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Le relazioni amorose tra adolescenti portano con sé aumenti di autostima e crescita personale, 

consentono di acquisire uno status fuori dalla relazione genitore-figlio e realizzare obiettivi per 

un’immagine positiva di sé stessi. 

Nonostante i vantaggi evidenti, molto spesso se ne traggono dei rischi come l’aggressività presente 

nelle prime esperienze. In particolare, si distinguono tre tipologie di “teen dating violence”: 

1- Fisica: il partner diviene vittima, è picchiato o subisce altre forme di violenza fisica; 

2- Sessuale: avviene quando si fa pressione o si minaccia il partner per aver un rapporto sessuale 

senza consenso, fino ad imporre l’assenza di contraccettivi 

3- Psicologica/emotiva: avviene quando il partner diventa aggressivo minacciando e minando 

l’autostima della vittima, ad esempio allontanare il partner dagli amici/famigliari, controllarlo 

e limitarlo nelle azioni, chiamarlo con nomignoli che provocano senso di vergogna. 

Da un’indagine di Telefono Azzurro e Doxa (2014) su più di 1500 adolescenti italiani (52% maschi, 

48% femmine) tra gli 11 ed i 18 anni, emerge come al 22,7% del campione sia capitato che il/la 

proprio/a partner urlasse contro di lui/lei. Il 13,9% riferisce di essere stato/a oggetto di insulti da parte 

del/della partner, mentre il 32,8% degli intervistati conosce qualcuno che è stato insultato dal/dalla 

partner. 

Inoltre, un dato interessante emergerebbe in termini di epidemiologia di genere, in quanto, da tale 

indagine, risulta che il 7,9% dei maschi intervistati ha dichiarato di essere stato picchiato almeno una 

volta dal partner, a fronte del 3,3% dichiarato dalle femmine. Coerentemente con una serie di recenti 

studi internazionali, risulta anche in Italia una maggior percentuale di aggressioni fisiche da parte 

delle ragazze nei confronti dei maschi all’interno delle relazioni di coppia.1 

Questi dati vanno letti monitorando anche “come in molti casi l’aggressività delle femmine sia 

motivata dall’autodifesa. I principali fattori che scatenano l’aggressività sarebbero la rabbia (al 

primo posto), l’autodifesa (al secondo) e, a seguire, il desiderio di controllare il proprio partner e la 
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gelosia. A facilitare il ricorso alla violenza tra le ragazze sarebbe inoltre la percezione, sempre più 

diffusa tra i giovani, che, mentre la violenza dei maschi è sempre non legittima, non giustificabile e 

non accettabile, quella delle ragazze in qualche modo lo sia, o comunque lo sia di più”2. 

In letteratura si dimostra come non esista differenza tra maschi e femmine nelle relazioni 

sentimentali ad esclusione delle violenze sessuali praticate principalmente dai ragazzi. Oggi si deve 

considerare anche l’avanzata della tecnologia nelle relazioni che può generare eccessivo controllo, 

molestie, minacce, pressioni fino al sexyting, al cyberbullismo e alle cybermolestie. 

Si ricorda inoltre come l’aggressività, che si sviluppa nell’età evolutiva, in particolare tra i 9-14 anni, 

può essere caratterizzata da un aumento che può essere distinto anche in base al sesso: i ragazzi sono 

inclini al confronto diretto, le ragazze all’alienazione e all’ostracismo sociale. Un aumento 

dell’aggressività fisica sia nei maschi che nelle femmine si raggiunge tra i 14-15 anni con un culmine 

per le ragazze a 22 anni e per i ragazzi a 25, fino a diminuire con il crescere dell’età.  

In conclusione, diversi studi sostengono che la condotta aggressiva nelle prime relazioni affettive 

porti ad un’escalation del conflitto, dalla modalità verbale, fino a giungere a quella fisica. 
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