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06/03/2015 

 

 

II INCONTRO: 

 

 

“LA PERSONALITA’ DELL’ADOLESCENTE”. 

“L’IDENTITA’ DI GENERE (Dott.ssa Elisa Liberti)” 

 

 

Il giorno 6 Marzo 2015 si è svolto il secondo incontro del laboratorio ed è cominciato con il 

consueto momento di silenzio. 

A tale momento avrebbe dovuto far seguito la lettura del “Diario delle emozioni” ma il ragazzo 

preposto a tale compito non era presente, per cui ho cominciato a parlare direttamente io facendo un 

breve riepilogo dell’incontro precedente. 

Ho, successivamente, introdotto il tema dell’incontro, cioè la personalità dell’adolescente, 

cercando di capire come si struttura e quali sono gli elementi che influiscono maggiormente  sul 

suo sviluppo. 

Come accennato in precedenza, l’adolescenza si caratterizza per molti cambiamenti.  

Tutti questi cambiamenti profondi, rapidi ed irreversibili, di cui l’individuo è consapevole, pongono 

il problema di accettarli e ricomporli in un’immagine di sé che da un lato è nuova, perché 

incorpora tutti i cambiamenti che si stanno realizzando, dall’altro è in continuità con ciò che 

l’individuo era nel passato.   

Questa immagine di sé è l’identità personale che può essere definita come l’insieme di pensieri, 

rappresentazioni, emozioni, riguardanti se stessi e ha la funzione di permettere alla persona di 

sentirsi la stessa nonostante i cambiamenti.  

L’identità naturalmente non riguarda solo l’adolescenza, perché si tratta di un processo che percorre 

tutto l’arco dell’esistenza umana;  

È però nella fase di sviluppo adolescenziale che la rielaborazione dell’identità ha un senso molto 

forte e specifico.  

In adolescenza è necessario fare riferimento a due dimensioni che influenzano lo sviluppo 

dell’identità: 

• la dimensione sociale; 

• la dimensione familiare. 
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In adolescenza l’ancoraggio sociale dell’immagine di sé è ancora più evidente che negli altri 

periodi della vita: l’adolescente fa propri gli atteggiamenti che gli altri esprimono nei suoi confronti. 

La conferma dell’immagine e della stima di sé, cioè, dipende molto dal giudizio degli altri. 

È anche per questo motivo che la tendenza attuale è quella di conformarsi, di omologarsi al gruppo 

dei pari, con l’obiettivo di sentirsi meno diversi e quindi non-esclusi. 

Sono differenti gli studi che hanno valutato l’impatto che le immagini trasmesse dalla televisione e 

dai giornali può avere sull’autostima del ragazzo ed è evidente che il confronto con gli stereotipi 

presentati dai media ha effetti negativi sulla crescita e sulla formazione del giovane adolescente.  

In realtà i comportamenti di omologazione possono anche condurre alla messa in atto di condotte 

rischiose per la salute, come avviene nel caso dell’eccessivo controllo del proprio peso corporeo 

nelle femmine e nell’esasperato controllo della massa muscolare da parte dei maschi  

 

Accanto a questi fattori intrapersonali bisogna mettere in evidenza le differenze interindividuali che 

si creano a partire da una diversa velocità e collocazione temporale della maturazione fisica in 

atto: maturare prima o dopo gli altri comporta diverse conseguenze sul piano personale e incide 

positivamente o negativamente sul processo di formazione dell’identità. 

Inoltre le trasformazioni puberali vengono vissute in modo diverso anche in relazione al genere di 

appartenenza, questo vuol dire che maschi e femmine affrontano e vivono in modo differente la 

transizione adolescenziale e i profondi mutamenti che essa porta con sé.  

I concetti di anticipo o ritardo puberali si riferiscono alle situazioni in cui i cambiamenti fisici 

esordiscono presto (9 anni per le femmine, 10 per i maschi) oppure tardi (15-17 anni per le 

femmine, 16-18 per i maschi). 

È stato rilevato che un anticipo puberale rappresenterebbe un fattore di rischio e disadattamento 

psicosociale per le ragazze mentre favorirebbe la costruzione di un’immagine corporea 

generalmente positiva e soddisfacente nei ragazzi (anche se le ricerche evidenziano talvolta la 

tendenza ad assumere comportamenti di tipo trasgressivo). 

Un ritardo puberale creerebbe maggiori problemi di adattamento per i maschi (comparsa di ansie, 

problemi di autostima, piccole sindromi dismorfofobiche), rispetto alle femmine per cui il ritardo di 

sviluppo è correlato ad un buon livello di autostima, di equilibrio psicologico e di successo nelle 

prestazioni sportive.  

 

Per quanto riguarda l’ambito familiare, sono i genitori i primi modelli in cui ciascuno di noi può 

riconoscersi o che può rifiutare identificandosi o meno nella figura del padre e della madre.  
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L’adolescente, da una parte, reclama la sua autonomia e indipendenza, dall’altra è ancora molto 

dipendente dalla famiglia.  

Per poter svolgere il compito della separazione e della propria individuazione, l’adolescente deve 

sotto un certo profilo disinvestire la relazione con i genitori, e abbandonare le identificazioni 

infantili per accogliere dentro di sé nuove identificazioni in parte già di tipo adulto, in parte 

specifiche e peculiari del periodo adolescenziale.  

Nell'adolescenza il ragazzo, per essere sicuro che veramente si è distaccato dai suoi genitori, 

che cosa fa?  

Deve fare delle cose che i suoi genitori non farebbero sicuramente mai. 

Ma questo non per trasgredire o altro, ma proprio per definirsi in modo diverso. 

Per essere sicuro che non è come loro, per non sentirsi più identificato.  

Prima s'immergeva, si identificava nel loro modo di essere.  

Ora deve avere un modo di essere assolutamente contrario a loro.  

Allora, cosa i genitori non farebbero assolutamente mai?  

Mettersi pantaloni con il cavallo che tocca quasi terra. 

Tingersi i capelli gialli e verdi.  

Oppure mettersi i piercing, ferirsi, bucarsi il naso, la lingua, le orecchie, fare tatuaggi, vestirsi 

contro tutte le regole.  

Contro tutte le regole, contro tutte le regole di prima.  

Perché sta nascendo una persona nuova.  

Non è che le regole di prima non le riconosce come buone, ma ora le vuole scegliere lui.  

In modo assolutamente libero dalle situazioni di prima. In modo assolutamente autonomo e 

responsabile.  

Un concetto fondamentale è che per divenire se stesso l’adolescente deve trovare il coraggio di 

ribellarsi alle identificazioni proiettive e alle aspettative che i genitori hanno riversato su di lui. 

 

Prima di concludere ho lasciato un piccolo suggerimento per i genitori: l’accettazione, che consiste 

nell’accettare il figlio per quello che è, valorizzandone le qualità personali senza pretendere di 

modellarlo secondo i propri criteri, ed il controllo, che consiste nel guidare e stimolare il figlio sia 

sul piano psicologico, sia su quello comportamentale.  

 

A questo punto è intervenuta la Dott.ssa Elisa Liberti, la quale ha spiegato la sua modalità di 

intervento, ossia una modalità attinente al laboratorio, quindi poca teoria e più riflessione. 
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Dopo una breve premessa, l’adolescenza presenta limiti sfumati, non è uguale per tutti, ci ha 

chiamati a una prima riflessione:  

 

Qual è stato per noi il passaggio da infanzia ad adolescenza? Quando abbiamo capito che per noi 

era finita l’infanzia? 

 

Siamo stati invitati a condividere le nostre esperienze. 

 

Al termine delle riflessioni, siamo ritornati al discorso riguardo l’identità dell’adolescente; ci ha 

spiegato che non esiste una sola identità ma tante identità: identità personale, identità professionale, 

identità sociale… 

In adolescenza parlare di identità comporta far riferimento necessariamente al concetto di crisi.  

La parola stessa CRISI, etimologicamente vuol dire “scegliere”: l’adolescente sceglie di 

comunicare o non comunicare un qualcosa. 

A questo punto c’è stata la seconda riflessione: 

 

Qual è stata la crisi non raccontata? 

 

Molti di noi si sono espressi a riguardo e successivamente c’è stato un breve excursus teorico sui 

maggiori autori che si sono occupati di identità e formazione dell’identità come ad esempio Erikson 

che ha teorizzato gli otto stadi psicosociali caratterizzati da crisi e Bauman che ha parlato di identità 

fluide (se si perdono alcuni riferimenti essenziali per il proprio Io, si vanno a perdere i propri 

confini identitari). 

Elisa, infine, ci ha posto un’ultima riflessione con la quale ci siamo lasciati: 

 

Quale identità sto vivendo? 

 

Adriana Fucci 

 

 

 

 

 

	  


