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Quali sono le prime esperienze che il bambino vive e lasciano un segno nella sua identità? 

Il legame di attaccamento può influire sulla nostra personalità,  es. contatto visivo con la 
mamma. Il primo atteggiamento che abbiamo con gli altri (teoria degli opposti) è dato dalla 
fiducia o dalla sfiducia. 

Qualsiasi adulto che si prende cura con costanza del piccolo provoca un’esperienza, ma il 
legame di attaccamento significa avere un legame molto forte. Il bambino appena nato non ha 
la percezione del bisogno che ha, ma ha la percezione del disagio, ha bisogno di essere toccato, 
accarezzato, coccolato, vuole un contatto epidermico. Se c’è qualcuno che soddisfa i suoi 
bisogni avrà fiducia negli altri, se non li soddisfa, probabilmente avrà un senso di sfiducia. 

Secondo periodo per Freud è quello del controllo degli sfinteri. Anche per Erickson c’è in tal 
caso dicotomia: vergogna o fierezza di essere autonomo. 

Il bambino che riesce a controllare gli sfinteri e viene elogiato, aumenterà la sua autonomia e 
indipendenza. Quello che non riesce a controllare gli sfinteri ed è redarguito, aumenta il 
dubbio e la paura. 

Adler considera la formazione della personalità, all’inizio secondo il metodo freudiano ma poi 
elabora che si sviluppa la personalità sviluppando le abilità di potenza. Una persona che si 
sente debole rispetto ad altri può essere annichilito dall’inadeguatezza, ma può anche essere 
stimolato a cercare di ottenere dei risultati che gli permettano di emergere. La grande 
sconfitta a livello emotivo subita nell’infanzia, può stimolare il successo che la compensa 
nell’età adulta, è però molto difficile che accada. 

Ligabue sublimava nell’arte naif le sue problematiche caratteriali. 

Erickson prende in considerazione l’evoluzione della personalità fino alla fine della vita, 
mentre Freud o Piaget ritenevano che la personalità si formi solo nelle prime fasi di vita. 

In base all’esperienza che ha avuto, un individuo che è stato produttivo ed ha ottenuto 
risultati positivi nel lavoro, nella famiglia ecc. lasciando dietro di sé una scia positiva e si 
accinge a concludere la sua vita nella vecchiaia con positività e benessere. Un’altra invece 
guardandosi indietro si accorge di non aver fatto nulla di buono e guarda alla morte con paura 
e rassegnazione. 

(n.b. da pagina 146, vedi pagina 27 per rivedere la tabella) 

0 – 1 anni:  

2 – 3 anni: 

4 – 5 anni: 

6 – 12 anni: 

13 – 18 anni: 



età adulta giovanile: 

età adulta matura:  

vecchiaia: 

James Marcia è uno psicologo canadese prosecutore di Erickson.  

Marcia continua il discorso fatto da Erickson, dicendo che è proprio nell’adolescenza il 
momento più critico per la costruzione dell’identità (soprattutto dai 13 ai 18 anni). Ne 
consegue un atteggiamento che può essere di disfatta. 

Possono esserci quattro tipi di identità nell’adolescenza, anche in base al proprio impegno: 

Identità realizzata: l’adolescente ha già degli obiettivi e degli ideali e si impegna al massimo 
per ottenerli. 

Identità di moratoria: è una sorta di pausa, l’adolescente è apatico, vive alla giornata, c’è una 
minima esplorazione, non si preoccupa di pensare a cosa vuole dalla vita. È in attesa che arrivi 
il momento opportuno. Così può perdere delle occasioni importanti. 

Identità bloccata: questi ragazzi non hanno la possibilità di spaziare molto nelle scelte, ma 
spesso hanno i genitori che scelgono al loro posto. Può anche ottenere un successo, ma è 
costantemente frustrato e infelice. 

Identità diffusa: potenzialmente è la più pericolosa di tutte, perché osserva tutte le possibilità 
per identificarsi in un lavoro, in una forma di studio, ma non si impegna a cercare quale sia la 
sua. Agisce con superficialità, è dispersivo, gli va bene tutto ma poco, rimanda a poi. È una 
personalità ambigua, non sa quello che vuole ma non si sforza per impegnarsi a cercarlo. Non 
è apatico come quello in moratoria che non gli interessa occuparsi, in tal caso si lascia 
condizionare e prova, per moda, per amicizia, ma lasciando aperte altre possibilità (cosa 
anche giusta) ma non approfondendo mai. È pericoloso perché si annoia e apre la possibilità a 
strade più pericolose. 

(Leggere inserto pagina 151 relativo anche al cyber bullismo e reati ad esso connessi, legato 
all’ingenuità degli adolescenti che utilizzano la rete). 
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La sessualità di una persona è legata alla parte fisica, il genere è legato all’identità. 

L’atteggiamento che gli adulti hanno con noi fin dai primi giorni di vita è già condizionante, a 
partire dal colore con cui si identifica se è maschio (colore azzurro) o femmina (colore rosa). 

Questa introiezione può servire ad aiutarci ad identificarci con un genere, perché vivo in una 
società e vivo con altri, con i quali devo relazionarmi. Nella maggioranza dei casi noi ci 
relazioniamo con gli altri in base alla nostra sessualità, ma l’identità di genere può essere 
differente. La terza tappa dello sviluppo freudiano, fase fallica, impara a comprendere quali 
sono le caratteristiche del corpo maschile e quali quelle del corpo femminile. Anche quando il 



bambino chiede, i genitori possono rispondere con dei tabù. Gli organi genitali sono spesso 
chiamati con dei nomignoli particolari, dei vezzeggiativi, a differenza di altre parti corporee. È 
il genitore che reprime la relazione con la sessualità, proprio nella fase dell’identificazione di 
genere, condizionata dal complesso di Edipo. 

Il bambino maschio vorrebbe eliminare il padre che gli è rivale nelle attenzioni della mamma, 
ma il super-io glielo impedisce, perciò il bambino, sentendosi in colpa, cerca di uniformarsi al 
comportamento del padre per essere grande come lui e conquistare la madre per merito e non 
sopprimendo il rivale. 

Successivamente c’è la formazione della moralità, lo sviluppo della moralità è stato studiato 
da Piaget, secondo lui la moralità si forma nell’adolescenza, prima il bambino non è amorale, 
rispetta le regole, ma non comprende il motivo, rispetta l’adulto, senza comprenderne. 
Nell’adolescenza si completa lo sviluppo delle operazioni formali. 


