
 
 

 
 

 

Adolescenti violenti: l’insostenibile pesantezza del malessere 
Quando la fatica del vivere sfocia nella violenza: se ne parla al convegno Erickson #Supereroi Fragili, in 
programma a Rimini il 24 e 25 ottobre 

 
Due ragazzi di buona famiglia picchiano a morte una barbona, “colpevole” solo di aver trovato riparo 
accanto alla loro mini auto. Una videocamera di sorveglianza registra tutto e le immagini finiscono in 
televisione. Quando i due adolescenti confessano ai genitori di essere i colpevoli, gli adulti, smarriti, non 
sanno se denunciare i figli o cercare di insabbiare le loro responsabilità.  

È la storia di “I nostri ragazzi”, un film di Ivano De Matteo che dà voce alla violenza compiuta 
da due adolescenti insospettabili in cerca di un posto nel mondo. Adolescenti che – come 
testimonia la cronaca recente – possono mettere in atto comportamenti aggressivi, compiuti con cinismo, 
o addirittura spietati, espressione di un forte disagio vissuto.  

Di questo malessere esistenziale che spesso sfocia in forme di violenza e microcriminalità, si 
parlerà al primo Convegno #Supereroi Fragili. Adolescenti a scuola tra vecchi e nuovi disagi, 
organizzato dal Centro Studi Erickson il 24 e 25 ottobre 2014 a Rimini. Maura Manca, psicoterapeuta 
esperta delle problematiche adolescenziali, spiegherà cosa spinge gli adolescenti a mettere in pratica 
comportamenti violenti, dal vandalismo al knockout, nel corso del workshop “Dal disagio sociale 
alle microcriminalità” in programma sabato 25 ottobre.  

«Uno dei problemi sociali più allarmanti e su cui bisogna accendere i riflettori è la violenza contro le 
persone. Si leggono costantemente notizie di aggressioni fisiche per motivazioni legate a tifo calcistico, 
gelosia, possessività, orgoglio o noia» afferma Maura Manca. I dati confermano che i reati minorili sono 
in aumento soprattutto nelle regioni più ricche. E sempre più spesso sono i giovani di “buona” 
famiglia a mettere in atto comportamenti violenti o forme di bullismo. 

Ma quali emozioni possono spingere gli adolescenti ad agire così? È corretto parlare di malessere 
esistenziale o disturbi comportamentali? «I ragazzi che commettono violenze contro le persone non 
si rendono conto delle conseguenze delle proprie azioni. Hanno un deficit del senso morale e 
non sono in grado di mettersi nei panni nell’altro» afferma Maura Manca. Come è chiaramente 
mostrato nel film “I nostri ragazzi”, continua la psicologa, «per arrivare a uccidere una persona e 
allontanarsi come se niente fosse, bisogna spogliare l’altro della sua umanità fino a vederlo come un 
oggetto, giustificando così le proprie azioni.» 

Per approfondire 

Convegno #Supereroi Fragili. Adolescenti a scuola tra vecchi e nuovi disagi 
24 e 25 ottobre 2014, Palacongressi di Rimini. 
Workshop #9 – Dal disagio sociale alle microcriminalità 
Maura Manca, psicologa clinica e psicoterapeuta direttore di AdoleScienza.it Magazine 
Sabato 25 ottobre, 9:00-11:00 
Sito ufficiale: www.convegni.erickson.it/supereroifragili/ 
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