
Giovani e delinquenza 

Cosa spinge verso la devianza, testimonianza di un detenuto a Rebibbia 

Gianluca si racconta a Silvia 

 

 

 

I giovani sono impazienti e pieni di vita. Sono idealisti e romantici. Sono 

emotivamente affamati. Hanno bisogno di amore. Hanno bisogno di sentirsi 

desiderati, di appartenere a qualcuno. Ma la realtà può trattarli aspramente, 

crudelmente, la paura può entrare nelle loro vite, una paura orribile e irragionevole. 

Si possono sviluppare in loro sentimenti terribili di colpa, di inadeguatezza, possono 

sentirsi non amati, indesiderati, respinti, soli. Possono sentirsi tiranneggiati, le loro 

idee possono divenire confuse. In loro può subentrare la ribellione e questa 

ribellione può assumere molte forme. Può portarli in molti luoghi, può spingerli 

verso una giungla e dar loro una ragione di vita: il crimine. 

E’ a questo punto che hanno maggior bisogno di guida e di aiuto, ma non 

possono essere né aiutati né guidati se prima non vengono compresi. 

E non possono essere compresi se prima qualcuno che essi rispettano non si 

prende il tempo e compie uno sforzo per determinare quale sia la vera ragione della 

loro ribellione.  

Da ragazzo ero giunto al punto in cui avevo deciso che qualsiasi cosa era meglio 

della paura. Avevo scambiato la mia paura con l’astuzia e con l’odio. 

La mia psicopatologia era diventata uno scudo e più le autorità si sforzavano di 

estirparmela o di soffocarmela, senza mai tentare di capire prima perché fosse lì, più 

io rinforzavo le sue difese. 

Una personalità latente così ribelle non si sarebbe mai formata se io non avessi 

avuto un bisogno disperato, irresistibile. Non potevo essere spaventato, spezzato o 

messo in ginocchio e non me ne fregava niente di niente. 



Ma era proprio qui la tragedia: si trattava di un bisogno solamente forzato e 

negativo. E’ il bisogno di dimostrare che si può fare a meno di tutto, dell’amore, 

della fede, di un credo, del calore, dell’amicizia, della libertà. 

Questo bisogno negativo di dimostrare qualcosa diventa progressivamente 

sempre più grande, si trasforma in un tiranno spietato, smanioso di dominare, si fa 

sempre più esigente e arrogante. Se non viene imbrigliato finisce (coscientemente o 

incoscientemente) col voler dimostrare di poter fare a meno della vita stessa. 

Che sia nel suo stato iniziale o in quello finale è essenzialmente un bisogno 

autodistruttivo, probabilmente masochistico e viene quindi più spesso soddisfatto 

che eliminato o temporaneamente imbrigliato tramite la punizione. Per questo 

motivo è un errore ricorrere al castigo come misura correzionale, la vendetta sociale 

crea e aggrava un problema sterminato, preoccupante al di là di ogni espressione, 

spaventosamente ramificato e ampiamente sottovalutato e tuttavia così poco e così 

raramente compreso     

 

Gianluca 

 


