa della scuola!», «Se non ci fosse
la scuola non ci sarebbe nessun problema»).

Inoltre, anche i rapporti con i professori peggiorano. A causa dei suoi insulti o
delle risposte provocatorie riceve più volte alcune note ed è sospeso. Proprio
rispetto ai docenti D. fa affermazioni del tipo: «Sono dei prepotenti che sfruttano
il loro potere nei nostri confronti», «Chi si credono di essere!», «Sono tutti delle
bestie senza rispetto per noi». Inoltre, questi scontri con gli insegnanti, in realtà
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esaltano D. che dice di «sentire l’adrenalina che gli sale dentro» ogni volta che
li insulta o si scontra con loro. Attualmente D. vive nel contesto scolastico e, non
solo, come una pentola a pressione pronta ad esplodere in qualsiasi momento.
Nonostante gli evidenti problemi all’interno del contesto scolastico, D. non ha
accettato la proposta della madre di cambiare scuola perché troppo legato ai
compagni di classe. Rispetto al rendimento scolastico, per D. è prevista una
bocciatura che lui vive anche come una dimostrazione per tutte quelle persone
(compresa la psicoterapeuta) che lo considerano un ragazzo intelligente. Questa
sua caratteristica, infatti, lo infastidisce molto perché ha fatto sì che negli anni,
soprattutto nel contesto familiare, fosse motivo di sottovalutazione delle sue reali
difficoltà.

Il lavoro terapeutico, rispetto a questi aspetti, sta avendo il ruolo di moderatore
dei toni eccessivi e accesi con cui D. vive le sue difficoltà e di ricerca delle moti-
vazioni sottostanti questo rifiuto scolastico. L’andamento delle sedute è però
assolutamente altalenante e imprevedibile, poiché D. alterna incontri in cui è più
disponibile a mettersi in gioco e a confronto, ad altri in cui indossa una corazza e
si pone in una posizione difensiva e di non ascolto. Per concludere, il caso
riportato vuole essere un esempio di un comportamento a rischio in adolescenza,
nello specifico il disagio scolastico, e di come siano, però, la storia individuale
del paziente e i suoi schemi finzionali a tracciarne il percorso.
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