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INTRODUZIONE

Il volume Ragazzi difficili rappresenta un classico nell’ambito della letteratura 
pedagogica, un testo che racchiude in sé sia elementi afferenti alla pedagogia genera-
le e sociale, ma anche a quella speciale, nato dall’esperienza dello stesso autore come 
direttore, negli anni ’60, dell’istituto minorile “Beccaria” di Milano. In particolare, 
Bertolini opera una classificazione tra diverse tipologie di soggetti devianti: ragazzi 
difficili, ossia quegli individui che hanno «difficoltà a diventare soggetti»; ragazzi 
a rischio che vivono in situazioni dove manca l’ordine materiale (povertà, disagio 
abitativo, insicurezza economica, contesto sociale degradato) e l’ordine relazionale 
(storie familiari e situazioni particolari, come forme di rifiuto, abbandono); ragazzi 
disadattati, soggetti incapaci di adattarsi all’ambiente e alla società, i quali hanno 
reagito mettendo in atto comportamenti sbagliati, come fughe da casa, abbandono 
scolastico, piccoli furti; ragazzi delinquenti, cioè i minori che hanno infranto le rego-
le del codice penale, i quali possono incorrere in forme di “devianza secondaria”. Le 
cause del comportamento antisociale o deviante vanno ricercate nei fattori biologici 
e fattori psichici, contesto familiare e contesto sociale. In relazione a ciò, va sfatato il 
mito secondo cui la delinquenza sia legata alle classi sociali più disagiate, in quanto 
diverse ricerche ci hanno dimostrato che non c’è relazione tra atto di delinquenza e 
classe sociale, perché spesso i reati vengono commessi da giovani che appartengono 
alla classe media. 

Secondo gli autori, per capire le motivazioni che stanno alla base del compor-
tamento antisociale o deviante di un ragazzo, non bisogna far riferimento esclusi-
vamente al senso oggettivo, costruito dall’osservatore esterno, in quanto esso rischia 
di non corrispondere al senso soggettivo, costruito dal ragazzo stesso riguardante il 
suo stesso comportamento e il valore che egli attribuisce all’esperienza e alla realtà. 
È necessario, dunque, recuperare il “postulato dell›adeguatezza”, in base al quale il 
senso oggettivo dell’osservatore deve coincidere con il senso soggettivo del ragazzo. 
Di primaria importanza, dunque, è l’attività intenzionale della coscienza, ossia quella 
caratteristica insita nell’individuo che, in quanto essere vivente, gli fornisce la capa-
cità di investire di senso il mondo naturale e sociale attraverso una serie di modalità: 
attribuire senso al mondo e riconoscere l’altro come alter-ego. 
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Il disadattamento avviene nel momento in cui il soggetto non riesce ad adat-
tarsi all’ambiente che lo circonda, mettendo in atto una serie di modalità: l’assenza 
di intenzionalità, cioè l’incapacità del soggetto a trasformare la realtà che lo circonda 
in modo significativo per lui e per gli altri, la sensazione di sentirsi fuori dal mondo, 
che sfocerà poi nella ricerca della soddisfazione immediata, nella “fuga da sé”, nella 
valorizzazione consapevole di sé; la distorsione dell’intenzionalità, che contrariamente 
alla prima, è data da un eccesso dell’io, il soggetto si ritiene onnipotente e non rico-
nosce il mondo e l’altro. 

Gli autori, dunque, una volta delineato tale quadro, sono consapevoli del 
fatto che l’educatore professionale debba rivoluzionare questa visione del mondo dei 
soggetti disadattati e si soffermano sui concetto di educazione e rieducazione. Tra i 
due termini non ci sono sostanziali differenze, perché entrambi mirano allo sviluppo 
psico-fisico del soggetto, ma anche alla sua capacità intenzionale. Entrambi sono 
proiettati nel futuro, seppur con una differenza: la rieducazione muove dal futuro 
al passato, in quanto cerca di trasformare la visione del mondo del ragazzo, del suo 
modo di intendere se stesso, gli altri e le cose. Molteplici, quindi, i momenti del 
percorso rieducativo: dalla conoscenza del ragazzo alla sua destrutturazione e ristrut-
turazione, alla dilatazione del campo di esperienza. 

Obiettivo finale della rieducazione è quello di giungere ad una costruzione 
della propria visione del mondo, ad un ottimismo esistenziale, raggiungibile, ad 
esempio, attraverso una serie di esperienze centrate sul “bello”: dal bello naturale 
(gite in montagna, sport all’aria aperta) al bello artistico (musei, mostre). In questo 
senso, “educare al bello” significa proporre al ragazzo l’idea che nel mondo circo-
stante ci siano elementi positivi, cosi anche le esperienze “difficili” possono acquisire 
bellezza. Oltre all’educazione al bello, esiste anche quella “al difficile”, attraverso una 
serie di esperienze all’insegna dell’impegno e della responsabilità, strategie produtti-
ve per raggiungere uno scopo motivante per lui. 

Cruciale, dunque, diventa il ruolo dell’educatore, il quale deve costruire un 
rapporto basato su fiducia e stima reciproca, mantenendo sempre la “giusta distanza 
pedagogica”, mostrandosi autorevole e, attraverso il “transfert pedagogico”, permet-
tere al soggetto di identificarsi con lui. 
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RAGAZZI DIFFICILI E SOCIETÀ COMPLESSA

“Non sono quello che dovrei essere e 
neanche quello che ho intenzione di essere, 

però non sono quello che ero prima”.
(Erickson)

Ragazzi difficili oggi è un testo che, ripercorrendo le orme di un classico della 
letteratura in ambito pedagogico, ossia Ragazzi difficili di Bertolini, si prefigge lo 
scopo di indagare la personalità ed il vissuto dei “nuovi” ragazzi difficili che popola-
no la nostra epoca e il nostro tempo. 

“L’adolescenza non è solo una stagione della vita, ma una modalità ricorsiva della 
psiche dove i tratti dell’incertezza, l’ansia per il futuro, l’irruzione delle istan-
ze pulsionali, il bisogno di rassicurazione e insieme di libertà si danno talvolta 
convegno per celebrare, in una stagione, tutte le possibili espressioni in cui può 
cadenzarsi la vita. Per questo di fronte agli adolescenti siamo ansiosi. Essi ci testi-
moniano tutto il possibile che in noi non è divenuto reale”.1

Età di passaggio tra l’infanzia e l’età adulta, l’adolescenza è caratterizzata da 
una molteplicità di cambiamenti su svariati fronti: profonde trasformazioni fisiche, 
biologiche, psichiche e sociali, che coinvolgono totalmente il giovane. L’adolescente, 
in questa fase della vita, si mette alla prova arrivando alla costruzione della propria 
identità, distaccandosi dai vecchi legami affettivi e da tutto ciò che lo legherebbe al 
mondo infantile, iniziando così a compiere scelte che influenzano il mondo adulto. 
L’autonomia e l’indipendenza sono le parole chiave del conflitto adolescenziale, un 
conflitto mosso dal desiderio ma anche dalla paura di crescere. 

È una fase di maturazione invasa da incertezze, angosce e preoccupazione che 
talvolta nell’adolescente creano forti disagi e malesseri. Oggi, emerge un’adolescenza 
configurata sempre più come un periodo di vita critico e negativo. Ci troviamo di 
fronte a ragazzi del “qui e subito”, piuttosto che del “domani”, privi di sostegno nella 
loro progettualità e nei loro obiettivi, privi di stimoli, privi di sogni da realizzare. Al 

1 U. Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano 2008
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contempo, giovani alle prese con comportamenti a rischio e dediti alla trasgressione. 
Atteggiamenti spesso derivanti da una crisi interiore che vive l’adolescente in questa 
fase delicata della sua vita.

“Senza parole. Si rimane così quando si ha il vuoto dentro.
Lo senti spandersi in ogni angolo dell’anima, in ogni 
angolo del tuo cuore. E passi da uno stato di euforia 
ad un malessere che ti scuote i sensi. Lo sai perché 
succede, non vuoi ammetterlo, non vuoi farti ancora del 
male, taci a te stesso, zittisci il tuo cuore: non puoi pensare!
Non vuoi guardare oltre…rimani così nei tuoi silenzi,
senza parole.”2

Soggetti che chiudono tutto il mondo fuori per rinchiudersi nella loro realtà, 
rappresentata dalla loro camera, ascoltando la loro musica – spesso assordante in 
modo da non sentire nient’altro – navigando su internet e prediligendo una comu-
nicazione virtuale piuttosto con reale con la società circostante. Soggetti che fanno 
della trasgressione uno stile di vita, un modo di essere e di apparire, un modo per 
sentirsi autonomi. Il ragazzo per crescere mette alla prova se stesso, mette in di-
scussione le regole sociali ed educative, ecco che adolescenza e trasgressione sono 
intrecciate profondamente. In effetti, il percorso di crescita impone all’adolescente 
proprio di agire trasgredendo, ovvero andare oltre i confini imposti da una norma, 
fare nuove esperienze uscendo da ciò che è considerato usuale e rassicurante; misu-
rarsi con i limiti prestabiliti mettendo alla prova se stessi e gli altri. Tuttavia, quando 
l’identità non è ancora definitiva, proprio perché è ancora debole, l’adolescente può 
trovarsi di fronte a delle scelte come quella di assumere droga, alcol, di cimentarsi 
in condotte a rischio e persino in comportamenti devianti. Il disagio adolescenziale 
viene comunicato dal giovane attraverso il proprio corpo, incorrendo nei disturbi 
della condotta alimentare, anoressia e bulimia, ma anche attraverso tatuaggi, pier-
cing, e gesti di autolesionismo. Atteggiamenti che vanno letti come espressione di 
una crisi del giovane, il quale comunica la sua frustrazione e i suoi profondi vissuti 
di inquietudine assumendo tali comportamenti. 

Naturalmente, l’adolescenza è lo specchio della società odierna, perciò non 
si può pensare ad essa senza attuare una riflessione sul nostro tempo, problematico, 
complesso, incerto, privo di valori, evidenziando come i comportamenti assunti dai 

2 Ibidem 
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giovani siano il risultato della società di appartenenza. Ciò è alimentato da diversi 
fattori costituiti dai nuovi mezzi di comunicazione, dalla perdita di valori fonda-
mentali, dalla crisi familiare e scolastica. In questa collettività, in cui si dà molta 
importanza alle apparenze, il giovane si trova ad affrontare delle situazioni che non 
è in grado di gestire, in quanto non trova nessun sostegno da parte delle figure di 
riferimento. La famiglia, oggi, ha perso il valore dell’istituzione che rappresentava in 
passato, non è in grado di gestire il rapporto genitore – figlio, in quanto il genitore 
non riesce ad imporre il suo ruolo. Ciò viene evidenziato da diverse condizioni, 
come la disgregazione familiare, i problemi economici, la comunicazione violenta o 
l’assenza di uno dei genitori. In questo contesto problematico, il giovane si trova in 
una situazione di solitudine, si sente abbandonato a se stesso e deve combattere da 
solo per la formazione della propria personalità. Nella società attuale, caratterizzata 
dal progresso e dal cambiamento, si sta assistendo alla trasformazione riguardante 
il modo di comunicare. L’influenza principale deriva dai nuovi mezzi di comunica-
zione a cui si fa sempre più affidamento per organizzare sia le relazioni pubbliche, 
sia le relazioni private. I giovani, oggi, preferiscono i social network all’incontro di 
persona, face to face. Una giustificazione a tutto ciò può essere ricercata nella diffi-
coltà che i giovani incontrano nell’instaurare rapporti con altre persone e questo, 
probabilmente, è una conseguenza dell’insicurezza in cui vivono, perché attraverso 
dei nickname possono nascondersi ed eludere la realtà del quotidiano. 

«Il comportamento deviante potrebbe essere più semplicemente definito come un 
mezzo per esprimersi, in quando esso amplifica la comunicazione, è un modo per 
rendere più evidente un messaggio; ciò soprattutto durante l’adolescente, quando 
la componente espressiva prevale su quella strumentale».3

Ed ecco che il passaggio dal malessere al disagio fino ad arrivare alla devianza 
è davvero breve. Significativo, dunque, è l’approfondimento che il testo riserva alla 
criminalità minorile nonché agli organi competenti l’esecuzione della pena del mi-
nore, ovvero il Tribunale per i Minorenni, i Centri di Prima Accoglienza, gli Uffici 
Servizi Sociali per i Minorenni e le Comunità. 

Infine, strategico in riferimento alla figura dell’Educatore Professionale: il suo 
ruolo, le competenze necessarie, i suoi ambiti di riferimento. 

L’ultima parte è dedicata agli interventi preventivi ed educativi, utili a ridurre 

3 G. De Leo, La devianza minorile, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1990, p.103
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le situazioni a rischio e necessari a sviluppare nell’adolescente competenze e risorse 
salutari, così da non compromettere il suo sviluppo fisico, mentale e sociale. L’edu-
cazione e la prevenzione si delineano come due interventi strettamente connessi tra 
loro. Determinante il ruolo della famiglia e della scuola, come agenzie formative 
ed educative, nonché colonne portanti per la corretta crescita della persona. Figura 
preventiva, è senz’altro l’educatore, che funge da sostegno nelle situazioni di disagio 
e di difficoltà, il quale ripercorre la crisi del ragazzo fino a giungere alla sua completa 
crescita, matura e responsabile. Davvero efficace il ricorso al Peer Support System, 
ovvero il supporto fra pari, occasione nel quale l’adolescente si confronta con i coeta-
nei, sviluppando momenti relazionali ed educativi molto intensi, tanto da consentire 
al soggetto coinvolto di ridefinirsi individualmente e collettivamente.

No. La vita non mi ha disilluso. 
Di anno in anno la trovo invece più ricca, più desiderabile e più misteriosa  

– da quel giorno in cui venne a me il grande liberatore, quel pensiero cioè che la vita potrebbe essere 
un esperimento di chi è volto alla conoscenza – 

e non un dovere, non una fatalità, non una frode. 
E la conoscenza stessa: può anche essere per altri qualcosa di diverso, 
per esempio un giaciglio di riposo o la via ad un giaciglio di riposo; 

oppure uno svago o un ozio; 
ma per me essa è un mondo di pericoli e di vittorie, 

in cui anche i sentimenti eroici hanno le loro arene per la danza e per la lotta. 
“La vita come mezzo della conoscenza” – 

con questo principio nel cuore si può non soltanto valorosamente, 
ma perfino gioiosamente vivere e gioiosamente ridere.

(Friedrich Wilhelm Nietzsche)

Lucia Martiniello
Ricercatore di Pedagogia Sperimentale
Università Telematica Pegaso
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RAGAZZI DIFFICILI OGGI

Analizzando la situazione degli adolescenti di oggi, si scopre in primo luogo 
la presenza di inedite opportunità ma anche di nuovi rischi che rendono questa 
condizione ancora più complessa che in passato. Adolescenti e giovanissimi si tro-
vano, di fatto, immersi fin da subito in una complessità sociale in cui si moltipli-
cano le possibilità di esperienza, di conoscenza e di socializzazione. Non sempre, 
però, questa pluralità di opportunità viene considerata in maniera positiva. Si 
parla ormai da tempo della crisi delle tradizionali agenzie educative e della conse-
guente affermazione di nuove, che, in molti casi, nel corso della crescita dell’in-
dividuo portano alla perdita di determinati valori e delle regole del vivere civile, 
inducendo i giovani in percorsi di crescita devianti, fino a condurli, in alcuni casi, 
a veri e propri comportamenti criminali che diventano col passare del tempo il 
loro comportamento di vita.

1.1 L’adolescenza: ieri e oggi

L’adolescenza costituisce un periodo della vita che solo in un’epoca relati-
vamente recente è divenuta oggetto di studio e ricerche. Antropologicamente è 
un’invenzione dell’epoca moderna in quanto, nelle società tradizionali, l’adole-
scenza veniva intesa come periodo di addestramento, di preparazione al mondo 
degli adulti. L’epoca pre-industriale non conosceva l’adolescenza che noi osservia-
mo in quanto, il passaggio dall’infanzia alla maturità, veniva celebrato alle soglie 
della pubertà, che è il periodo delle trasformazioni fisiche attraverso le quali il cor-
po di un bambino diviene un corpo adulto capace di riproduzione. A partire dalla 
fase puberale, quindi, il ragazzo abbandonava la sua veste infantile per intrapren-
dere un’esistenza da adulto conseguendo così l’ingresso ufficiale nella comunità dei 
“grandi”; doveva lasciare la famiglia per iniziare l’attività lavorativa che la propria 
classe sociale prevedeva e questo gli permetteva spazi e relazioni più ampi, oltre che 
essere considerato un “piccolo adulto”. Ariès, a tal proposito, scrive: “il bambino 
passava direttamente e senza intermediari dalle gonne delle donne al mondo degli 
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adulti. Bruciava le tappe della giovinezza o dell’adolescenza. Da bambino diventa-
va immediatamente un piccolo adulto”4.

Attraverso una serie di cambiamenti sociali ed economici avvenuti verso la fine 
del XIX secolo, come: l’importanza dell’istruzione fino all’età avanzata e l’ingresso po-
sticipato nel mondo del lavoro, portarono alla nascita dell’adolescente moderno. Ini-
zia, da una parte un calo dell’analfabetismo ma dall’altra un aumento della disoccupa-
zione tanto da non favorire lo svincolo tempestivo dalla famiglia di origine; il ragazzo 
oscilla, quindi, tra il bisogno di autonomia e la reale dipendenza a vari livelli dalla 
famiglia; “l’adolescente oggi, spesso non riesce a trovare occupazione, ma ancora di 
più perché impegnato in carriere di studio che possono protrarsi per oltre venti anni. 
In tal modo osserviamo come slitti il tempo della piena acquisizione dell’autonomia 
socio-economico-professionale e con essa il possibile termine di ciò che chiamiamo 
adolescenza”5. L’adolescente oggi è precocemente “adultizzato” sia per l’anticipazione 
dell’inizio della scuola sia perché viene presto coinvolto nelle dinamiche affettive fa-
miliari, sviluppando un prematuro senso di responsabilità e di socializzazione. 

“Una volta i genitori facevano in modo che l’età dei loro figli trascorresse in modo 
felice e spensierata, lontana dalle vicissitudini e difficoltà dell’esistenza. Oggi, in-
vece, prevale la convinzione che i bambini debbano essere subito esposti alle espe-
rienze del mondo adulto per essere pronti a sopravvivere in un mondo sempre più 
complesso e incontrollabile”6.

Il termine adolescenza è relativamente nuovo; etimologicamente deriva dal 
verbo latino adolescere, che significa “crescere”. Rappresenta un periodo di transizio-
ne dall’infanzia all’età adulta, è la “fase del ciclo di vita in cui l’individuo acquisisce 
le competenze e i requisiti per assumere le responsabilità di adulto”7 e tra questi 
compiti troviamo: l’uscita dal circuito formativo, l’ingresso nel mondo del lavoro, 
l’acquisizione di una dipendenza economica, la costituzione di una nuova famiglia, 
l’entrata nel ruolo genitoriale.

4 P. Ariès, Padri e figli nell’Europa medievale e moderna, Edizioni La Terza, Roma 1991, p. 36.
5 F. Bruno, Pedagogia sociale. Epistemologia, campo e metodologia, Pensa MultiMedia Editore, 

Lecce, 2009, p. 100.
6 A.O. Ferraris, D. Bellacicco, A. Costabile, S. Sasso, Introduzione alla psicologia dello sviluppo, 

Edizioni Laterza, Roma 2000, p. 32.
7 A. Maggiolini, G. Pietropolli Charmet, Manuale di psicologia dell’adolescenza: compiti e con-

flitti, Franco Angeli, Milano 2004.
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Ragazzi difficili oggi

“L’adolescenza è per antonomasia la fase del cambiamento o della crescita”8, 
ha inizio intorno i dieci - quattordici ai diciotto - venticinque anni ed è caratterizzata 
da profondi mutamenti a livello fisiologico, psicologico e sociale che possono pro-
durre, da un lato, effetti sconcertanti nella percezione di sé del ragazzo che si trova 
costretto a subire delle modificazioni pur non essendo ancora pronto, dall’altro lato 
lo portano all’equilibrio della sua personalità e al riconoscimento del suo ruolo di 
adulto nella società.

“Le trasformazioni che travolgono l’adolescente, si verificano in diverse aree: l’a-
rea fisica (accrescimento generale, maturazione sessuale), psicologica (integrazione 
dell’immagine del corpo sessuato, definizione dell’identità), cognitiva (intelligenza 
formale, pensiero ipotetico - deduttivo), relazionale (cambiamenti nelle relazioni 
familiari, nuovi rapporti amicali e sentimentali)”9.

La trasformazione presuppone la separazione dal proprio sé infantile, la ri-
cerca e la costruzione di un’identità propria, sia fisica che mentale, lo sviluppo del-
le relazioni interpersonali e la scoperta della sessualità; Redl afferma: “crescere per 
trasformarsi in adulto significa lasciare dietro di sé o eliminare parte di ciò che ha 
costituito il bambino e diventare per molti aspetti qualcun altro”10. 

L’età adolescenziale è sicuramente un momento di vita unico e irripetibile ed è 
caratterizzata, oltre che dall’irrazionalità e dalla messa in discussione di tutti i valori 
trasmessi dalla famiglia e dalla società di appartenenza, anche dal bisogno di avven-
tura e di ribellione come processi insiti e naturali nell’adolescente.

Tale fase di vita può comportare difficoltà, disagi e malesseri che spesso l’ado-
lescente avverte confusamente o cela consapevolmente dentro di sé o comunica con 
estrema difficoltà a coloro con cui quotidianamente entra in contatto. L’adolescenza, 
quindi, è un’epoca nella quale, ciascun ragazzo, secondo tempi e intensità diverse, 
attraversa episodi di tristezza, di noia, di timidezza, di paura, di angoscia: sentimenti 
che sono presenti anche nell’infanzia, ma in adolescenza cambiano di significato e 
possono comportare una crisi nella vita del giovane: una crisi dolorosa, ma sicu-
ramente costruttiva, in quanto apre a nuove esperienze e a nuove possibilità e che 
naturalmente si manifesta in maniera diversa da individuo ad individuo, da cultura 

8 F. Bruno, Temi di pedagogia sociale, Pensa MultiMedia Editore 2009, p. 32.
9 V. Schimmenti, Il tempo dell’adolescenza. Mutamenti soggettivi e trasformazioni sociali, Franco 

Angeli, Milano 2009.
10 F. Redl, Il trattamento psicologico del bambino, Bollati Boringhieri, Torino 1966.
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