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LO SVILUPPO DELLA PERSONALITA’  
Dalla prima infanzia all’adolescenza



PERSONALITA’
Deriva dal latino “persona”, cioè “maschera”,

ossia quella indossata dagli attori di un tempo

che, interpretando i loro “personaggi” in

grandi anfiteatri, parlavano da una piccola

apertura a imbuto attraverso (per) la quale

potevano diffondere meglio il suono (sona)

della propria voce.
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GORDON ALLPORT ha contato più di

50 definizione diverse e riuscì a

remunerare nel dizionario della

lingua inglese la presenza di oltre

18mila termini utilizzabili come

descrittori della personalità. Lui

stesso definì la personalità come :

“l’organizzazione dinamica, interna

all’individuo, di quei sistemi psicologici che sono
all’origine del suo peculiare genere di
adattamento all’ambiente”.

Francesco Riccardo

(Montezuma, 11 
novembre 1897 –
9 ottobre 1967)
È stato uno dei 

più noti psicologi 
della psicologia 

sociale, 
appartenente al 

movimento 
della cosiddetta 
"psicologia dei 

tratti".



DSM (manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali)

“I tratti della personalità sono modi costanti di percepire,

rapportarsi e pensare nei confronti dell’ambiente e di se stessi,

che si manifestano in un ampio spettro di contesti sociali e

personali”

“Un Disturbo di Personalità rappresenta un modello di esperienza

interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto

alle aspettative della cultura dell’individuo, è pervasivo e

inflessibile, esordisce nell’adolescenza o nella prima età adulta,

è stabile nel tempo, e determina disagio e menomazione”
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L’ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)
definisce la personalità come

“una modalità strutturata di pensiero, sentimenti e

comportamenti che caratterizza il tipo di adattamento e

lo stile di vita come risulta dai fattori costituzionali, ma

anche dello sviluppo, dell’esperienza sociale e delle

esperienze personali emotive-affettive-sociali”.
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TEMPERAMENTO

Il termine temperamento si riferisce in generale

alle disposizioni comportamentali presenti fin

dalla nascita, le cui caratteristiche definiscono le

differenze individuali nella risposta all'ambiente,

riflettendo una variabilità biologica (Cloninger,

1987, 1993, 1996; Rutter, 1987; Kagan, 1994).
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CARATTERE

Carattere, dal greco chàrakter, cioè “incisione”,

indicava originariamente le caratteristiche distintive

che potevano fungere da “marchio” per la persona.

Questo concetto va inteso come quella

combinazione di componenti psichiche individuali

che riflette gli elementi di base dell’organizzazione e

dello stile della personalità del soggetto.
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I tratti caratterologici descrivono le differenze

individuali nelle relazioni sè-oggetto, che

incominciano con l'attaccamento ai genitori

nell'infanzia, quindi con la differenziazione sè-

oggetto nei bambini ai primi passi, e continuano

con una maturazione a gradini attraverso l'intero

arco di vita.
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Wilhelm Reich (Dobrzcynica, 24 marzo 1897 –

Lewisburg, 3 novembre 1957. E’ stato un medico,

chirurgo e psicoanalista austriaco naturalizzato statunitense).

Il carattere è l’espressione esterna e la

sintesi interna che riguarda il modo di adattarsi

alla realtà (coerenza caratteriale) che

blocca il cambiamento perché l’Io si è irrigidito nel compromesso
tra gli istinti e il Super-Io (morale).

L’Io del bambino e il suo carattere si sviluppano attraverso la
presa di coscienza delle proprie capacità motorie e degli
eventuali limiti.

La percezione della spontanea e libera motilità del corpo
equivale alla percezione dell’Io. Più il corpo è rigido e minori
sono la sua elasticità e le sensazioni, e più l’Io è limitato e più
scarica l’energia mediante sintomi e disturbi del carattere.
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Alexander Lowen (New York, 23 dicembre 1910 – New
Canaan, 28 ottobre 2008)

Psichiatra e psicoterapeuta statunitense.

Fondatore dell’Analisi Bioenergetica

Comprensione della personalità in termini

«energetici»

Associa il lavoro sul corpo a quello

sulla mente per aiutare le persone a

risolvere i propri problemi esistenziali e

relazionali e a realizzare al meglio le proprie

capacità di provare piacere e gioia di vivere.
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Per Lowen, il carattere comprende gli schemi di
comportamento caratteristici e prevedibili di una certa
persona.

La struttura caratteriale indica un comportamento non
determinato consciamente, ma fissato al livello
inconscio ed irrigidito sul piano corporeo

Il carattere è dunque una miscela di elementi, normali
(adattivi) e patologici (difensivi).
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Nella prospettiva bioenergetica, nel momento in cui si
attiva un impulso, l’energia veicolata dal sangue si
dirige verso il livello corporeo che esprime quell’
impulso.

Se invece di gratificazione si ha frustrazione
dell’impulso, vengono attivati dei Meccanismi di Difesa,
e per prima la rimozione sia del bisogno che del
desiderio a livello corporeo, mediante l’irrigidimento
delle parti del corpo che sono sede delle sensazioni
relative all’impulso attivato (illusioni di contrazione).
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TAPPE GENERALI DELLO SVILUPPO 

 1^ infanzia 0-2   anni

 2^ infanzia 3-6   anni

 Fanciulezza 6-12 anni

 Prima adolescenza 12-14 anni

Media adolescenza 14-16 anni

 Tarda adolescenza 16-19 anni
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SVILUPPO

Alterazioni del comportamento che danno luogo a
modalità nuove e più efficaci di risposta, quindi più
evolute.

Lo sviluppo avviene nel contesto di una cultura e
attraverso la comunicazione e lo scambio con gli altri.

Il bambino è costruttore attivo delle sue conoscenze
(Piaget) ma sempre all’interno di un contesto socio-
culturale (Vigotskij) nel quale c’è interazione e scambio
con gli altri esseri umani.
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Il passaggio da una fase all’altra comporta periodi di

crisi di diversa durata dipendente da fattori di

maturazione e di apprendimento, da fattori

ambientali e dalla storia dell’individuo.

Ogni momento di crisi spinge l’individuo alla ricerca

di un nuovo equilibrio che man mano lo porterà alla

maturazione, processo verificato a livello affettivo,

cognitivo, sociale e morale.
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MATURAZIONE AFFETTIVA

Passaggio dal principio di piacere al principio di realtà.

Passaggio da una aggressività orale (soddisfacimento

immediato del desiderio del bambino, fino a 2 a.) ad

un’aggressività anale (tende al rifiuto e cerca il possesso,

forma di controllo sulla realtà, da 2 a 3 a.), fino ad

un’aggressività fallica (competività e rivalità, 5 a.).

Progressivo distacco del soggetto da se stesso verso una

maggiore capacità di socializzazione e quindi di interesse

per l’altro.
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MATURAZIONE COGNITIVA

Percezione, memoria, linguaggio, pensiero

concettuale, soluzione dei problemi ecc…

Dipende dalla maturazione neurologica e da un buon

adattamento all’ambiente, essendo l’intelligenza un

caso tipico di comportamento adattivo dove occorre

far fronte all’ambiente organizzando e riorganizzando

il pensiero e l’azione.
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MATURAZIONE SOCIALE

Capacità di vivere una relazione sociale

soddisfacente. Dipende dall’esperienza che

l’individuo fa degli altri e con gli altri, e dall’equilibrio

dinamico che in lui hanno raggiunto l’aggressività,

dominanza, dipendenza, isolamento, cooperazione,

collaborazione e concetto di sé.
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MATURAZIONE MORALE.

Il bambino passa da un’accettazione passiva delle

norme e delle regole sociali a una condivisione e una

comprensione dei limiti delle regole; comprende la

differenza tra etica e morale.
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Nel 1908 S. Freud (Freiberg, 6 maggio 1856 – Londra,

23 settembre 1939 è stato un neurologo e psicoanalista

austriaco, fondatore della psicoanalisi), aveva

pubblicato uno studio intitolato Carattere

ed erotismo anale, in cui rilevava il rapporto

tra la regolare combinazione di tre tratti: ordine,

ostinazione e parsimonia, ed erotismo anale. Nelle conclusioni
Freud postulava l’idea di una struttura caratteriale:

“del resto, si può esprimere in una formula la formazione del
carattere definitivo a partire dai tratti che lo costituiscono; i tratti
permanenti del carattere sono perpetuazioni immutate degli
impulsi originari, la loro sublimazione, oppure formazioni reattive
contro di essi”.
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FASI “PSICOSESSUALI” 

Rappresentano alcune tappe dello sviluppo contraddistinte da
una organizzazione più o meno accentuata della libido sotto il
primato di una zona erogena e dal predominio di un modo di
relazione oggettuale.

Stadio Orale 

Dalla nascita allo svezzamento, dunque verso i 12 mesi di età
Viene così chiamato perché la zona più importante del nostro
corpo (zona erogena), quella che determina il compito principale
in questa fase dello sviluppo, riguarda la bocca e l’apparato
digestivo, ma anche tutti gli organi di senso e la pelle.
Particolarmente importante in questa fase è sapere che tutto
provoca degli stimoli che devono essere immagazzinati e
rielaborati dal bambino.
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L’oggetto relazionale più importante in questa fase è il seno
materno, che il bambino succhia. La suzione non è solo
alimentazione ma anche un grosso piacere. Gradualmente si
instaura una relazione simbiotica madre-bambino basata
inizialmente sulla nutrizione ma da cui il piacere della suzione si
separa assai presto; diventa così importante anche il piacere di
essere accudito.

La relazione tra il bambino ed il suo oggetto d’amore è
reciprocamente influenzata.

Il bambino stabilisce un rapporto con la madre attraverso la
mimica ed il contatto corporeo. Si struttura anche l’ambivalenza
dello stadio orale, oscillante tra il desiderio di incorporare la
madre come oggetto buono e quello di distruggerla per le collere
provate a causa della sua assenza.

Lo svezzamento porta alla soluzione dello stadio orale
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STADIO  ANALE

Il controllo sfinteriale e motorio, si sviluppa da 1 a 3 anni

In questa fase la percezione che il bambino ha di se stesso e della
madre è quella di due oggetti interi ed autonomi.

Lo scopo della pulsione anale è quello di espellere o ritenere e
l’angoscia anale è quella di perdere il proprio contenuto, di
essere svuotato.

Si sviluppa in questa fase il narcisismo: attraverso il controllo
sfinteriale il bambino scopre il suo potere su di sé e sugli altri, il
controllo, il dominio, il possesso. Il controllo sfinteriale dà un
senso di onnipotenza e di sopravvalutazione narcisistica. La
sessualità in questa fase è autoerotica e piena del senso di sé e
del proprio potere.
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Hanno origine in questa fase anche alcuni comportamenti che
condizioneranno tutto il mondo relazionale dell’adulto, come il
sadismo ed il masochismo.

Il sadismo consiste in un’aggressione piacevole contro l’oggetto
per distruggerlo ed è legato all’aggressività propria di questa
fase. Il controllo sfinteriale dà un grande senso di potere e di
onnipotenza narcisistica, ed il piacere di controllare e di
possedere. Questi processi iniziano nei confronti delle feci ma si
trasferiscono ad ogni altro oggetto relazionale.

Il masochismo invece consiste nel subire un’aggressione dolorosa
che si sente come piacevole. Può manifestarsi attraverso dei
comportamenti aggressivi tesi a stimolare una punizione vissuta
in modo piacevole.



STADIO  FALLICO

Dura per un breve periodo intorno ai 3-4/5 anni.

Il fallo non viene percepito come organo sessuale ma come
simbolo di potenza e di completezza. Per questa ragione viene
esibito come simbolo del proprio valore, ma questo bisogno di
esibizione può colpevolizzarsi diventando un sentimento di
vergogna.

In questa fase il bambino si pone molte domande sulla vita
sessuale e sulla nascita dei bambini. La mancanza di risposte
soddisfacenti gli fa elaborare varie teorie sessuali infantili legate
al suo sviluppo psicologico.
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STADIO  EDIPICO

Lo stadio edipico è, almeno nelle civiltà occidentali,
l’organizzatore centrale della personalità sul piano sessuale,
familiare, sociale. Dura nel periodo dai 3 ai 5 anni d’età.

La fase edipica è fondamentale per trasmettere il tabù
dell’incesto che struttura la personalità verso una scelta
definitiva dell’oggetto d’amore, verso la genitalità, verso la
costruzione del super-Io e quindi delle norme morali. E’ la
condizione indispensabile per la creazione di una società e di
una cultura.

Sostanzialmente si tratta di una relazione triangolare tra il
bambino, la madre ed il padre inteso come portatore della
norma.
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SVILUPPO  DELLA  RELAZIONE  OGGETTUALE

Si sviluppa in modo diverso nel bambino e nella bambina.

Bambino

Il bambino capisce che oggetto del desiderio della madre non è
lui ma il padre. Vi è allora un mantenimento dell’amore verso la
madre, unito a sensi di colpa verso il padre ed al timore di essere
punito da questo. Contemporaneamente vi è un attaccamento
al padre che diventa un modello da imitare. Il bambino capisce
che dovrà rinunciare alla madre e che, come il padre, dovrà
attrezzarsi per poter avere una famiglia sua. Dovrà quindi
percorrere la strada del padre: imparare a vivere, a lavorare per
poter provvedere alla sua famiglia.
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Bambina

L’evoluzione della bambina è molto più complessa. La
bambina ha un senso di delusione verso la madre per le
frustrazioni che questa le ha inflitto precedentemente
ma soprattutto per la mancanza del pene. La supera
desiderando di prendere il suo posto presso il padre,
ma teme in tal modo di perdere l’amore della madre. La
fase edipica viene superata molto gradualmente
mentre la ferita narcisistica per l’assenza del pene viene
rimossa e diventerà, nella donna adulta, il desiderio di
avere un bambino come ha fatto la madre, da accudire
come è stata accudita lei stessa.
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LO SVILUPPO DELLE ISTANZE SUPER-EGOICHE

La costruzione della coscienza morale, del senso etico, del senso
del bene e del male, di ciò che è legittimo e di ciò che è vietato
va di pari passo con la strutturazione del Super-Io. E’ dovuta ad
un processo di identificazione del bambino con le figure
parentali ed è l’erede del complesso di Edipo. Consiste
nell’interiorizzazione delle proibizioni e dei divieti posti al
bambino soprattutto dal padre, primario portatore delle istanze
morali (mentre la madre è soprattutto portatrice di istanze
affettive). La violazione di queste norme provocherà nella
persona dei sensi di colpa.

La strutturazione del Super-Io farà sì che l’autostima del bambino
non sia più legata a giudizi esterni ma diventi il sentimento
interiore di aver fatto bene o male.
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PERIODO  DI  LATENZA

Il periodo di latenza dura dai 5-6 anni fino alla pubertà. In questa
fase le pulsioni sono sopite, il comportamento è caratterizzato da
sublimazioni parziali delle pulsioni che vengono in tal modo
investite su settori più neutri come l’apprendimento, la
socializzazione, le acquisizioni intellettuali e culturali.

SVILUPPO PSICOSESSUALE

L’impossibilità di un soddisfacimento legato al sesso spinge le
pulsioni verso altri oggetti meno carichi di simbolismi sessuali.
Questa apparente desessualizzazione si esprime con sentimenti
teneri e cerca soddisfazioni sostitutive.
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RELAZIONE  OGGETTUALE

Il forte investimento affettivo che prima era legato alle persone, in
particolar modo alle figure parentali, si trasforma in identificazione
nei confronti dei genitori ed in espressioni sublimate di affetto
come la tenerezza, la devozione, il rispetto. Il maggiore
investimento pulsionale si sposta verso altri oggetti meno
coinvolgenti sul piano affettivo come il gioco, il sapere, le attività
sociali. Si sviluppa un grande interesse verso le attività concrete
perché più staccate dalle pulsioni affettive. Inoltre diminuisce la
fede nell’onnipotenza dei genitori, legata anche ad una migliore
conoscenza degli altri. Infine prendono il sopravvento metodi di
funzionamento intellettuale più razionali.

Rimane sullo sfondo una certa ambivalenza verso i genitori, che si
manifesta con l’alternarsi di atteggiamenti di ubbidienza e di
ribellione, che però tende ad affievolirsi. Questo rende più facile la
possibilità di instaurare delle relazioni con gli altri.
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Alexander Lowen individuò 5 diritti di autoespressione,
fondamentali per un sano sviluppo del carattere:

1. Diritto di esistere, si stabilisce nei primi mesi di vita
in fase pre-edipica; se disatteso, predispone al carattere
schizoide le cui caratteristiche sono:

tendenza a spaccare in due il funzionamento unitario della
personalità (es. pensiero dissociato dal sentire, dal
sentimento e dal comportamento) e ritiro verso l’interno,
lontano dal mondo e dalla realtà esterna. Persona con un
senso di sé ridotto, un Io debole e un contatto limitato con
il corpo e le sue sensazioni. Senso di sé inadeguato dovuto
alla mancata identificazione con il corpo. Il soggetto non si
sente integrato e connesso. Tendenza alla dissociazione.
Spaccatura della personalità in atteggiamenti opposti.
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2. Diritto di aver bisogno e di ricevere cure, nella fase
pre-edipica di transizione tra dipendenza assoluta e
dipendenza relativa; se disatteso, predispone al carattere
orale le cui caratteristiche sono:

scarso senso di indipendenza, basso livello di aggressività e
un profondo bisogno di essere tenuti, appoggiati, curati. Il
vissuto di fondo è quello della deprivazione. Difficoltà a
stare in piedi da soli. Tendenza ad aggrapparsi agli altri, a
volte mascherata da un atteggiamento di esagerata
indipendenza. Bisogno esagerato di contatto con gli altri per
avere calore e appoggio. Afflitto da sentimento di vuoto
interiore, dovuto alla soppressione di intensi sentimenti di
desiderio. L’umore oscilla tra depressione ed esaltazione.
L’orale ritiene che tutto gli sia dovuto.
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3. Diritto di non essere sottomesso ai bisogni degli
altri, di essere sostenuto, di trovare appoggio, di aver
bisogno di aiuto; prevalente tra i 2 e i 5 anni, se
disatteso, predispone al carattere psicopatico le cui
caratteristiche sono:

negazione dei sentimenti; l’Io o la mente diventa ostile
al corpo e alle sue sensazioni, specie quelle sessuali.
Grande investimento di energia nella propria immagine.
Bisogno di potere, di dominio e controllo, raggiunti
attraverso o la prepotenza, di dominio e controllo,
oppure attraverso la seduzione e manipolazione.
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4. Diritto di essere libero e indipendente; inizia verso i 18 mesi
quando il bambino impara a dire “no” e coincide con la “toilette
training”; se disatteso predispone al carattere masochista le cui
caratteristiche sono:

il masochista soffre in una situazione e, inconsciamente, desidera
mantenerne lo status, rimanendo remissivo. La remissività
apparente nasconde sentimenti di astio, negatività, superiorità,
bloccati per paura che esplodano in un comportamento violento. Il
corpo mostra un apparato muscolare possente in grado di limitare
qualsiasi affermazione diretta e lasciando passare solo il piagnisteo
e il lamento. A causa del forte controllo l’aggressività e
l’autoaffermazione è limitata; al suo posto c’è un comportamento
provocatorio. Caratteristico è l’atteggiamento di sottomissione e di
compiacenza, che nasconde, però, sentimenti di negatività e ostilità.
Il masochista è in guardia contro il pericolo di essere sfruttato, usato
o preso in trappola.
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5. Diritto di volere ed andare verso la soddisfazione di ciò

che si vuole in maniera aperta e diretta, ma anche il diritto di
amare e di avere una vita sessuale; comincia a stabilirsi tra i 3 e i
6 anni in piena fase edipica e, se disatteso, predispone al
carattere rigido le cui caratteristiche sono:

carattere inflessibile e orgoglioso; capo alto e spina dorsale
eretta. Il rigido ha paura di cedere perchè ciò equivarrebbe alla
sottomissione e al crollo. La rigidità diventa una difesa contro
una tendenza masochistica di fondo. La capacità di frenarsi è
dovuta alla forte posizione dell’io, che esercita un alto grado di
controllo sul comportamento. Presenta un buon contatto con la
realtà anche se il contatto viene usato difensivamente contro
l’aspirazione al piacere, all’abbandono.
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