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Summary – IDENTITY AND PERSONALITY IN ADOLESCENCE. FICTIONS GUIDE AND
PSYCHOPATOLOGICAL RISK. The concepts of the identity development and personality
organization are strictly related with the debate between the continuity or discontinuity in the
developmental process. The new stage-specific developmental tasks are related on one hand with the
acquisition of autonomy and emotional independence from parents and with the subsequent
socialization with peers and, on the other hand, with the redefinition and the resolution of the conflict
between the progressive and regressive instances and the construction of a mental image of the his/her
own body. These developmental stimuli can be an opportunity for the restructuration of the
personality in a maturational direction, otherwise can constitute a adolescence crisis, that can lead to
a developmental breakdown. This paper aims to propose a reflection about the destiny of fictions and
the Life Style during adolescence.
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I. Identità e personalità in adolescenza

Proponiamo in apertura dell’articolo la presentazione del PDM-Manuale
Diagnostico Psicodinamico [1], anche nei suoi assunti epistemologici e nei suoi
riferimenti concettuali, poiché ci sembra che proponga una concettualizzazione
della personalità che sia compatibile con quella individualpsicologica e poiché, in
relazione agli aspetti diagnostici in adolescenza, propone una visione che permette
di evidenziare, più di altri strumenti, la prospettiva evolutiva all’interno della quale
ci si deve muovere pensando alla diagnosi psicopatologica in adolescenza.

Il PDM intende proporre una nosografia sistematica dei disturbi psichici,
compatibile con il modello psicodinamico, basata sui dati di ricerca empirica,
costruita tenendo in considerazione gli approcci osservativi e compatibile con le
più recenti scoperte nel campo delle neuroscienze. «Il PDM si propone di
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organizzare le scoperte empiriche ottenute dagli strumenti diagnostici […], le
ipotesi nate dalla pratica della psicoanalisi clinica e le suggestioni della
diagnostica tradizionale in un sistema coerente e relativamente integrato che
possa essere impiegato per la diagnosi clinica, la formulazione dei casi e la
progettazione degli interventi» (1, p. XXIII).

La personalità viene descritta come «un insieme di pattern relativamente stabili
di pensare, sentire, comportarsi e mettersi in relazione con gli altri. In questo
contesto, con il temine “pensare” non intendiamo solo i sistemi di credenze e il
modo con cui attribuiamo significato a noi stessi ed agli altri, ma anche i valori
morali e gli ideali. Ognuno di noi ha un insieme di assunti personali per mezzo
dei quali cerca di comprendere la propria esperienza, un insieme di valori e modi
caratteristici di perseguire ciò a cui attribuisce importanza, un repertorio di
emozioni familiari e modalità tipiche di gestirle, e alcuni pattern caratteristici di
comportamento, specialmente nelle relazioni personali. Alcuni di questi processi
sono consci e altri inconsci e automatici (o, per usare il linguaggio delle
neuroscienze, impliciti)» (1, p. 8). E poco oltre: «Il modo in cui cerchiamo
abitualmente di adattarci alle esigenze della vita e di tenere a bada l’ansia, il
dolore e le minacce dell’autostima è un aspetto importante della personalità. Le
persone si differenziano per il modo con cui si adattano alle circostanze e si
difendono dalle minacce e anche per la capacità di integrare in modo fluido questi
tentativi nella vita di tutti i giorni, così da non rivelare lo sforzo che stanno
compiendo» (Ivi).

Ne emerge un quadro della personalità che tiene conto della complessità bio-
psico-sociale, che sa integrare gli aspetti evolutivi, che valorizza gli aspetti di
interazione tra individuo e ambiente, che tiene conto dell’importanza del contesto
evolutivo familiare, sociale e culturale, che sa rispettare l’unicità soggettiva
dell’individuo e che dà rilievo alla valorizzazione delle capacità attese e delle
risorse dell’individuo; in relazione alle patologie della personalità, intende
approfondire gli aspetti dimensionali, all’interno di un continuum
sano/disturbato.

In riferimento alla II parte del PDM, che tratta in modo specifico la classifi-
cazione dei disturbi mentali di adolescenti, bambini e neonati, viene proposta una
visione dinamica della personalità in evoluzione. Vengono sottolineati alcuni
fattori di sviluppo della personalità, che mettono in risalto l’importanza delle
interazioni individuo-ambiente ma nello stesso tempo le modalità soggettive ed
individuali di reazione ed interazione con l’ambiente [1]:

- le predisposizioni biologiche si sviluppano in risposta alle interazioni con
l’ambiente;

- i pattern interattivi con il care-giver strutturano le modalità di controllo-
regolazione-modulazione affettiva;
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- lo sviluppo delle rappresentazioni intrapsichiche consce e inconsce, dei
pattern di esperienza interna e comportamentali si svolge in interazione
reciprocamente dinamica con l’ambente interpersonale;

- l’autostima è esito dei significati consci e inconsci attribuiti alle esperienze
relazionali;

- lo sviluppo di operazioni difensive e adattive – consce e inconsce – è una
strategia per fronteggiare le normali frustrazioni della crescita ma anche
esperienze insolite e traumatiche.

In particolare, l’approccio “dimensionale” della diagnosi di personalità in
adolescenza, che intende la psicopatologia su un continuum tra personalità sana e
declinazioni psicopatologiche, deve essere considerata in funzione del raggiun-
gimento/fallimento nei compiti evolutivi fase-specifici, inseriti in un flusso
continuo di interazioni con l’ambiente in una relazione dinamica reciproca.
Collocare la psicopatologia in una prospettiva evolutiva e di continuità del
modello di sviluppo permette di evidenziare il fatto che in ciascuna fase evolutiva
si formano un’identità ed una personalità “appropriate all’età”. Le teorie relative
alla personalità in adolescenza [5] si dividono in modelli che sostengono l’ipotesi
della discontinuità dello sviluppo ed altri modelli che ne sostengono la continuità.

Secondo i modelli della discontinuità, lo sviluppo dell’adolescente è
bruscamente interrotto dall’intensità e dalla rapidità dei cambiamenti evolutivi,
affettivi, fisiologici e sociali. La crisi adolescenziale si configura, dunque, come
evento caratterizzato da cambiamenti radicali e tumultuosi della personalità,
caratterizzati da una discontinuità nella percezione del sé [6, 11, 18, 23]. Ne
consegue l’ipotesi della discontinuità nel processo di formazione dell’organiz-
zazione di personalità.

I modelli della continuità dello sviluppo sottolineano invece la stabilità nel tempo
dell’organizzazione di personalità e considerano la crescita e l’evoluzione
psicologica come un processo, senza che vi facciano parte necessariamente
sbalzi, interruzioni o arresti evolutivi [5, 9, 22]. Le ricerche in campo infantile e
adolescenziale [22] sostengono la possibilità della presenza, in queste fasi, di
tratti distintivi e pattern costituzionali, stabili nel tempo, relativi a percezioni,
relazioni e processi di pensiero che possono diventare rigidi, provocando
arrangements disadattivi, accompagnati da una sofferenza personale e soggettiva.
Questi tratti distintivi, in particolare durante l’adolescenza, si riflettono
sull’identità e costituiscono una vera e propria “ancora dei tratti di personalità”
[22] e si esprimono tipicamente nelle manifestazioni cliniche che vengono
considerate il core psicopatologico dell’identità nell’organizzazione borderline di
personalità: diffusione dell’identità, sensazione di vuoto, di noia e scarsa
tolleranza alla solitudine.
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Questa seconda ipotesi sembra supportata anche da ricerche scientifiche, che
evidenziano una sostanziale continuità della personalità dall’infanzia all’adole-
scenza [8] e dall’adolescenza all’età adulta [8, 26]. Un studio longitudinale dei
percorsi evolutivi in adolescenza mette in evidenza che solo il 21% delle linee di
sviluppo in adolescenza può essere definito “tumultuoso”, mentre il 23% è
definito “progressivo”’ ed il 35% “a ondate successive” (21% dei soggetti non
classificabili) [30].

II. Psicopatologia dinamica dell’adolescenza. Compiti vitali e vulnerabilità in
prospettiva adleriana

Riportiamo, anche in forma schematica, i principali contributi alla comprensione
della psicodinamica e della psicopatologia dell’adolescenza, ivi compresi quelli
di linea adleriana.

Modelli della discontinuità
- riviviscenza delle pulsioni e tematiche edipiche (A. Freud, Blos);
- secondo processo di separazione-individuazione (Blos);
- confronto con il corpo sessuato (Laufer).

Modelli della continuità
- costruzione dell’identità (Erikson);
- bisogni di sicurezza/distacco dalle relazioni familiari (Bowlby);
- bisogni di cure sufficientemente buone (Winnicott);
- conflitto intrapsichico e relazionale, conscio ed inconscio,
- tra istanze autoaffermative ed istanze di cooperazione (Adler).

Anna Freud [17] descrive l’adolescenza come un periodo tumultuoso che mette
in discussione l’equilibrio raggiunto in passato fra Es ed Io, a causa di una
riviviscenza delle pulsioni e delle tematiche edipiche e preedipiche, pur
iniziando a prestare attenzione alle tematiche della relazione oggettuale.
«L’adolescente è impegnato in una lotta emozionale e ancora di più con estrema
urgenza ed immediatezza. La sua libido è sul punto di distaccarsi dai genitori per
investire nuovi oggetti. Un certo lutto per gli oggetti del passato è inevitabile; tali
sono le “cotte”, le storie d’amore felici o infelici con adulti al di fuori della
famiglia [...] con poca o nessuna libido disponibile per investimenti» (17, pp.
663-665). Questa posizione è ulteriormente sviluppata da Peter Blos [6] che
concettualizza l’adolescenza come una seconda fase del processo di
separazione-individuazione, legato alla ridefinizione della dipendenza dai
familiari ed all’allentamento dei legami oggettuali infantili, in favore di tentativi



di nuovi investimenti oggettuali. L’individuazione in adolescenza costituisce il
riflesso di quei cambiamenti strutturali che accompagnano il distacco
emozionale dagli oggetti infantili interiorizzati. Il modello conflittuale dell’ado-
lescenza viene riconfermato nel contributo di Moses ed Eglé Laufer [23] che
sottolineano l’importanza ed il ruolo delle trasformazioni corporee e sessuali
durante la pubertà nella rappresentazione di sé.

Erikson [11] appartiene invece a quegli autori che vedono l’adolescenza
all’interno di una linea di continuità che fa capo all’infanzia. In questa prospettiva
l’identità finale, come si concretizza al termine dell’adolescenza, viene vista
come una configurazione che va evolvendosi, elaborando le varie fasi d’identifi-
cazione con individui del passato, comprendendone cioè tutte le identificazioni
significative, ma anche alternandole in modo da farne un complesso unico e
possibilmente coerente. Dello stesso avviso è Winnicott [36] che è però più
interessato a cogliere la relazione tra le problematiche adolescenziali e le risposte
insufficienti dell’ambiente di sostegno.

Bowlby, infine, [7] ipotizza che l’adolescente sia come dibattuto tra bisogni di
sicurezza legati all’ambiente familiare e desideri di un distacco dalle relazioni
familiari e di sperimentazione autonoma; nel corso dell’adolescenza si
verificano dei cambiamenti nella gerarchia delle figure di attaccamento, rispetto
alle quali vengono attivate separazioni sempre più lunghe e frequenti, pur con
periodiche riattivazioni dell’attaccamento ai genitori: durante tali separazioni
l’adolescente mette alla prova le proprie capacità, ricerca nuove figure di
attaccamento e confida sempre più sulle proprie competenze per organizzarsi
autonomamente. L’incoraggiamento dei genitori, che costituiscono la “base
sicura”, garantisce la fiducia nell’esplorazione del mondo, ponendosi come
riferimento materiale ed emotivo.

Come abbiamo poco sopra esposto, l’approccio “dimensionale” della diagnosi di
personalità in adolescenza deve essere messo in relazione al raggiun-
gimento/fallimento dei compiti evolutivi fase-specifici, inseriti in un flusso
continuo di interazioni con l’ambiente in una relazione dinamica reciproca. La
vastissima letteratura relativa all’adolescenza evidenzia in modi multiformi e
dettagliati i compiti fase-specifici dell’adolescenza [5, 11, 24]. Pensando ad una
classificazione che tenga in prezioso riferimento le basi metapsicologiche della
Psicologia Individuale, potremmo distinguere i compiti evolutivi fase-specifici
dell’adolescenza raggruppandoli in due grandi categorie, ben in linea con le
istanze adleriane: compiti fase-specifici di socializzazione, legati alle istanze
aggregative e di cooperazione, e compiti fase-specifici di autoaffermazione, legati
alle vicissitudini dell’identità [2, 3, 4].
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In relazioni ai compiti vitali e di socializzazione, possiamo dettagliare:
1) acquisizione di autonomia e indipendenza emotiva dai genitori e altri adulti;
2) acquisizione di un ruolo sociale femminile o maschile;
3) acquisizione di un comportamento socialmente responsabile;
4) preparazione al ruolo professionale futuro, indipendenza economica.

In relazione al tema dell’identità in adolescenza, possiamo definire i due
principali compiti evolutivi fase-specifici:

1) l’elaborazione del conflitto tra istanze regressive ed istanze progressive per
ridefinire l’identità;

2) la costruzione dell’immagine mentale del proprio corpo, per ridefinire
l’identità di genere e sessuale.

Nel suo testo su I disturbi di personalità nei bambini e negli adolescenti, Paulina
Kernberg [5] propone riflessioni per una differenziazione tra crisi d’identità e
diffusione d’identità in adolescenza. La crisi di identità è resa evidente da
contraddizioni sul piano fisico e psicologico, rapidamente mutevoli nella
percezione di sé o nella discrepanza tra la percezione di sé e la percezione di sé
da parte degli altri, in relazione ad aspetti quali rapporti intimi, scelte lavorative,
competizione, ruolo sociale etc. La diffusione dell’identità deriva dalla mancanza
di risoluzione del processo di separazione/individuazione, che porta come
conseguenze un’instabilità/incoerenza della rappresentazione di Sé e della
rappresentazione degli Altri, una sovra-identificazione al gruppo e ai ruoli e
difficoltà a progettare e a coinvolgersi nelle attività.

Possiamo dunque immaginare che, rispetto ai compiti vitali in questa fase di
sviluppo, sia possibile individuare delle vulnerabilità [13] fase-specifiche, che
espongono l’adolescente ad una doppia conflittualità intrapsichica e relazionale
[15]:

- durante la fase adolescenziale vi è in atto, in modo particolarmente
accentuato, il conflitto tra istanze autoaffermative ed istanze cooperative;

- è inoltre attivo un secondo conflitto tra le istanze regressive e le istanze
progressive di progettazione di sé e del Sé nella dimensione del divenire.

Sul piano dell’identità e dell’organizzazione di personalità, il compito evolutivo
muove verso il raggiungimento di una compresenza “ambivalente”’ di affetti e
stati d’animo e un’integrazione dei diversi aspetti del Sé ad un livello di
funzionamento superiore, metacognitivo, in ordine ad una ristrutturazione
profonda e creativa del Sé, che armonizzi aspetti cognitivi ed affettivi [12].

Nella fase adolescenziale la volontà autoaffermativa è vissuta in modo piuttosto
ambivalente [16]: si propone quale mezzo di autoaffermazione narcisistica, volta
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soprattutto al recupero dell’autostima. Questo può comportare un ipertrofico
sviluppo della Volontà di Potenza a dispetto di alcune funzioni, profonde e
relazionali, della socializzazione; oppure può essere messa in atto la “strategia
dell’accomodamento”: nascondere, all’ambiente sociale e a se stessi, l’imminente
crollo delle proprie ambizioni, attraverso l’adozione di tecniche d’allonta-
namento, in modo che la distanza tra sé ed il mondo possa svolgere una funzione
autoprotettiva ed al limite di auto-valorizzazione.

Negli adolescenti la Volontà di Potenza si esprime in modi più netti e diretti, più
evidenti, spesso connotati in senso aggressivo. Il desiderio di affermarsi sembra
costituirsi come un progetto sistematico, al quale si ispira ogni momento della
vita dell’adolescente [10]. Gli ostacoli sono vissuti frequentemente come
insopportabilmente frustranti ed egli è come spinto alla costruzione di uno
schema appercettivo e cognitivo – ed ecco dunque il ruolo delle finzioni nella
codifica dello Stile di Vita – teso ad evitare ogni contrarietà, anche momentanea;
le tematiche dell’onnipotenza e della totipotenza [31] sono da considerarsi come
tentativi di compensazione dei sentimenti confusi e confusivi d’inadeguatezza, di
mancanza di confine e di definizione, d’impotenza che caratterizzano le trasfor-
mazioni della percezione di sé, del proprio corpo e delle relazioni con gli altri e
con la realtà. Bambini e adolescenti non hanno ancora raggiunto quell’equilibrio
nella dinamica tra istanze autoaffermative e di cooperazione da cui nasce la
capacità di accettare l’andamento dei fenomeni del reale e della relazione [10].

Le sempre più approfondite possibilità d’indagine neurobiologica rispetto allo
sviluppo del cervello permettono, inoltre, di aggiungere altre informazioni in
merito alle specifiche vulnerabilità fase-specifiche adolescenziali. Nella fase
adolescenziale, il cervello va incontro a importanti cambiamenti neurologici, al
termine dei quali si evidenzia un aumento delle connessioni neurali tra le funzioni
esecutive (lobi frontali) e gli stimoli emotivi (sistema limbico-amigdala).

Riportiamo di seguito, in forma schematica, alcune delle acquisizioni che
possono accompagnarci nella comprensione più approfondita e nella descrizione
dello Stile di Vita adolescenziale:

- le capacità intellettive, emozionali (e comportamentali) maturano a velocità
diverse;

- lo sviluppo cognitivo in adolescenza determina l’acquisizione di un’orga-
nizzazione mentale più conscia, autodiretta ed autoregolata [21];

- il cervello dell’adolescente funziona in modo più emotivo di quello di adulti
e bambini e i cambiamenti d’umore sembrano connessi ad un cambiamento
dell’attività neuronale, che rende difficile l’elaborazione delle informazioni
e l’interpretazione delle situazioni [33];

- nello sviluppo adolescenziale cambia, infatti, il rapporto fra sostanza bianca
e sostanza grigia cerebrale; è proprio grazie a questa maturazione della

Identità e personalità in adolescenza. Finzioni guida e rischio psicopatologico 265



corteccia frontale e prefrontale che sono possibili maggiori competenze
nella regolazione degli affetti [19, 20, 32, 33];

- sono inoltre evidenziati cambiamenti della struttura e della funzione
cerebrale, soprattutto nelle regioni e nei sistemi associati all’inibizione delle
risposte, alla percezione e valutazione del rischio e del reward (sistema
gratificazione/ricompensa), oltre che alla regolazione emotiva [35];

- l’aumento della vulnerabilità ai problemi nella regolazione degli affetti e dei
comportamenti può aiutare a spiegare il potenziale incremento delle
condotte a rischio e dei problemi emozionali [35].

III. Le finzioni “fase-specifiche”

Ciò che si intende proporre in questo lavoro è una riflessione rispetto al Sé-Stile
di vita adolescenziale, ed alle sue relazioni con le finzioni, che proviamo a
definire fase-specifiche. Analizzando le vicissitudini delle finzioni in età
adolescenziale sia osservando il modo dell’adolescente di muoversi nel mondo
sia conoscendolo in psicoterapia, è possibile riflettere sul significato dei concetti
adleriani di finzione e di finzione rafforzata. Adler si riferisce a questo concetto
[2] per descrivere una specifica modalità che l’individuo nevrotico utilizza per
muoversi nel mondo, che consiste nell’ancorarsi in modo eccessivo e rigido allo
schema finzionale; tale dinamismo assume carattere patologico nel momento in
cui, invece che costituire uno schema guida, accresce il distacco tra l’individuo e
l’ambiente circostante. La finzione rafforzata rappresenta un tentativo di rassicu-
razione attraverso la “materializzazione” della finzione stessa, che si sostanzia e
che finisce per assumere carattere di realtà.

Alcuni stili o modi di essere adolescenziali, spesso evidenti e volutamente esibiti,
spesso eccessivamente sfrontati se non provocatori nelle dinamiche autoaffer-
mative, trasgressivi, sregolati, o al contrario connotati da aspetti regressivi e di
chiusura, possono essere considerati, anche all’interno della riflessione sulla
personalità, come aspetti fase-specifici, e non necessariamente nevrotici o
disfunzionali o disadattivi, della crescita in corso. Anche le necessità degli
adolescenti di rendere reali, concrete, tangibili, visibili le cose che accadono loro,
di tatuare il proprio corpo per sancirne la trasformazione per esempio, possono
essere considerate in un’accezione evolutiva e di trasformazione in corso. Questi
bisogni possono più facilmente essere spiegati come una necessità intrinseca di
dare realtà e concretezza all’esperienza che stanno vivendo, senza che per questo
si possa intendere la sostanziazione della finzione rafforzata.

In conclusione di questo lavoro, può essere interessante riportare le parole di
Mezzena sulla finzione vitale – prefigurazione positiva di eventi futuri di possibile
realizzazione – poiché ci sembra che ben descriva l’aspetto progettuale e aperto

266 Barbara Simonelli, Simona Fassina, Elisabetta Cairo, Andrea Ferrero



alle possibilità che caratterizza lo Stile di Vita adolescenziale. Le finzioni vitali,
infatti, permettono di impostare modifiche interiori volte alla formulazione di
progetti, sulla base dell’accettazione di se stessi e dell’armonizzazione del
proprio rapporto con la vita. La finzione in questo senso non tende allo
sganciamento dalla realtà, ma è invece ad essa orientata, poiché pur non avendo
corrispondenza oggettiva nella realtà immediata, può teleologicamente
proporsela come obiettivo finale, muovendosi su una linea direttrice che sia
adeguata, nella sua modalità, alla personalità di ogni soggetto [27, 28, 29].
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