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Erik Erikson, Identità esistenziale e identità psicosociale

I processi attraverso i quali si definisce l’identità vengono approfonditi da 
Erikson, evidenziando il momento di crisi che caratterizza l’adolescenza, con 
la contrapposizione di identità e confusione: proprio il superamento della 
confusione, «esperienza comune e necessaria», consente l’approdo ad un ac-
cresciuto senso di unità interiore, dal momento anche gli elementi negativi 
costituiscono parte integrante della persona. Qualora non vengano supera-
ti, lasciano però spazio all’«identità negativa», ossia a elementi socialmente 
inaccettabili, che possono determinare una regressione.

I modelli fondamentali dell’identità devono imporsi da: 1) l’affermazione 
selettiva e il ripudio delle identificazioni proprie della fanciullezza; 2) dal 
modo in cui il processo sociale proprio di un determinato tempo riesce ad 
identificarsi coi giovani accettandoli nel migliore dei modi, e cioè come 
persone che devono diventare quelle che sono e alle quali, proprio per 
il fatto d’essere quelle che sono, dev’essere data fiducia e credibilità. La comunità, da parte sua, finisce per 
essere riconosciuta e accettata da chi si è preoccupato di richiedere il proprio riconoscimento. Per la stessa 
ragione la società può però anche essere profondamente e vendicativamente respinta da chi non ha avuto 
questa preoccupazione, nel qual caso la società condanna ingiustamente e avventatamente tutti coloro che 
nella disgraziata ricerca di un rapporto comunitario (trovato, magari, nella fedeltà ad una banda) non è riu-
scita ad individuare e ad assorbire in sé.
L’antitesi dell’identità è la confusione d’identità che, pur essendo un’esperienza comune e necessaria, può 
però formare un nucleo patologico destinato ad aggravarsi o già aggravato da fenomeni regressivi.
Ma, in che senso e in che modo esiste un rapporto tra il sé (questo concetto-chiave della psicologia individua-
le) e il concetto psicosociale dell’identità? Come è già stato sottolineato 1, un diffuso senso di identità finisce 
col mettere a poco a poco d’accordo la varietà delle mutevoli immagini di sé 2 vissute durante la fanciullezza 
(e che nell’adolescenza possono avere una loro drammatica ripetizione) e le occasioni di ruolo che vengono 
offerte al giovane perché faccia le opportune scelte e assuma i conseguenti impegni. D’altra parte non si può 
avere uno stabile senso del sé senza la continuativa esperienza di un “Io” consapevole, che è come il centro 
sacro dell’esistenza: una sorta di identità esistenziale, quindi, che (come è stato detto nei riguardi dell’età 
senile) deve alla fine andare oltre quella psicosociale. L’adolescenza ha dunque in sé un sensibile anche se 
fugace senso dell’esistenza, come ha un appassionato interesse per qualsiasi valore ideologico, sia esso di na-
tura religiosa, intellettuale o politica, inclusa a volte un’ideologia dell’adattamento a quelli che sono i modelli 
adattivi e di successo di un determinato tempo. In questo caso tutti gli sconvolgimenti che avevano caratte-
rizzato l’adolescenza di altri tempi possono restare stranamente assopiti. E ancora una volta l’adolescenza 
può incorrere in preoccupazioni esistenziali tipo quella di “diventare maggiorenne” solo nell’età senile. 
La forza specifica che si manifesta nell’adolescenza, cioè la fedeltà, conserva un saldo rapporto sia con l’in-
fantile fiducia di fondo 3, sia col più maturo sentimento di fede 4. Dato che la fedeltà trasferisce il bisogno 
di guida dalle figure parentali a quelle di capi e di altri idealizzati consiglieri, essa accetta volentieri la loro 
mediazione ideologica sia nel caso che l’ideologia sia quella implicita in un qualche “modello di vita”, sia che 
assuma la forma di un’esplicita militanza. L’opposto della fedeltà è però il rifiuto di ruolo: una spinta attiva 

1 Il concetto di “Sé” è introdotto nella psicologia statunitense nel 1890, da William James, nel libro Principi di Psicologia, dove 
il Sé è posto al centro della coscienza soggettiva, distinguendolo in I, il cui compito essenziale e la conoscenza della realtà 
e l’azione che si deve esercitare su di essa, e il Me, dal quale dipende l’autopercezione. Su questo modello riflette, George H. 
Mead, che riprende l’argomento in Mente, Sé e Società (1934), opera da cui ha origine la corrente psicosociologica dell’intera-
zionismo simbolico.

2 Introducendo gli stadi dello sviluppo psicosociale Erikson afferma che esistono delle forze psicosociali che si collocano in 
tre momenti cruciali della vita: nell’infanzia la speranza fra fiducia di fondo contro la sfiducia di fondo; nell’adolescenza la 
fedeltà  fra l’identità e la confusione dell’identità; nell’età adulta la cura fra la generatività e la preoccupazione esclusiva di 
sé. Il tema dell’identità si presenta quindi al centro della problematica adolescenziale.

3 La “fiducia di fondo” è un sentimento che nasce nell’infanzia e consente un approccio relazionale mediante il quale il bambi-
no impara ad affidarsi e a “dipendere” dai genitori.

4 Il sentimento di “fede” o “fedeltà”, tipico dell’adolescenza è legato alla conservazione dell’identità come elemento di coesione del Sé.
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e selettiva tesa a separare ruoli e valori che sembra realizzarsi nel processo di formazione dell’identità da ciò 
che può aver opposto resistenza o che è stato trattato come estraneo al sé. Il rifiuto di ruolo può presentarsi 
sotto forme di diffidenza, caratterizzate da lentezza e debolezza nei riguardi di qualche valido potenziale 
d’identità, o in quelle di un sistematico atteggiamento di sfida.
Quest’ultimo non è che la perversa preferenza per la (sempre possibile) identità negativa, e cioè un misto 
di elementi d’identità socialmente inaccettabili e tuttavia testardamente riconosciuti come tali. Se il sistema 
sociale non riesce ad offrire delle possibili alternative, tutto questo può portare ad una rapida regressione, al 
limite del patologico, verso situazioni conflittuali risalenti alle primissime esperienze del senso dell’Io come 
disperato tentativo di far rinascere il proprio sé.

(da E. Erikson, I cicli della vita. Continuità e mutamenti (1987), trad. it., Armando, Roma, 1999, pp. 91-92)

Analisi del testo
Rispondi alle domande in modo sintetico (3-5 righe)

1. Perché l’adolescente per acquisire la propria identità deve lottare?
2. Che rapporto viene individuato tra identità personale e psicosociale?
3. Spiega quale forza si manifesta nell’adolescenza e analizzane il suo opposto. In che rapporto si pone con 

l’identità negativa?


