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In adolescenza , due fantasmi fondamentali vettorializzano tutto l’immaginario: 

1) da qualunque oggetto investito, da qualunque oggetto d’amore ci si 

aspetta la soddisfazione assoluta dei tempi delle origini 

2) Il mondo nella sua realtà non sarebbe in fin dei conti nient’altro che un 

gigantesco corpo incestuoso 

(R. Cahn,1998) 
 

 

Per Freud l’amore è un  fenomeno elementare, “qualcosa di incontestabile, uno stato 

emozionale nucleare”, su cui non ha tentato un approfondimento, mentre ha 

approfondito lo sviluppo delle pulsioni sessuali, le differenze psicologiche della scelta 

oggettuale, con il corredo di idealizzazione dell’oggetto, l’intensità, la  sublimazione  e ha 

cercato di distinguere nell’amore sessuale(genitale) le differenze tra aspetti affettivi e 

componenti sessuali. 

Freud, come sappiamo, non si è occupato in modo particolare di adolescenza, anche se 

il caso di Dora è a tutti gli effetti il caso di un’adolescente: del resto, l’adolescenza non 

occupava allora uno spazio ben definito nella dinamica generazionale, non le veniva 

ancora riconosciuto uno statuto sul piano psicologico,  seppure ben note fossero le 

turbolenze del periodo puberale ; il passaggio al mondo adulto era veloce, definito, 

sancito e accompagnato da riferimenti, valori e rituali sociali(garanti meta-sociali di cui 

ha parlato Kaes) che garantivano una raffigurazione dei mutamenti, sostenendo identità 

nel gruppo e nel sociale , con l’attribuzione/imposizione di un ruolo  definito.  

  Nei “Tre saggi”, Freud assegna  all’adolescenza  il compito evolutivo di stabilire il primato 

genitale : la pulsione sessuale infantile fino ad allora autoerotica, con la pubertà si indirizza 

verso un oggetto sessuale , verso la  scelta di un nuovo oggetto d’amore. E’ quindi 

riconosciuto il compimento di un processo, ma non vengono evidenziate le specificità , le 

difficoltà e le risorse, proprie di questo passaggio: solo successivamente, a partire dagli 

anni 60, si inizierà a sviluppare un crescente  interesse per l’adolescenza , con numerosi 

contributi per l’approfondimento teorico clinico del concetto di identità, del  percorso di 

soggettivazione, a partire dalle trasformazioni del corpo e dei legami infantili .  

Nel parlare di adolescenti e della loro esperienza affettiva li collochiamo sullo sfondo della 

realtà a cui appartengono e nella società di cui entrano a fare parte nell’elaborazione 

della loro identità.  
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Oggi parliamo di adolescente postmoderno, e di fronte a mutamenti profondi della 

società , ci interroghiamo, sui modi e sulle forme in cui si esprime la costruzione 

dell’identità e le forme della sofferenza  nei suoi aspetti relazionali intrapsichici e 

intersoggettivi . 

Quale è oggi il significato e la funzione vitale , evolutiva, rivoluzionaria dell’esperienza 

amorosa, per la costruzione dell’identità in adolescenza oggi?  

Parlare di adolescenza e amore, dal punto di vista psicoanalitico, ci pone in un vertice 

particolare, ci colloca in un terreno complesso e specifico, dove centrale è il percorso di 

riconoscimento di sé , percorso di soggettivazione  e di identità con l’integrazione del 

nuovo corpo sessuato e di costruzione di uno spazio psichico attraverso la relazione con 

l’altro e la trasformazione ,delle antiche relazioni infantili. L’adolescenza mette alla prova 

le basi narcisistiche della personalità, in particolare nell’esperienza dell’incontro con l’altro 

, incontro cercato ma anche temuto, come fonte di delusioni intollerabili, quando il senso 

di sé è confuso e instabile. 

In adolescenza appare la traccia delle vicende relazionali del passato, il grado di 

affidabilità dell’oggetto interno ed esterno: si evidenziano le lontane radici che hanno 

origine nel legame madre-bambino, le modalità che hanno contribuito all’organizzazione 

della vita psichica, dai primordi alla problematica edipica e caratterizzano il 

funzionamento mentale. 

Abbiamo visto la tematica descritta, vorrei sottolineare l’importanza che risulterà decisiva 

in adolescenza della possibilità che sia stato  costruito uno spazio per un gioco originario  

che consenta le prime identificazioni (introiettive ed extroiettive). Spazio che vede 

coinvolta la capacità del lattante di entrare in comunicazione e usare gli oggetti e la 

capacità della madre di rispondervi in modo creativo ed intuitivo o al contrario in modo 

ripetutamente intrusivo e inadeguato, per eccesso o per difetto. 

 L’incontro con l’altro e le prime esperienze amorose, caratterizzate da antiche 

esperienze, ma anche espressione di nuove e inedite pulsioni, ricoprono un ruolo 

fondamentale nel processo  di soggettivazione , di separazione dalle figure genitoriali del 

mondo dell’infanzia, sostenendo attraverso l’esperienza di condivisione prima e di intimità 

nell’innamoramento poi, un rinforzo all’identità ,ai bisogni narcisistici di rispecchiamento, 

allo sviluppo di nuovi investimenti su sé e sul mondo.  

Due gli aspetti che mi sembra importante sottolineare :  

-da un lato l’esperienza del corpo e la storia relazionale passata, la relazione primaria 

come radice dello sviluppo psicofisico(continuità)e base “incarnata” del sè , 

- dall’altro la ricerca identitaria adolescenziale e il bisogno di trovare in una relazione 

nuova il proprio sé, nella successione di esperienze e di messa alla prova , in equilibrio tra 

aspetti narcisistici e investimenti oggettuali. 

 

A partire da queste premesse , svilupperò i seguenti punti: 

-evoluzione del concetto di identità  

-radici infantili delle esperienze affettive ( Stern, Winnicott) 

-l’oscillazione tra bisogni narcisistici e ricerca di nuovi oggetti : tra continuità e 

discontinuità 

-la ricerca di sé : nostalgia del futuro , verso l’esperienza di intimità. 
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