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PERCORSI E RISCHI NELLA COSTRUZIONE DELL’IDENTITÀ DI GENERE IN 

ADOLESCENZA 
 

SOMMARIO 

L’autrice sviluppa un’approfondita disamina della costruzione dell’identità di genere maschile e 

femminile che, a partire dalle vicissitudini infantili che differenziano i bambini dalle bambine in relazione 

alla diversa valenza che assumono il papà e la mamma nelle dinamiche identificatorie e disidentificatorie, 

colloca nell’età adolescenziale uno snodo fondamentale per la definizione più stabile del modo di essere 

uomo o donna.  

La dimensione narcisistica e la relazione con l’Ideale di sé sembrano costituire un asse portante dello 

scenario identitario adolescenziale anche in riferimento al genere. 

Vengono tratti spunti conoscitivi sia dalla casistica clinica sia da ricerche condotte su popolazioni 

preadolescenziali ed adolescenziali, ricerche che consentono di fondare alcune considerazioni su dati di più 

ampia portata. 

 

 

SUMMARY 

Paths and risks in constructing gender identity in adolescence 

The Author develops a deep examination of the construction of gender identity that, starting from the 

vicissitudes of childhood - that makes boys different from girls because of the different value that mother 

and father acquire in identification and dis-identification dynamics - has in the teenage a fundamental joint 

for establishing the way of being man or woman. 

The narcissistic dimension and the relationship with the self-Ideal are a cornerstone of teenagers’ 

identity scenery also with reference to the gender. 

Some suggestions are drawn both from clinical cases and from researches on pre-adolescents and 

adolescents. These researches help us to ground some statements on more general data. 

 

 

------------------------------------------------- 

Costruire l’identità personale e di genere attraverso l’elaborazione dei cambiamenti del mondo interno 

e di quello esterno è un compito primario dell’adolescenza.  

La letteratura psicoanalitica e la ricerca psicosociale ricostruiscono il processo, attraverso cui si articola, 

sia esaminando i meccanismi intrapsichici e relazionali del cambiamento, sia prestando attenzione a come 

viene influenzato dal contesto psicosociale. La formazione dell’identità si colloca infatti al crocevia fra la 

spinta biologica della pubertà e quella sociale della cultura, che definisce i valori che regolano l’essere 

maschio o femmina adulti in quel contesto. È compito dell’adolescente elaborare i cambiamenti del corpo, 

della psiche e del mondo in cui vive, ed attribuire significato emotivo alle trasformazioni della realtà 

interna, psichica e biologica, e di quella esterna, relazionale e sociale.  

Il contenitore psichico in cui tale processo si realizza è oggi soprattutto quello generazionale, mentre 
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altre epoche ed altre culture hanno celebrato il passaggio alla vita adulta nell’ambito di contenitori sociali e 

istituzionali.  

Anche le modalità della transizione sono cambiate: la formazione dell’identità è affidata oggi soprattutto 

a processi psichici individuali d’elaborazione simbolica, mentre nelle società tradizionali avveniva 

nell’ambito di celebrazioni rituali collettive.  

Ciò che soprattutto ha modificato il processo di costruzione dell’identità tuttavia è la maggior 

articolazione e la minore definizione dei ruoli affettivi e sociali che oggi la compongono; i valori che 

fondano i ruoli affettivi in cui l’identità dell’adolescente s’articola - quello di figlio, di maschio o di femmina, 

di studente, di membro del gruppo generazionale e della comunità sociale - sono oggi più indefiniti e 

diffusi, fondati su aspettative di ruolo meno facilmente integrabili e talvolta esplicitamente conflittuali. Se 

in un passato anche recente l’identità adulta era organizzata in ruoli rigidi e sistemi di valori ben definiti, 

complessità e flessibilità sono i cardini dell’identità nella cosiddetta “società globale”, sistema di reti più che 

di contenitori istituzionali e culturali stabili, dove diventare adulto non significa più inserirsi in ruoli sociali 

ed affettivi definiti e irreversibili. 

L’identità oggi è un’entità dinamica, fondata su un sentimento di continuità del Sé che si forma 

progressivamente attraverso autorappresentazioni che si succedono nella propria storia. Tale processo si 

completa quando la percezione d’essere se stesso in continuità nel tempo e nello spazio s’integra con la 

consapevolezza di essere riconosciuto dagli altri come tale. 

Diversi autori hanno descritto i processi che fondano l’identità in adolescenza: Blos (1979) sottolinea la 

funzione del secondo processo di separazione-individuazione; Cahn (1998) colloca in adolescenza i passaggi 

cruciali del processo di “soggettivazione” che ha inizio nella prima infanzia e termina con la costruzione di 

uno spazio psichico personale; Jeammet considera cruciale la ridefinizione dei confini del Sé attraverso 

processi introiettivi e proiettivi nello spazio psichico provvisoriamente “allargato” dell’adolescenza.  

Il concetto di un Sé multiplo che in adolescenza si definisce integrando ruoli e sistemi di valori affettivi, 

consente di tener conto dell’insieme di questi percorsi nell’ambito di una complessiva ridefinizione del 

senso del Sé in questa fase evolutiva. Costruire l’identità significa infatti operare delle scelte fra introiezioni 

e identificazioni infantili e nuove prospettive ed integrarle in un insieme armonico, in sintonia con un’idea 

di sé organizzata intorno a sistemi di valori. Non si tratta solo di costruire il Sé, ma anche un’idea, anzi un 

ideale di Sé; la definizione dell’ideale ha una funzione portante nel processo di costruzione dell’identità.  

 

I percorsi di costruzione dell’identità di genere non sono identici nei maschi e nelle femmine  

La ricerca psicosociale rileva che le ragazze presentano una maggior precocità evolutiva rispetto ai 

coetanei, sia generale sia nei singoli percorsi, fatta eccezione per quanto riguarda lo sviluppo 

dell’autonomia. La crescita femminile è più precoce nell’area dell’autoconsapevolezza, che raggiunge il suo 

apice verso i sedici anni, quando i coetanei maschi sono solo all’inizio del percorso. I maschi imparano 

invece prima a gestire spazi e tempi extrafamiliari e dimostrano maggior indipendenza nel comportamento. 

Nell’area dello sviluppo affettivo e sessuale i maschi hanno processi di maturazione più lenti, ma sono poi 

più attivi. Le ragazze vivono relazioni più stabili e meno ambivalenti in famiglia, mentre il rapporto dei 

maschi con i genitori oscilla fra proiezioni all’esterno ed “abbarbicamenti”. La socializzazione fra pari dei 

maschi è meno conflittuale e l’appartenenza a gruppi di coetanei è più intensamente investita, mentre le 

ragazze sono meno appagate e più propense a ritirarsi in caso d’insoddisfazione. Gli indici d’insoddisfazione 

per l’immagine corporea sono doppi nelle femmine rispetto ai coetanei. Lo sviluppo etico e valoriale dei 

maschi è meno impegnato ma più flessibile, mentre le femmine tendono ad essere più impegnate ed anche 

più rigide (Toniolo, 1999) 

Questi diversi percorsi di sviluppo hanno matrici differenti, nei quali s’intrecciano fattori biologici, 

psicologici e socio-educativi.  



Per attribuire significato a questi dati è importante analizzare i diversi percorsi di sviluppo dell’identità di 

genere maschile e femminile.  

Il concetto di genere si riferisce al ruolo di un individuo nella società come maschio o femmina (Money, 

1955). Stoller (1968) definisce l’identità di genere “un sistema complesso di credenze nei riguardi di se 

stesso, il senso della propria mascolinità o femminilità”, che può essere o meno in accordo con il sesso 

biologico.  

L’identità di genere è dunque uno stato soggettivo, una situazione psicologica; il convincimento 

persistente d’essere maschio o femmina, di appartenere all’uno o all’altro sesso, si riferisce agli aspetti 

psicologici, sociali e culturali della mascolinità e della femminilità, distinguendosi dall’identità sessuale, che 

riguarda invece i caratteri biologici, anatomici e l’orientamento sessuale.  

Ogni cultura prescrive una gamma di funzioni ritenute proprie o “naturali” per il maschio e la femmina e 

sancisce che cosa ci si possa attendere dalla mascolinità e dalla femminilità. In quanto insieme di valori e 

significati culturali che definiscono l’essere maschio o femmina, l’identità di genere, appartiene al sistema 

narcisistico; ha origine nella prima infanzia e viene ridefinita o confermata in adolescenza, quando maschi e 

femmine assumono e fanno propri i valori del genere cui appartengono.  

Il bambino è in grado di definire con chiarezza l’identità di genere propria e dei genitori molto prima di 

saper dar senso ai ruoli sessuali, ma la costruzione mentale di un’immagine del corpo sessuato e la 

conseguente necessità di ridefinire e far propri i valori dell’identità di genere maschile o femminile, 

integrandoli nell’immagine di sé, viene attivata dalla pubertà. 

L’integrazione della rappresentazione del corpo sessuato nell’idea di sé organizza lo sviluppo di un 

nuovo ruolo affettivo, maschile o femminile, e l’acquisizione delle competenze e dei valori relativi a tale 

ruolo. Tale processo comporta una complessiva risimbolizzazione del Sé, che integri il cambiamento fisico, 

psichico e sociale.  

Alcuni autori, i Laufer (1984) ad esempio, considerano la mentalizzazione del corpo sessuato il più 

complesso fra i compiti di sviluppo, il cui fallimento espone l’adolescente a rischi di breakdown. Gli stati del 

Sé attivati dal ruolo sessuale possono essere vissuti come strani e inquietanti dall’adolescente e i 

mutamenti del corpo e della mente indotti dalla spinta pulsionale e dall’intimità possono essere 

sperimentati come minacciose perdite di controllo. I processi di scissione e integrazione tra ruoli affettivi, 

che lo sviluppo del ruolo sessuale comporta, richiedono dunque capacità d’integrazione di livello superiore:  

Le competenze dei codici maschile e femminile, presenti fin dalla prima infanzia ma attivate dalla 

sessualizzazione del corpo pubere, avviano l’elaborazione psichica che le rende operative e promuovono la 

rete di relazioni affettive, sessuali e sociali che le sostengono. L’integrazione della femminilità e della 

mascolinità nell’immagine di Sé richiede sia una rielaborazione dei rapporti interni fra i diversi ruoli 

affettivi, sia la ricerca nel mondo esterno di relazioni oggettuali e rispecchiamenti narcisistici che 

sostengano la definizione del nuovo ruolo (Charmet, 2002). 

 

Conflitti e rischi nella costruzione dell’identità di genere maschile 

Se la madre è il primo modello identificatorio per entrambi i sessi, per costruire il nucleo dell’identità di 

genere il bambino maschio deve prima di tutto disidentificarsi da lei. Il progressivo distacco dalla madre 

nelle varie fasi del processo di separazione, induce il figlio maschio a rivolgersi al padre per essere aiutato a 

sciogliere il legame con lei ed orientarsi verso il proprio genere. 

Nel suo sviluppo il bambino ha, rispetto alla bambina, il “vantaggio” di non dover cambiare oggetto 

d’amore e lo “svantaggio” di dover cambiare oggetto d’identificazione. Da questo diverso percorso 

consegue che le bambine sviluppano un’identità di genere più stabile e continua, ma hanno più difficoltà a 

raggiungere indipendenza e separatezza, mentre i bambini acquisiscono un senso di maggior separatezza e 

autonomia, ma un’identità di genere meno stabile e sicura (Chodorow, 1995).  



Tali differenze sono enfatizzate dai modelli educativi, che spingono le bambine a sviluppare maggiori 

competenze relazionali e i maschietti ad investire sul mondo esterno. 

Da tali premesse derivano due caratteristiche nel percorso di costruzione dell’identità maschile: il rischio 

persistente dell’attrazione verso il polo materno e l’importanza della funzione paterna. 

La semplice presenza del padre non basta a trasmettere valori virili, altrettanto indispensabile è la 

valorizzazione della mascolinità da parte della madre: il bambino potrà investire il suo genere se padre e 

madre saranno entrambi orgogliosi della sua mascolinità e di quella del padre. 

Il padre contribuisce alla costruzione della mascolinità del bambino sia come modello del corpo 

anatomico e del ruolo sociale maschile accettato e valorizzato anche dalla donna-madre, sia come 

promotore di desideri e comportamenti maschili nel figlio.  

La nostalgia dell’esperienza fusionale primaria rappresenta una minaccia sempre latente per la virilità 

(Stoller, 1968), rispetto alla quale spetta al padre sostenere la separazione avviando il figlio all’autonomia.  

Blos (1979) individua nella relazione originaria con il padre diadico le basi della costruzione dell’identità 

maschile: è il padre pre-edipico, protettivo e idealizzato, preambivalente e preconflittuale, a fungere da 

modello identificatorio e da istanza separante rispetto all’attrazione regressiva verso la madre simbiotica. 

Se tale funzione è assente nella vita affettiva e relazionale del bambino, le istanze separanti e normative 

necessarie a fondare l’ideale di genere non possono essere interiorizzate. 

Un padre assente o eccessivamente autoritario genera timore o rifiuto verso il modello virile, 

alimentando le attitudini dipendenti e passive che ostacolano l’assunzione dei comportamenti attesi dal 

ruolo maschile.  

Una madre critica e dominante, che rifiuta la mascolinità del marito, ostacolerà la disidentificazione da 

lei e l’identificazione maschile sarà inibita dal timore di essere sottomesso o privato della stima materna.  

In adolescenza il nucleo infantile dell’identità di genere deve essere confermato e stabilizzato con 

l’integrazione dei valori culturali di ruolo; in questa fase la relazione con il padre assume di nuovo un’impor-

tante funzione di riferimento e la sua assenza attiva la minaccia di essere re-inglobato dalla madre che ha 

dominato l’infanzia. Il figlio maschio tende a riavvicinarsi al padre e ad esprimere un bisogno d’intimità 

protettiva con lui, in cui cerca un sostegno contro la passività e l’attrazione esercitata dall’onnipotente 

figura materna di cui teme di non poter far a meno.  

In questa fase l’interiorizzazione di un’immagine maschile svalutata ostacola l’identificazione con la 

funzione paterna e l’assunzione dell’identità virile: se il ruolo paterno è carente, per le caratteristiche del 

padre o per la sua estromissione dalla relazione fantasmatica con il figlio da parte della madre, viene a 

mancare chi separi il figlio dalla madre e ne consolidi l’identità di genere.  

Un modello maschile non supportato dall’identificazione con il padre e attaccato dalla madre tende ad 

irrigidirsi nella stereotipia: se dipendenza e passività sono ciò che l’adolescente maschio soprattutto teme, 

gli atteggiamenti aggressivi, “da bullo”, sono la risposta agita alla minaccia della dipendenza, che consente 

di trasformare la passività in attività, la dipendenza in dominio.  

Gli attuali processi di socializzazione assegnano al gruppo dei coetanei un ruolo cruciale che tende a 

delegittimare il sostegno etico adulto alla nascita sociale: il gruppo amicale non rappresenta più un’area 

intermedia di passaggio fra contenimento infantile familiare e realtà sociale più ampia (Meltzer, 1981), ma 

rischia di essere l’approdo del percorso di separazione dalla famiglia.  

L’assenza di un modello maschile paterno capace di riconoscere e celebrare la nuova identità virile 

induce l’adolescente a cercare nei coetanei i modelli di genere, con il rischio di assumere una pseudo-virilità 

dai tratti stereotipati e caricaturali, mutuata dalle relazioni fra pari.  

Il gruppo maschile dell’adolescenza esprime infatti i valori virili radicalizzandoli nello stereotipo 

“machista” del bullismo, che esaspera la negazione del bisogno, della passività e della dipendenza infantili, 

temuti retaggi del legame primario con la madre; l’iperinvestimento del coraggio e dell’autonomia, 



l’obbligo di “farsi rispettare e cavarsela da solo”, assurge a unico comandamento dei maschi adolescenti 

che hanno come solo riferimento la cultura affettiva del gruppo monosessuale.  

Il gruppo, che sostituisce il padre nel legittimare l’identità di genere, non è infatti in grado di favorire 

l’integrazione dell’aggressività come tratto specifico del codice virile e tale fallimento favorisce il ricorso ad 

agiti aggressivi. 

Enzo, sedici anni, è il leader di una baby gang che imperversa nel quartiere rapinando i coetanei di 

motorini, orologi, giubbotti griffati. I suoi agiti devianti risalgono alla prima adolescenza, poco dopo la 

morte di suo padre: Enzo non ha confidato a nessuno il suo dolore, “non si è fatto compatire”, ma in breve 

ha conquistato la leadership di un gruppetto di coetanei grazie agli atteggiamenti trasgressivi ed esibitivi 

con cui anestetizza il dolore e nega la mortificazione per gli insuccessi scolastici. Enzo affascina i compagni 

da cui vuol essere ammirato e spaventa quelli di cui disprezza l’incapacità di reagire ai soprusi e alle 

intimidazioni; si sente in diritto di umiliarli e sottometterli, affermando così il proprio status di giovane 

uomo contrapposto alla loro condizione di figli: “Non sopporto i secchioni, gli imbranati, i figli di papà... più 

si spaventano e più ho voglia di menarli...”. 

La comparsa dei “figli di papà” e dei loro agognati beni nel campo d’azione del gruppetto di adolescenti 

abbandonati a se stessi dalla scuola e dalla famiglia attiva l’invidia verso chi ha ricevuto in dono protezione 

e oggetti di consumo, ma anche il disprezzo verso un’attitudine dipendente che legittima negli aggressori la 

convinzione di avere il diritto di appropriarsi di ciò che “i figli di papà” hanno ricevuto gratis e senza merito. 

I furti di Enzo sono ai suoi occhi un modo di riappropriarsi di un’eredità paterna mai ricevuta, equi 

risarcimenti per chi, cresciuto privo di un modello adulto di socializzazione virile, “figlio di papà” non è mai 

stato. 

 

Conflitti e rischi nella costruzione dell’identità di genere femminile 

Il primo abbozzo dell’identità femminile si struttura nella relazione primaria con la madre: la bambina si 

rispecchia in un Altro uguale a sé e in una relazione priva di disarmonie. L’identità nucleare femminile ha 

come primo modello la rappresentazione idealizzata della madre. La presenza di un unico oggetto d’amore 

e d’identificazione favorisce l’instaurarsi di un nucleo d’identità femminile forte, precoce e idealizzato 

(Bleichman, 1994).  

La scoperta della differenza anatomica fra i sessi e della diversa valutazione sociale della femminilità e 

della mascolinità mette in crisi la funzione narcisizzante della madre e insieme l’ideale femminile primario. 

Al sistema narcisistico della bambina è inflitta una duplice delusione, relativa a se stessa e alla madre, che la 

spinge a rivolgersi al padre, assumendolo sia come ideale dell’Io che come oggetto libidico; in questo 

percorso desiderio edipico e di riconoscimento narcisistico si mescolano indissolubilmente, cosicché nello 

sviluppo femminile l’amore edipico idealizzato svolgerà una funzione separante rispetto all’attaccamento 

pregenitale alla madre.  

La “delusione” relativa alla scoperta della diversa valutazione sociale della femminilità e della 

mascolinità intacca nella bambina l’idealizzazione del modello materno e la sua funzione di conferire valore 

alla femminilità, ferendola sul piano narcisistico; la soggettività femminile si organizza dunque a partire da 

un deficit narcisistico che le impedisce di assumere la madre come modello e la induce a trasferire sul padre 

l’idealità. 

Per costruire un ideale femminile secondario la bambina s’ispirerà dunque al modello paterno, 

assumendo comportamenti, desideri, interessi e valori maschili, traguardi che in contesti socioculturali 

diversi le sarà possibile perseguire in proprio o indirettamente, investendo il partner o i figli come 

prolungamenti narcisistici.  

Il compito di ripristinare una femminilità valorizzata ricostruendo un ideale di genere capace di orientare 

il ruolo e il desiderio sessuale femminile, la impegnerà soprattutto durante l’adolescenza. 



L’intreccio fra percorso evolutivo individuale, modelli educativi e variabili psicosociali nel sistema di 

valori e rappresentazioni che costituiscono l’identità di genere è complesso: può apparire paradossale che 

in un contesto socioculturale attento come mai a garantire “pari opportunità” di sviluppo ad adolescenti 

maschi e femmine, l’obiettivo di diventare una donna adulta sembri oggi più conflittuale e sofferto che in 

passato.  

Troppe adolescenti attualmente vivono con disagio la propria femminilità e la esprimono in modo vago 

ed incerto: alcune la esibiscono facendo della seduzione il proprio modo di comunicare fino a soffocare 

ogni altra espressione di sé, altre la rifiutano fino a trasformare il proprio corpo in una tragica e ostentata 

negazione della femminilità. 

Il conflitto fra i valori che orientano la costruzione dell’identità e i valori di genere sembra all’origine di 

queste difficoltà delle nuove adolescenti. 

L’ideale di persona adulta, autonoma e realizzata, che la cultura occidentale contemporanea propone 

attraverso i modelli educativi ad entrambi i sessi, è in contrasto con i valori tradizionali dell’identità 

femminile, da cui ci si attende passività, dipendenza, attenzione all’accudimento e ai legami. Nella 

costruzione dell’identità il conflitto fra accudimento e competizione, fra affermazione di sé e cura degli 

altri, fra appartenenza e autonomia, è oggi più lacerante che in passato.  

Ciò che la bambina apprende sul modello di persona adulta atteso dal sistema sociale in cui vive 

contrasta con quanto l’adolescente impara sulle caratteristiche di una femminilità desiderabile. La 

costruzione dell’identità di genere delle nuove adolescenti è lacerata così dal conflitto fra i valori che 

sostengono la crescita e l’autonomia personale e quelli più o meno esplicitamente suggeriti dai modelli 

femminili imperanti.  

Benché il modello femminile-materno tradizionale sia sempre meno diffuso anche fra le donne adulte, 

l’adolescente si confronta con modelli ambivalenti, che esprimono il permanere del conflitto fra 

interiorizzazione profonda e rifiuto consapevole dell’ideale femminile tradizionale o, nella migliore delle 

ipotesi, incarnano faticosi tentativi d’integrare e conciliare non solo ruoli familiari e realizzazione personale 

e sociale, ma soprattutto i sistemi di valori che ispirano i diversi ruoli affettivi rappresentati sulla scena 

familiare e sociale. 

Padri più affettuosamente vicini, meno idealizzati o temuti che in passato, più capaci di rinforzare 

l’autostima delle figlie e sostenerne la nascita sociale con proposte di realizzazioni di sé non socialmente 

precluse, ne valorizzano l’autorealizzazione, ma contribuiscono ad orientarle verso obiettivi ed ideali 

maschili, come suggeriscono i sempre più frequenti “passaggi di testimone” professionale fra padre e figlia. 

Spetta al gruppo di coetanee l’elaborazione dei nuovi valori e di una nuova contrattualità affettiva fra 

maschi e femmine; le amiche del cuore sostengono la spinta all’autonomia dal modello materno nella 

scelta dei valori che orientano l’identità femminile ed introducono la “crisi” fra i modelli di ruolo sessuale 

più o meno inconsciamente ereditati dal passato e la nuova elaborazione emotiva e culturale del gruppo 

generazionale. 

Le nuove adolescenti, cresciute in contesti educativi che offrono molteplici occasioni di affermazione di 

sé, stentano ad integrarle in un’identità armonica: alcune puntano tutto sul potere della seduzione, altre 

s’impegnano esclusivamente sul piano scolastico e intellettuale; altre ancora scelgono di utilizzare per 

affermarsi comportamenti e linguaggi ispirati a modelli fino a un recente passato riservati ai maschi, come 

dimostrano le frequenti espressioni di bullismo femminile di recente comparsa.  

Sebbene si tratti di fenomeni che riguardano soprattutto la preadolescenza, una fase in cui le 

identificazioni di prova relative all’identità di genere sono fluttuanti ed è frequente l’adozione 

d’atteggiamenti e comportamenti ispirati all’altro sesso, vanno considerati con attenzione i fenomeni che 

segnalano dei rischi nella costruzione dell’identità femminile.  

Alcune adolescenti, soprattutto quelle con storie infantili segnate da carenze affettive, tendono nella 



costruzione dell’identità di genere a confondere bisogni infantili e desideri femminili, rischiando di asservire 

la capacità femminile di sedurre e farsi amare sessualmente al bisogno di compensare antiche mancanze e 

di utilizzare comportamenti seduttivi e sessuali per riparare a vuoti affettivi dell’infanzia piuttosto che per 

fornire conferme e valorizzazioni al nuovo Sé femminile. 

Nell’adolescenza femminile gli agiti sessuali precoci o quelli devianti spesso sono inconsciamente 

finalizzati a risolvere in modo magico onnipotente un blocco evolutivo nella costruzione dell’identità di 

genere; i comportamenti devianti che rivelano la difficoltà ad assumere un ruolo femminile, esprimono 

talvolta il loro significato simbolico in modo eloquente, attraverso gli agiti, ad esempio i furti di biancheria 

intima e di cosmetici.  

Allo stesso modo in cui i maschi che stentano a trovare nella figura paterna un modello di genere 

accettabile e socialmente spendibile si rivolgono in modo esclusivo ai coetanei dello stesso sesso per 

avviare con loro la ricerca dell’ideale di genere, le adolescenti femmine che non trovano nella madre un 

modello con cui potersi identificare per crescere, si rivolgono ai prototipi femminili proposti 

dall’elaborazione dei modelli generazionali. 

Nelle storie delle adolescenti coinvolte in agiti sessuali precoci o in comportamenti devianti o in quelle 

che presentano disturbi del comportamento alimentare, spesso compaiono figure materne che 

rappresentano in modo esemplare, con la loro passività, dipendenza e sacrificalità, i valori tradizionali 

dell’identità di genere femminile.  

Se nel percorso di costruzione dell’identità di genere ogni adolescente femmina teme di essere 

condannata a diventare come la mamma ed è contemporaneamente angosciata di doversi separare da lei, 

queste ragazze sembrano avere più motivi delle loro coetanee per rifiutare il modello femminile 

rappresentato dalle loro madri.  

L’assenza di un modello femminile adulto valorizzato ostacola l’integrazione dei valori femminili e di 

quelli materni. I gruppi monosessuali femminili cui queste adolescenti appartengono mettono in scena in 

modo spettacolare, attraverso furti di simboli della seduttività femminile e contese per lo scettro di ‘più 

bella del reamè, gravidanze precoci e progetti salvifici nei confronti di maschi devianti o dipendenti, 

l’irrisolvibilità del conflitto fra codice materno e codice femminile quando viene meno la possibilità 

d’identificarsi con modelli femminili adulti di riconosciuto valore familiare e sociale.  

Gli oscillanti percorsi di queste adolescenti, caratterizzati da attacchi al corpo e ricorsi agli agiti, 

segnalano la gravità del conflitto e la difficoltà ad integrare i diversi aspetti del Sé femminile.  

Giovanna è una sedicenne obesa, prigioniera di una coltre di grasso che la nasconde e di cui dichiara di 

volersi liberare per ricominciare a vivere. È difficile credere che solo un paio di anni fa Giovanna pesasse 

trenta chili di meno e fosse una ragazza molto carina, ben inserita a scuola e fra gli amici, intelligente e 

determinata, anche se impulsiva e da qualche tempo ribelle.  

Il conflitto con sua madre era esploso all’inizio della terza media quando il suo corpo aveva cominciato a 

crescere e a mostrare i segni di una femminilità nascente. Nemmeno suo padre le credeva quando gli 

riferiva piangendo gli appellativi che la mamma le rivolgeva quando la vedeva uscire di casa con minigonne 

e occhi dipinti di blu. Il look di Giovanna era certo provocante, quasi caricaturale: la tredicenne che usciva il 

sabato pomeriggio barcollando su improbabili tacchi a spillo, gonne corte e labbra viola, era quasi 

commovente per l’impegno che metteva nel cercare di somigliare il più possibile a ciò che sua madre la 

accusava di essere.  

La sfida alla madre era sfuggita di mano a Giovanna quando, uscita dall’area protetta della scuola 

dell’obbligo, ha trovato nel parchetto accanto alla nuova scuola un gruppo punk che subito l’ha riconosciuta 

come una di loro. Lei non desiderava altro che appartenere a quel gruppo: se ci si traveste da puttana per 

far impazzire la mamma, non è forse un sollievo scoprire di essere invece una “punkettara”, di far parte di 

un gruppo, di essere insomma un’adolescente? La compagnia che accoglie Giovanna è composta di ragazzi 



con qualche anno e molte esperienze più di lei, il che solleva un crescendo di preoccupazioni e conflitti in 

famiglia, senza però riuscire a fermare la corsa di Giovanna a sembrare quello che ancora non è, una 

giovane donna consapevole del proprio corpo e della propria identità di genere. Affascinata da un gruppo 

che le offre “protezione” e appartenenza separandola dalla famiglia, sedotta dalla scoperta della propria 

seduttività femminile e del potere che ne deriva, furiosa per il tradimento del padre che, legittimamente 

preoccupato delle frequentazioni della figlia, si è trasformato in un’improbabile bodyguard che la segue e la 

spia ovunque, Giovanna finisce per perdere l’anno scolastico e per lasciarsi coinvolgere nella relazione con 

un ragazzo più grande che la usa e la mortifica. 

È difficile per Giovanna ricostruire quanto è accaduto in quell’anno confuso e vorticoso in cui tutto 

succedeva drammaticamente in fretta; novella Cenerentola si trasformava ogni giorno sulle scale di casa 

togliendosi la tuta e cambiandosi le scarpe per avviarsi verso un’altra vita, quella dei pomeriggi nel parco in 

cui si fanno le esperienze che contano. Ciò che ora le sembra evidente è che cadendo dai tacchi a spillo ci si 

può far molto male e che le ferite che ha inferto al suo corpo sono più profonde dei piercing e dei tatuaggi 

con cui sfidava la madre.  

Per questo, molto prima di arrivare a parlarne o anche solo a pensarci, si è costretta a smettere quella 

corsa vorticosa, si è chiusa in casa e ha cominciato a mangiare, sperando di riempire il buco doloroso che le 

si era aperto dentro; quasi senza accorgersene si è ritrovata in questo corpo informe, prigioniera di cento 

chili di grasso che la tengono lontana dai maschi. Giovanna singhiozza raccontando di aver voluto fare la 

donna per sfidare sua madre, senza saper come fare e senza sapersi proteggere, fino a svelarmi ciò di cui 

soprattutto si vergogna: “Sa dottoressa, che io dormo ancora in camera con i miei genitori?”. 

 

L’esperienza del corpo e i modelli di genere nell’adolescenza narcisistica 

Lo sviluppo puberale innesca il compito psicologico d’integrare il corpo sessuato nell’immagine di Sé, in 

un percorso di acquisizione dell’identità sessuale e del rapporto con l’altro sesso: l’ingresso nell’identità di 

ruolo maschile e femminile e l’esordio della vita sentimentale e sessuale hanno una funzione determinante 

nella definizione di Sé e del suo valore.  

Il rapporto col corpo è centrale nello sviluppo psichico dell’individuo, specialmente in adolescenza, 

quando in modo rapido e improvviso il fisico si trasforma, assumendo sembianze strane e disarmoniche e 

comunicando sensazioni nuove e perturbanti a una mente ancora ancorata a un funzionamento infantile. 

Dopo la pubertà, l’adolescente deve costruire una nuova immagine mentale del corpo, registrando nella 

psiche le trasformazioni puberali, cui vengono attribuiti significati relazionali, sociali, erotici e generativi, su 

cui si fondano i valori dell’identità di genere.  

Al lavoro psichico dell’adolescenza è affidato il compito di elaborare il trauma derivante dalle 

trasformazioni del corpo pubere, un corpo esposto allo sguardo degli altri, soprattutto a quello dei 

coetanei. È fra i coetanei, specialmente quelli dello stesso sesso, che si forgiano le elaborazioni affettive e 

culturali che attribuiscono al corpo significati sociali e comunicativi. Nascere socialmente significa saper 

tollerare che lo sguardo critico dei coetanei sostituisca quello ammirato dei genitori: “Nell’infanzia non era 

tanto importante quanto eri bello, mentre in adolescenza è diverso, nella società l’aspetto fisico conta 

molto”. 

Gli adolescenti attuali sembrano in difficoltà nel compito di mentalizzare il corpo: alcuni lo considerano 

sbagliato e nemico, responsabile di frustrazioni e fallimenti, un corpo che non rivela ma nasconde “il vero 

Sé” ed è per questo del tutto insoddisfacente.  

Non è facile distinguere fra le manipolazioni adolescenziali del corpo i comportamenti evolutivi 

finalizzati a definire l’identità attraverso appartenenze e legami, oppure a comunicare con l’altro, sedurre e 

stabilire legami, dai veri e propri attacchi perpetrati a volte in nome di un’inarrivabile ideale di 

disincarnazione, a volte allo scopo di punire un corpo non integrato nel Sé ma vissuto come possesso di un 



Altro materno da cui sembra impossibile separarsi altrimenti.  

Non sempre è il corpo erotico oggetto delle cure e delle aggressioni dell’adolescente. Se in qualche caso 

le manipolazioni del corpo contengono un’intenzionalità seduttiva e l’attenzione al proprio aspetto è 

finalizzata a piacere, più spesso il linguaggio del corpo sembra essere utilizzato in adolescenza per stabilire 

identità e appartenenze. 

Gli adolescenti oggi sembrano attribuire una funzione rassicurante più al corpo estetico-narcisistico che 

a quello erotico-generativo: non è sufficiente che il corpo piaccia ad un altro, possibilmente di sesso 

opposto, per confermare il valore del Sé, deve essere “perfetto” e per questo viene decorato ed abbigliato 

secondo i segni della propria identità e lo stile del proprio gruppo.  

In un’età in cui il compito di costruire l’identità individuale e di genere è lo snodo del processo evolutivo, 

il confronto fra un ideale grandioso di perfezione e successo e un’immagine di sé inesorabilmente 

insoddisfacente risulta profondamente mortificante.  

Non a caso vissuti dismorfofobici più o meno gravi sono largamente diffusi fra gli adolescenti, afflitti da 

corpi deludenti di cui lo sviluppo puberale annulla le infinite potenzialità infantili, definendone forme, 

misure e lineamenti che costituiscono intollerabili limiti. 

La diffusione della cultura estetico-salutista nella società in cui viviamo suggerisce agli adolescenti che 

tali limiti non siano invalicabili e che il corpo possa essere trasformato e reso conforme all’ideale 

sottoponendolo alle manipolazioni del mercato delle diete, del fitness e della chirurgia estetica. L’assunto 

implicito in tali proposte è una scissione che rende il corpo alienato ed estraneo, oggetto che può essere 

manipolato e trasformato a proprio piacimento.  

Ne é esempio eclatante la manipolazione anoressica, tesa a dar forma ad un corpo ideale senza materia 

e senza peso, spiritualizzato e disincarnato, che non cerca nell’altro un apprezzamento erotico ma una 

conferma narcisistica, non uno sguardo sedotto ma uno sguardo ammirato. Anche quando dichiara di voler 

essere magra per piacere di più, l’adolescente anoressica vuol essere magra per “piacersi” di più, per 

somigliare anche nel corpo al rigore etico ed ascetico del proprio Ideale dell’Io, non certo per attrarre un 

individuo dell’altro sesso. 

Negli interventi di prevenzione dei disturbi alimentari che abbiamo condotto nelle classi di scuola media 

inferiore e superiore (Riva, 2007) abbiamo trovato riscontro della prevalenza di significati narcisistici 

attribuiti al corpo: quando gli adolescenti parlano del loro rapporto con lo specchio, che nel pensiero 

psicoanalitico è luogo e metafora della costruzione dell’identità, significante d’integrazione e 

riconoscimento del Sé, affermano di cercarvi non solo una verifica della propria immagine, ma anche il 

riflesso della propria identità: “Quando mi guardo allo specchio vedo me stesso come mi immagino senza 

guardarmi, faccio le stesse cose che faccio con gli amici per vedere come faccio veramente le espressioni ... 

per me lo specchio non serve per vedere come stanno i capelli o il maglione, ma mi fa vedere la personalità 

che ho”.  

Per questo abbiamo motivo di dubitare che il corpo che gli adolescenti stentano a mentalizzare sia il 

corpo erotico: il loro corpo non parla prevalentemente un linguaggio erotico e anche loro lo fanno molto 

poco. Nemmeno in psicoterapia, contrariamente a quanto forse si potrebbe pensare, la sessualità è di 

solito fra i temi più pregnanti e significativi: gli adolescenti parlano poco di sesso e non per pudore nei 

confronti dell’adulto. Domande dirette ottengono infatti a volte risposte imprevedibili, rivelando la 

presenza di esperienze e comportamenti sessuali in ragazzine che non smettono per questo di considerare 

il proprio corpo impresentabile e privo di potenzialità seduttive e che descrivono queste esperienze con 

assoluta sine cura quasi si trattasse di questioni irrilevanti.  

L’incontro sessuale non assume funzioni rassicuranti, né disconferma i vissuti di disvalore, ma rimane un 

comportamento agito, incapace di costituirsi in esperienza emotiva. Non è per pudore che gli adolescenti 

non parlano delle esperienze sessuali: “Non c’è problema”, dicono, e forse é proprio questo il problema.  



La sessualità non giunge ad assumere la valenza emotiva di un’esperienza d’intimità con l’altro, rimane 

un comportamento indifferenziato e indifferenziante, contatto fra corpi estraniati dal Sé, da cui non è 

possibile trarre rassicurazioni sul proprio valore di soggetto sessuato. 

La letteratura psicoanalitica descrive i comportamenti sessuali precoci come agiti finalizzati a saturare 

carenze affettive primarie, ma anche tale funzione sembra venir meno per gli adolescenti in conflitto con il 

proprio corpo: il corpo non mentalizzato comunica infatti agli altri ma non al Sé, e ciò che agisce non 

diventa un’esperienza emotiva.  

La promessa di una sessualità libera da conflitti, esito di una educazione sessuale più libera e meno 

colpevolizzata, che in passato rimane disattesa, e l’esperienza sessuale è relegata nell’area della non 

significatività emotiva.  

Il corpo erotico, che nell’incontro con l’altro dà e riceve piacere non è sufficientemente investito per 

poter essere rassicurante; tale potere investe invece il corpo estetico-narcisista, che deve essere “perfetto” 

ben più di quanto sarebbe necessario ad attrarre uno o più adolescenti dell’altro sesso, “perfetto” 

abbastanza da rassicurare del proprio valore, che è tutt’altra questione. 

Il corpo erotico è complementare a quello dell’altro, dunque segnato dal bisogno e dal desiderio, dal 

limite e dalla dipendenza; ciò può risultare inaccettabile per adolescenti dal narcisismo fragile, che non 

possono tollerare che valorizzazione e godimento dipendano da un altro fuori dal proprio controllo, che 

rischia di rappresentare una minaccia per la propria autostima. 

È dunque il corpo narcisistico a far da specchio al valore del Sé, su cui l’adolescente traccia, incidendolo 

e decorandolo di piercing e tatuaggi ed abbigliandolo secondo lo stile del gruppo cui appartiene, i segni 

della propria identità. 

La prima psicoanalisi, che considerava l’adolescenza “una ricapitolazione” dell’infanzia piuttosto che una 

fase evolutiva con caratteristiche sue proprie, tendeva ad interpretare anche l’innamoramento 

adolescenziale come ritrovamento dell’oggetto primario e rielaborazione di precedenti tappe di sviluppo. 

Molta parte della psicoanalisi contemporanea considera invece centrale in adolescenza non il superamento 

dalle relazioni edipiche bensì la riorganizzazione dei ruoli affettivi nel nuovo assetto del Sé.  

Tale lavoro psichico avviene in buona parte nel laboratorio affettivo del gruppo monosessuale della 

prima adolescenza, ove si elaborano i cambiamenti dei valori dell’identità di genere e della contrattualità 

affettiva della coppia di adolescenti; gli amici dello stesso sesso sostengono il superamento degli ideali di 

genere ispirati alle precedenti generazioni e introducono la “crisi” fra i modelli di ruolo sessuale, più o 

meno inconsciamente interiorizzati, e la nuova elaborazione culturale ed affettiva del gruppo 

generazionale.  

Tale percorso sembra essere oggi particolarmente tortuoso per le adolescenti femmine.  

Gli scambi d’opinioni ed esperienze nel gruppo femminile prima, nelle relazioni di coppia poi, inducono 

le ragazze a sperimentare relazioni fra i sessi diverse da quelle apprese nell’infanzia osservando e 

identificandosi con i genitori.  

In passato l’avvio di una relazione sentimentale era vissuto dalle femmine come indice d’autonomia, 

mentre gli adolescenti maschi impegnati ad emanciparsi dalla dipendenza dalla madre, tendevano ad 

associare ogni relazione con una figura femminile ad un rischio di dipendenza.  

Oggi anche in quest’ambito le rappresentazioni affettive sono orientate verso una maggior uniformità e 

gli adolescenti d’entrambi i sessi sono ugualmente ambivalenti nei confronti della dipendenza.  

La diffusione dell’educazione sessuale e del controllo anticoncezionale ha contribuito a modificare le 

regole dello scambio: la separazione fra sessualità e procreazione ha spezzato nell’immaginario 

adolescenziale il rapporto fra sessualità e legame, rendendo desueto il corteggiamento tradizionale fondato 

sullo scambio fra il desiderio sessuale maschile e il bisogno femminile di instaurare un legame funzionale 

alla costruzione della famiglia e alla protezione della prole.  



La coppia adolescenziale fonda oggi il proprio rapporto sulla condivisione amicale, sul sostegno e il 

rispecchiamento reciproco. L’adolescente femmina è meno interessata che in passato ad utilizzare la 

sessualità per fondare legami: impegnata quanto i coetanei maschi a disinvischiarsi dai legami di 

dipendenza dalla famiglia d’origine, è anch’essa riluttante a scambiare un’autonomia ancora da costruire 

con un legame di coppia che evoca la minaccia della dipendenza infantile.  

Lo scambio sessuale avviene dunque in un ambito relazionale paritetico, fondato sul reciproco 

riconoscimento e rispecchiamento del desiderio, ma anche su una forte ambivalenza nei confronti del 

legame, che gli adolescenti di entrambi i sessi temono e desiderano, ma soprattutto confondono con la 

dipendenza infantile che stentano a superare. 

Il timore che il compito femminile di instaurare nuovi legami con l’altro sesso interferisca con la 

costruzione di un’identità personale autonoma alimenta nelle femmine il conflitto fra bisogni narcisistici e 

oggettuali, che viene ulteriormente esasperato da una cultura sociale nella quale sono sempre più diffusi 

sia il rifiuto della maternità sia la sterilità femminile.  

La dilazione della maternità, cui le giovani donne sentono di dover anteporre le mete di realizzazione 

professionale, la rende una meta difficile e conflittuale, cui faticosamente ritagliare spazi residuali nella 

propria vita e nella propria rappresentazione di sé, in un contesto sociale incapace di fornire strumenti 

d’elaborazione culturale che favoriscano l’integrazione nell’identità femminile dei diversi sistemi di valori 

affettivi.  

La sostituzione dell’ideale estetico di un corpo magro ed atletico a quello di un corpo materno, morbido 

ed accogliente, non è la causa ma il sintomo della crisi che la separazione fra sessualità e maternità ha 

aperto nella definizione dei valori di genere. 

In questo contesto socioculturale il compito evolutivo adolescenziale di costruire l’identità femminile fa 

da detonatore al conflitto relativo all’integrazione nell’immagine di sé dei valori materni: l’istanza materna 

a fondare e proteggere i legami si scontra con il desiderio di perseguire un’affermazione separata e 

autonoma di Sé, profondamente radicata nel sistema di valori individuali e sociali. 

In questo senso la cultura del narcisismo si rivela inadatta a sostenere un’integrazione armonica fra i 

codici affettivi e fra i sistemi di valori che li sostengono, capace di contemplare il limite e articolare obiettivi 

narcisistici e relazionali, ma spinge verso realizzazioni onnipotenti rispetto alle quali le giovani generazioni 

non possono che sentirsi inadeguate.  

Gli interventi di prevenzione dei disturbi alimentari condotti nelle classi di scuola media inferiore e 

superiore confermano che tale difficoltà non appartiene esclusivamente agli scacchi evolutivi che si 

esprimono nel disagio psichico di alcune adolescenti, peraltro sempre più numerose, che non mangiano o 

mangiano troppo e male.  

Nei maschi come nelle femmine, la costruzione dei valori dell’identità di genere è pervasa di 

onnipotenza, del desiderio di “essere tutto”, grandi e piccoli, maschi e femmine, con l’esito di 

rappresentazioni di sé confusive e poco integrate, all’insegna della grandiosità.  

Gli adolescenti faticano a corrispondere alle aspettative riversate su di loro da pseudo-adulti che 

sembrano considerare l’adolescenza una sorta di “età dell’oro” ed investono una quantità di denaro ed 

energie per conservare un aspetto e uno stile di vita forzatamente giovanile; orfani di modelli adulti più 

autentici gli adolescenti stentano a costruire ed integrare i molteplici aspetti dell’essere donne e uomini 

adulti nel contesto in cui vivono: le loro rappresentazioni di sé, specie nella prima adolescenza, evocano 

assemblaggi non integrati di parti disarmoniche.  

I maschi sembrano, però, più capaci di sdrammatizzare fatiche e conflitti di questo percorso ed 

esorcizzano con l’ironia l’ansia derivante dalle trasformazioni del corpo; l’ideale di genere virile che 

rappresentano ha un profilo aggressivo, forse un po’ bullo, ed utilizza oggetti ed accessori “di marca”, come 

simboli di status (cellulare, pallone, orologio, macchina) a rappresentare i valori virili, ma conserva tratti 



infantili che rivelano la fatica di rinunciare ai privilegi dell’infanzia.  

Le femmine si rappresentano invece prevalentemente attraverso modelli estetici e costruiscono 

un’immagine ideale di sé trasformando il loro stesso corpo, esteticamente valorizzato, in simbolo di status. 

Ciò si accompagna però ad un rifiuto netto e privo di ogni ironia dei risultati esteticamente insoddisfacenti.  

Il progetto di sé che esita dall’assemblaggio confuso di parti ancora non integrate suscita nei maschi una 

tollerante ironia, mentre genera nelle femmine un rifiuto deluso e frustrato, minacciosamente simile 

all’intolleranza delle imperfezioni del proprio corpo delle adolescenti che soffrono di disturbi alimentari.  

Nelle rappresentazioni del corpo femminile, l’oralità soddisfatta dalla presenza di cibi appetitosi si 

coniuga con l’aspirazione ad un corpo magro ed atletico, modellato dall’attività fisica, mentre la sensualità 

traspare dal viso, dagli occhi, dalle labbra e i capelli; il desiderio di esibire il nuovo Sé sessuato attraverso la 

prorompente esibizione sessuale del volto, contrasta con una magrezza che evoca la nostalgia per il corpo 

efebico e “pulito” dell’infanzia e s’oppone all’abbondanza di richiami al piacere orale: cibi e dolci sono 

accostati a gioielli e biancheria intima preziosa e provocante, evocando lo spostamento fra impulsi e 

desideri orali e genitali che, secondo il modello pulsionale, è all’origine dei disturbi alimentari, ma che 

appartiene anche al carattere confusivo dei processi di rimaneggiamento in corso nella prima adolescenza.  

La “donna perfetta” descritta dalle femmine è “una cui piace viaggiare molto, le piace la moda, gli 

animali ed è fidanzata con un bel ragazzo; è bella ma anche intelligente e sa fare qualcosa… il nostro 

personaggio è una donna in carriera, non potrebbe essere una madre perché un figlio la impegnerebbe 

molto!” In questo tentativo di coniugare tratti femminili di sensualità ed eleganza con connotazioni 

caratteriali maschili di forza, grinta e autoassertività, ritroviamo dunque l’impossibilità di integrare l’area 

materna. 

L’ideale femminile delle attuali adolescenti, benché da molti punti di vista “esagerato” - esageratamente 

magro, esageratamente intelligente, esageratamente forte - espressione di una femminilità vorace che 

vuole essere tutto e sapere tutto, contiene una negazione di progettualità materna, che si potrebbe forse 

definire, evocando Lacan, “forclusione della Madre”. 

È interessante notare tuttavia come maschi e femmine critichino gli uni degli altri proprio questa 

esibizione “esagerata” di un corpo artefatto, perfettamente abbigliato e decorato, che da strumento 

d’incontro con l’altro sesso si trasforma in impedimento: i ragazzi non apprezzano corpi femminili 

eccessivamente truccati e meticolosamente agghindati, privi di naturalezza e spontaneità, dall’”aria 

vanitosa e viziata”, mentre le ragazze considerano negativamente i modelli maschili dal fisico scultoreo ed 

eccessivamente muscoloso, “i bulli, gli sbruffoni” che “puntano molto sul fisico perché non hanno niente da 

dire!”.  

La funzione critica dei coetanei dell’altro sesso smaschera e ridimensiona l’onnipotenza infantile 

nascosta dall’esibizione di una femminilità e di una mascolinità troppo marcate sul piano narcisistico, a 

conferma da un lato della funzione evolutiva del gruppo dei pari, cui spetta il compito di “sgasare i gasati” 

ridimensionando l’onnipotenza del bambino nascosto nel giovane uomo e nella giovane donna, dall’altro 

del bisogno di superare l’iperinvestimento narcisistico sul Sé e la sua immagine per avere accesso alla 

relazione di scambio con l’altro.  

I cambiamenti intervenuti negli ultimi decenni nella declinazione del ruolo maschile e femminile e nei 

loro reciproci rapporti sembrano aver interferito soprattutto sulla costruzione dell’identità femminile delle 

nuove generazioni. 

In un contesto sociale che vede una complessiva ristrutturazione delle relazioni fra i sessi nella 

costruzione di progetti identitari caratterizzati da una più autonoma soggettivazione, la forclusione dei 

valori materni rivela il timore delle adolescenti femmine di dover rinunciare alla realizzazione di Sé per 

assumere un ruolo sacrificale tradizionalmente connesso all’istanza materna a fondare e proteggere i 

legami. 



Pur tenendo conto delle difficoltà connesse ai processi trasformativi in corso, non si può non 

considerare allarmante il diniego di significanti materni nella costruzione dell’ideale di genere femminile, 

che sembra replicare drammaticamente la cancellazione di aspetti materni nella mente e sul corpo delle 

adolescenti anoressiche. L’incapacità di integrare in modo armonico e non onnipotente nell’identità adulta i 

valori della socialità, che vedono le adolescenti competere in modo paritetico con i maschi sul piano 

scolastico e sportivo, con una sessualità femminile orientata all’incontro con l’altro sesso piuttosto che 

asservita alla competizione narcisistica, e soprattutto con i valori negati che governano gli ideali materni, 

rappresenta infatti il terreno di coltura della violenta manipolazione del corpo presente nei disturbi della 

condotta alimentare sempre più diffusi fra le adolescenti. 
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