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PRIMA PARTE

UN’IDENTITÀ IN COSTRUZIONE

Ogni individuo si costruisce. La nascita non è altro che il mo-
mento iniziale di quest’opera. Per tutto il corso della nostra esi-
stenza, siamo mossi da desideri di cambiamento e continuiamo 
a costruirci nell’arco del tempo.

Porre la questione del cambiamento ci stimola a chiederci chi 
sia in realtà l’essere preesistente che dovrebbe essere modificato. 
Se devo cambiare, è perché la mia esistenza non è più soddisfa-
cente, per me o per un altro.

L’identità non è innata, ma comincia a essere acquisita duran-
te l’infanzia per poi evolversi nel corso dell’adolescenza e quindi 
dell’età adulta, prima di modularsi ancora nella vecchiaia.

Ogni volta che ci rimettiamo in discussione, quindi, pos-
sediamo già un’identità, bene o male definita, arricchita o no 
dai periodi che attraversiamo, e con la quale dobbiamo venire 
a patti.

E a questo proposito, come definirla? Io, me, il mio ego, 
la mia identità, la mia personalità… tutti termini che impie-
ghiamo per qualificare noi stessi. E in funzione degli stadi del 
nostro sviluppo avremo la tendenza a definirci in modo sem-
pre diverso.

Questo tutto, questo essere che sono io, che voglio cambiare, 
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come si è costruito nel corso degli anni? Si tratta di un io instabi-
le? Può evolversi in tutto o in parte? Vi sono nel mio essere punti 
di rilievo che permangono immutati? E perché?
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1

Un’identità da costruire

Nel mondo attuale, sono poche le persone che cercano di 
sapere chi sono e chi le ha costruite.

Probabilmente la nostra epoca, che trabocca di conoscenze – 
mediche, tecnologiche e materiali – spiega in parte il fatto che 
abbiamo perduto l’abitudine di cercare di definirci. Non pensia-
mo più a noi stessi nell’arco del tempo. Viviamo senza necessa-
riamente ricercare le origini della nostra strutturazione. Tuttavia, 
accade che dei pazienti formulino una richiesta molto specifica: 
“Non so più chi sono! Mi aiuti a ritrovare me stesso…”.

Con formule del tipo “ogni individuo si costruisce entro i 
sei anni d’età”, o “tutto deriva dai genitori”, o ancora “è la sua 
personalità, ha proprio lo stesso carattere del padre!”, è ben dif-
ficile garantire un qualsiasi aiuto. È indispensabile, quindi, fare 
riferimento agli studi e alle teorie dello sviluppo psichico.

Noi sappiamo che ci siamo sviluppati in un determinato 
ambiente, circondati dalla nostra famiglia. Ci siamo costruiti 
attraverso una successione di cambiamenti che strutturano una 
prima matrice psichica. Ma più precisamente, una volta venuti 
al mondo, dopo aver già percorso un tratto di cammino all’in-
terno di un grembo protettore, come si struttura la nostra iden-
tità? È unica, già formalizzata? Come ne prendiamo coscienza?
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Lo stadio dello specchio:
la presa di coscienza dell’Io

Prima di prendere in considerazione il nostro Io, torniamo per 
un attimo alle origini, alla nostra genesi, alla nostra nascita.

Al momento in cui viene messo al mondo, il neonato non 
vive una individualità propria. L’ambiente e lui formano un 
tutt’uno, come accadeva nel ventre materno. Per quanto possa 
sembrare strano, il bambino vive in assoluta simbiosi con il suo 
universo. Per lui il mondo non possiede delimitazioni precise, 
e si sente totalmente legato alle persone e agli oggetti esterni.

Inoltre, durante i primi sei-nove mesi, il neonato non ha la 
consapevolezza di un Io differenziato. Fino a questo momento 
ha fatto l’esperienza di percezioni proprie. Arriva a cogliere in 
maniera individuale l’ambiente, le persone che lo circondano e 
che soddisfano i suoi bisogni primari (carezze, protezione, ali-
mentazione).

Tuttavia, rimane sempre molto legato alla madre, e vive in 
modo simbiotico con lei. Questa relazione viene denominata 
“diade madre-neonato”, poiché il bambino pensa alla madre 
come a un’estensione della sua persona, e si collega a lei per il 
tramite dell’allattamento al seno o artificiale, che gli procura 
grande piacere.

Vive in accordo con il suo universo, interagisce con esso, e 
ciò lo prepara a una rivelazione: quella di essere un soggetto a 
pieno titolo.

Osservando il comportamento dei neonati, Henri Wallon 
ha aperto la strada a Jacques Lacan, il quale ha individuato una 
tappa cruciale nell’evoluzione del neonato tra i sei e i diciotto 
mesi: lo stadio dello specchio4.

Durante questo periodo, il piccolo acquisisce la capacità di 

4. Jacques Lacan, Scritti, Einaudi, Torino, 1972.
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riconoscersi in uno specchio. Tale tappa del riconoscimento è 
determinante. In questo istante viviamo il primo cambiamento 
positivo: esistiamo in quanto unici.

Si potrebbe discutere sull’idea che il primissimo cambia-
mento abbia luogo al momento del parto. Il bambino lascia il 
ventre di sua madre, una matrice uterina protettiva, per arrivare 
in un ambiente che potrebbe percepire ostile. Prima respirazio-
ne, primo vagito, primo contatto con un esterno vasto e forse 
destabilizzante. Egli entra nel mondo della percezione, delle 
percezioni. Uno psicoanalista ha perfino definito il parto il 
“trauma della nascita”5. Ciò nondimeno, tale nascita va comun-
que differenziata dallo stadio dello specchio. Essa si caratterizza 
prevalentemente come un cambiamento fisiologico. In altre pa-
role, anche se corpo e psiche sono strettamente interconnessi, è 
soprattutto la seconda a strutturare l’identità.

Lo stadio dello specchio è la tappa in cui il bambino acqui-
sisce effettivamente la consapevolezza del suo Io differenziato. 
Si riconosce in uno specchio, gesticola di fronte alla propria 
immagine e dopo qualche tempo riesce perfino ad articolare i 
primi “Io”. In questo momento egli diviene soggetto, e la ma-
dre sarà il primo oggetto distinto da lui. Questa prima relazione 
interpersonale determinerà in seguito tutti i rapporti che vivrà.

Analogamente, nella fase in esame il bambino acquisisce la 
consapevolezza di poter esistere senza sua madre, che non è pre-
sente nel riflesso dello specchio. E questa esperienza di presa di 
contatto con il proprio Io attraverso quell’oggetto avrà impor-
tanti ripercussioni.

Innanzi tutto, il piccolo sarà catturato dall’immagine di se 
stesso e se ne innamorerà, come Narciso che contempla il suo 
riflesso nell’acqua. È quindi un momento in cui il bambino si 
esamina, osserva la sua rappresentazione, si identifica.

5. Otto Rank, Il trauma della nascita, SugarCo Edizioni, Milano, 1990.
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D’altro canto, questo sarà uno dei pilastri teorici di Freud, 
che considera il narcisismo un elemento fondatore dell’indi-
viduo, della sua personalità e del suo rapporto con l’altro. Il 
narcisismo6 è costitutivo della nostra personalità. Come preci-
seremo più oltre, è di sicuro una componente psichica deter-
minante nel processo di cambiamento, quella che influirà sulla 
motivazione che ci spinge a trasformarci.

Il bambino identifica la sua immagine, il suo corpo, con il 
principale, anzi l’unico oggetto d’amore. Da questo momento 
in poi, ciò condizionerà il suo rapporto con il mondo esterno: 
egli vorrà legarsi a oggetti del desiderio capaci di garantirgli pia-
cere e soddisfazione.

Altra ripercussione: l’immagine che vede è un’immagine in-
versa. La percezione che ha di se stesso è l’immagine allo spec-
chio nel modo in cui gli altri (soprattutto i genitori) lo percepi-
scono. Dunque non è necessariamente la realtà. Questa perce-
zione, questa rappresentazione di un Io inverso è fondamentale 
in quanto suscettibile di spiegare la necessità di passare per un 
altro al fine di saperne di più sulla propria rappresentazione, 
immagine e identità.

Un ultimo punto tende a rafforzare il turbamento percepi-
to dal bambino: se è capace di identificarsi, in questo preciso 
istante prende anche coscienza del fatto di essere stato prelimi-
narmente identificato dalla madre e dal resto del suo ambiente. 
Questi elementi esteriori sono suscettibili di avergli già attribu-
ito una prima identità.

Lacan si spinge anche più lontano. Egli supera il Cogito, ergo 

6. Laplanche e Pontalis prendono in esame due forme di narcisismo: il nar-
cisismo primario corrisponde alla libido che il bambino riversa totalmente 
su se stesso (per esempio: mi amo quando mi guardo allo specchio), mentre 
il narcisismo secondario corrisponde al ritorno sull’Io della libido riversata 
su un oggetto esterno (per esempio: mi fanno i complimenti per un lavoro 
che ho eseguito). Jean Laplanche e Jean-Bertrand Pontalis, Enciclopedia della 
psicoanalisi, vol. I, Laterza, Bari, 2005.
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sum7 di Cartesio analizzando il turbamento visivo che il bambi-
no percepisce attraverso questa differenza. Dopo aver fatto l’e-
sperienza della percezione e della differenza tra l’immagine che 
ha di se stesso e quella che l’altro gli rimanda, il bambino deve 
entrare in un processo di identificazione. Tale identificazione 
è la somma di due percezioni di sé: la sua e quella degli altri. 
Vale a dire: come pervenire a un’identità stabilizzata, quando 
nel nostro sistema percettivo coesistono due sguardi, il nostro e 
quello degli altri… reciprocamente inversi?

Stadio dello Specchio e identità: il caSo di pierre

Pierre, architetto, ha trentadue anni. Si considera perduto nella 
rappresentazione che ha di se stesso, la quale gli provoca crisi di 
angoscia alquanto forti, poiché gli capita di non riconoscersi in 
uno specchio, sia in casa che nei negozi in cui va a provare dei 
vestiti. “Non mi vedo! E la cosa mi terrorizza!”, spiega. 

I primi anni della vita di Pierre possono essersi rivelati per-
turbatori della sua evoluzione. Il padre è scomparso quando la 
madre era incinta di lui e del suo gemello omozigote. Costretta 
a lavorare, la madre doveva “abbandonare” i due figli lasciandoli 
alla nonna. Quando poi li recuperava, dovendo spesso sbrigare le 
faccende domestiche li lasciava soli. Di conseguenza, inizialmen-
te Pierre ha dovuto compensare l’assenza della madre affidandosi 
completamente al fratello gemello, senza il quale ancora oggi si 
sente perso. D’altro canto, serba un enorme rancore nei confronti 
del padre, che ha rifiutato la maternità della sua compagna. Per 
contro, parla della madre con un sentimento che può essere di 
indifferenza o pietà, mentre prova grande affetto per la nonna, 
anche se il fratello rimane il suo prediletto. La nonna è stata inve-
stita più intensamente dall’energia psichica di Pierre, essendo da 

7. “Penso, dunque sono”: secondo Cartesio, l’individuo acquisirebbe la co-
gni zione di se stesso attraverso il solo processo di autoriflessione.
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questi percepita come un elemento strutturante di un ambiente 
dal quale i genitori biologici erano assenti. In effetti, quella che 
ha tentato di assicurargli un’esistenza è stata proprio la nonna, 
benché anziana e forse turbata dalla necessità di occuparsi di due 
esseri identici tra loro. D’altro canto, Pierre ricorda numerose 
confusioni di persona, sempre a suo detrimento.

Pierre rappresenta il caso tipico di un lattante che ha vissu-
to insieme al fratello gemello le complicazioni dello stadio dello 
specchio, senza la possibilità di toccare il proprio Io. Il suo distur-
bo visivo deriva sicuramente dalla confusione di identità con il 
gemello, che ha assunto la posizione dominante. Pierre dipende a 
tal punto da lui quando vuole sapere se ha fatto la scelta giusta, se 
ha preso una buona decisione, che il fratello stesso lo esorta ormai 
a “vivere la sua vita”. Questo dovere non è scontato per un gemel-
lo “dominato”, perché in fondo a lui persiste una sorta di fragilità, 
una carenza di sicurezza e di fiducia in se stesso. Egli è sempre 
stato all’ombra del fratello, divenuto un sostegno irrinunciabile. 
Per Pierre, tutto il lavoro analitico consiste nel restituire allo spec-
chio la sua immagine al fine di entrare in contatto con se stesso, 
riconoscersi individualmente senza il fratello che, comunque la 
pensi Pierre e nonostante la somiglianza fisica, è diverso da lui. 
Acquisire la consapevolezza di tale differenza lo porterà a contatto 
con la sua esistenza e a rendersi conto di ciò che ha realizzato con 
le proprie forze. Queste azioni potranno poi alimentare un narci-
sismo attualmente assai labile.

Dopo aver preso contatto con le parti fisiche e psichiche di 
cui è composto, il bambino diviene soggetto e acquisisce piena 
consapevolezza di un ambiente con il quale imparerà a intera-
gire. Egli continua a misurarsi, a essere, a sapere chi è grazie al 
mondo esterno.

A causa dei molti oggetti e persone presenti in questo ambien-
te, il processo risulta alquanto aleatorio e necessita di sostegno.
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Il bambino quindi “elegge”, vale a dire seleziona alcuni ele-
menti al fine di strutturarsi una prima identità.

Un’identità in evoluzione: 
dall’identificazione all’identità

Prima dei due anni, il bambino si è identificato e ha percepito 
di essere identificato dagli altri. Più che di acquisire un’identità, 
si tratta di apprendere i meccanismi di riconoscimento.

Per pervenire a una forma di unificazione del suo Io, durante 
i primi cinque anni di vita il piccolo tesserà in modo molto atti-
vo rapporti con l’esterno, soprattutto con i genitori.

Dipendendo principalmente dalla madre e dal padre (per 
l’immagine, ma sopra ogni altra cosa per essere nutrito e protet-
to), si approprierà in modo inconscio dei loro comportamenti, 
pensieri e attitudini. Egli imita i genitori, si mette al loro posto, 
si appropria dei modelli. 

In questa fase comincia quindi a formarsi la sua personalità, 
che è un’identità a pieno diritto. Infatti, il bambino seleziona 
gli elementi che lo interessano e che favoriscono un “buon vi-
vere” nell’ambito della collettività familiare. Tali elementi sono 
quelli che lo stimolano ad aspirare alla soddisfazione e a eludere 
il dispiacere.

Il processo si chiama identificazione e si opera nel corso del-
la nostra intera esistenza. In tal modo vengono poste le basi del 
mutamento permanente. L’identità, ma anche i cambiamenti di 
identità, implicano dunque la presenza di un’altra persona o di 
una rappresentazione che ci metta in discussione.

Il bambino si identificherà con un insegnante, una star, un 
eroe che incarnerà per lui ciò che vuole diventare, un ideale 
verso il quale inconsciamente tenderà.

Tutti questi rapporti, quindi, hanno il merito di strutturare 
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la nostra identità nel corso dell’esistenza, anche se i primi, quel-
li cioè che implicano la madre e il padre, risultano talvolta i più 
pesanti da sopportare.

l’identificazione edipica: il caSo di JuStine

Justine, ventidue anni, studentessa di lettere, lamenta continua-
mente di somigliare troppo alla madre. È capace perfino di sti-
lare un elenco impressionante di tutti i suoi difetti. Il padre, in 
compenso, è fortemente investito dall’energia psichica del suo 
amore. D’altro canto, Justine incontra grandi difficoltà nel co-
struirsi una vita affettiva, perché tende a sminuirsi davanti agli 
uomini e a chiedere continuamente conferma di quelle differenze 
tra lei e la madre che non riesce a percepire. Nel corso dell’analisi, 
le libere associazioni la portano a rivivere una serie di eventi nei 
quali, all’incirca all’età di quattro anni, non riusciva a staccarsi 
nemmeno per un attimo dalla madre, imitandone gli atteggia-
menti e perfino manifestando la volontà di avere lo stesso taglio 
di capelli.

È evidente che il desiderio di identificazione con la madre 
coincide con il periodo edipico, in cui il bambino vive e subisce 
sentimenti di grande ambivalenza nei confronti del genitore del 
suo stesso sesso: odio per il possesso del genitore di sesso opposto, 
ma anche amore e assoluta identificazione, allo scopo di entrare in 
competizione tentando di apparire identico.

Justine ha finito per prendere coscienza dei diversi investimen-
ti di energia psichica operati durante quel periodo così emotiva-
mente carico. Il suo aspetto fisico e il suo abbigliamento si sono 
modificati quando ha finalmente acquisito la capacità di identifi-
carsi con altri modelli e ha potuto scegliere i propri “materiali da 
costruzione”. È assai probabile che il contatto molto ravvicinato 
con il padre sia stato vissuto in maniera problematica e abbia ingi-
gantito in Justine l’idea fantastica secondo la quale essere come la 
madre le avrebbe assicurato la conquista del Padre. L’impossibilità 
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di realizzare quella fantasia l’ha rinchiusa in un conflitto edipico. 
Questa violentissima rivalità latente si esprime nei suoi atteggia-
menti fallimentari, che non sono altro che la manifestazione di 
una sofferenza interiore. 

Per poter meglio comprendere il caso di Justine, è importante 
richiamare fin da ora due elementi essenziali del processo di 
identificazione. Questo ci consentirà di individuare meglio le 
fragilità della costruzione identitaria che si esprimeranno più 
tardi, in particolare nel corso dell’adolescenza.

Il primo elemento è rappresentato dal complesso di Edipo. 
Fra i tre e i cinque anni hanno luogo forti processi di identifi-
cazione. Senza entrare troppo nei dettagli, di che cosa si tratta?

Fino a questa età il bambino vive un rapporto soddisfacente 
con la madre e il padre, che rispondono favorevolmente ai suoi 
bisogni e desideri. Ben presto, però, sperimenterà in maniera 
violenta un tormento di pulsioni, e la relazione con i genitori 
subirà notevoli modificazioni. 

Il periodo edipico è caratterizzato da un lato da un fortis-
simo attaccamento al genitore di sesso opposto, dall’altro da 
un’ambivalenza relazionale (fatta di amore e odio) con il genito-
re del proprio sesso. Il bambino ricerca l’esclusività del rapporto 
e tenta inconsciamente di escludere quest’ultimo, sia sostituen-
dosi a lui o a lei (essendo lui o lei), sia fantasticandone la morte. 
Per esempio, un maschio attraverserà alcune fasi di imitazione 
dei comportamenti del padre e altre in cui sarà suo rivale, fino 
a scontrarsi con lui.

Sarà l’integrazione dei divieti (formazione del Superego), in 
particolare del tabù dell’incesto, a concludere la fase edipica.

Questa tappa è molto importante, in quanto segna una frat-
tura, addirittura un limite all’interno del processo di identifi-
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cazione con i genitori. Il bambino arriva fino all’estremo dei 
meccanismi dell’identificazione, soprattutto con il genitore del 
suo stesso sesso, ma parallelamente fa anche l’esperienza della 
svalutazione dell’immagine genitoriale. Il genitore dello stesso 
sesso, infatti, non gli permette di prendere il suo posto, quindi 
di identificarsi con lui o con lei, e così il bambino impara anche 
che non può diventare la persona che tanto ammira.

Dal canto suo, il genitore di sesso opposto non viene più 
apprezzato in quanto permette quella identificazione, perché 
rifiuta di sottomettersi alla pulsione, al desiderio del figlio.

In realtà, a partire dai cinque anni d’età il bambino vie-
ne espulso all’esterno della cellula parentale. Sarà costretto a 
cercare nuovi modelli e a fare i primi passi nell’ambito della 
socializzazione. Questo periodo coincide, in maniera positiva, 
con l’esordio scolastico. I bambini cambiano ambiente di vita e 
lasciano il bozzolo familiare per evolversi nel mondo degli altri 
esseri umani.

Il secondo elemento è l’Ideale dell’Io. Questo termine freu-
diano designa l’insieme dei valori ai quali il soggetto aspira. Il 
bambino costruisce tale modello a seconda delle identificazioni 
con il suo ambiente.

Egli si evolve in seno a una struttura parentale, per meglio 
dire familiare, che in pratica gli serve come base per continua-
re a costruire la propria identità. Dopo aver integrato il fatto 
che possiede tale identità, si distacca da un narcisismo primario 
(centrato su se stesso) venendo a patti con un ambiente da cui 
dipende in maniera rigida e incondizionata.

Per realizzarsi, deve assimilare nozioni quali la coscienza mo-
rale, i divieti, l’autostima. Questi ultimi sono integrati a partire 
dal modello parentale, di cui il bambino accetta l’influenza. Tale 
meccanismo è reso possibile perché già coesistono i meccanismi 
di identificazione con i genitori e la costrizione del Superego 
vissuta nella fase edipica. 
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In tal modo, il bambino si crea una personalità conforme 
in parte o in tutto a quella del padre e della madre o di altri 
modelli che si sostituiscono a essi, nel caso in cui i genitori 
manchino o siano deceduti.

Per comprendere meglio la violenza di questo periodo, met-
tiamoci al posto di Justine. Nel momento in cui iniziò la fase 
edipica, probabilmente ella disse a se stessa: “Per ottenere tutto 
ciò che voglio, soprattutto papà, devo prendere il posto della 
mamma, che vive la relazione che io desidero. Tuttavia, dal mo-
mento che non posso eliminare la mamma, mostrerò al papà 
che io sono come lei e anche meglio. Io devo essere la mam-
ma!”. E poi, al momento del conflitto edipico: “Io non ho il 
diritto di essere la mamma. Papà e mamma me lo vietano e 
minacciano punizioni terribili. Non potrò mai avere ciò che 
voglio, tanto meno il papà. Dovrò cercare fuori casa un uomo 
che gli somigli. Ma sono molto arrabbiata con loro!”.

Dal momento che il bambino non può serbare a lungo un 
simile sentimento di odio (perché non può vivere senza il padre 
e la madre), dovrà superare quella pulsione di morte, soffocarla, 
reprimerla e fare di tutto per conservare l’amore dei genitori, in 
particolare rispettando il loro sistema educativo, il che rappre-
senta per lui una vera e propria prova d’amore nei loro confron-
ti. Cercherà allora di somigliare ai genitori, mutuando tanto i 
valori del padre quanto quelli della madre.

In seguito, rimane ancorato in noi un gran numero di com-
ponenti parentali. Come vedremo, ci trasmettiamo a vicenda 
– in parte, in tutto o talvolta in opposizione – ciò che è acca-
duto nell’infanzia con i nostri genitori. Al di fuori di una base 
identificativa perenne, i cambiamenti sono quindi possibili e/o 
necessari all’interno della nostra identità.

E così il bambino, mentre subisce un’identificazione forzata 
ma più pacifica, viene bersagliato da innumerevoli domande.


