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Dispensa 

La dimensione psicosociale nello sviluppo della personalita’.
Brevi lineamenti sulla teoria interpersonale di erik erikson

Con Erik Erikson la storia della psicologia registra un significativo incontro tra psicanalisi e psicologia sociale: infatti, Erikson muove da presupposti metodologici in gran parte analoghi a quelli freudiani, ma con una sostanziale differenza. Egli toglie l’accento sulla centralità della pulsione sessuale, eliminando il concetto freudiano di zona libidinale (orale, anale, fallica ecc.) e sostituendolo con un concetto di modo, che sottolinea l’importanza del rapporto con la dimensione del sociale in ogni fase dello sviluppo. L’attenzione è così posta su un graduale emergere del senso di identità. Per identità è qui da intendersi uno stadio di relativa integrità o equilibrio tra l’immagine che ciascuno ha di se stesso (autorappresentazione) e l’immagine che di sé si vuole fornire all’esterno (volontà di rappresentazione). Non è qui considerata l’immagine che gli altri hanno di noi stessi, anche se questa è, ovviamente, di fondamentale importanza nella definizione del processo di conferma e disconferma messo in rilievo specialmente dallo psicologo Ronald Laing.  Ne consegue che, pur essendo d’accordo con Freud in merito alla grande importanza dei primi anni di vita del bambino in vista della strutturazione dell’identità personale, Erikson sostiene tuttavia che, al termine dell’adolescenza, l’identità non è completamente formata, ma il suo processo di costruzione e strutturazione continua attraverso ulteriori fasi evolutive nella vita adulta. La costruzione dell’identità è cioè un processo dinamico e continuo, praticamente senza fine.
Ad ogni fase dello sviluppo – che ora non si chiama più psicosessuale, ma psicosociale – Erikson fa corrispondere una crisi psicosociale Il termine crisi (dal greco krisis) significa letteralmente “giudizio”. Ed in effetti, una crisi è sempre un momento di valutazione di una fase della nostra esistenza. In questa accezione, la crisi non è da interpretare come un che di sempre negativo, in quanto può costituire una tappa fondamentale di un processo di verifica di quanto viviamo. Il problema quindi non è quello di “non entrare in crisi”, ma trovare piuttosto modalità per uscirne rafforzati. È per questo che, secondo Erikson, le crisi costituiscono sempre un processo importante nella strutturazione della identità personale.  il cui superamento è fortemente condizionato dal contesto socioculturale in cui essa si verifica. Vedi nel dettaglio il quadro sinottico tra fasi psicosessuali di Freud e crisi psicosociali di Erikson posto al termine di questa presentazione. 
Nella primissima infanzia (indicativamente, il primo anno di vita) il bambino non possiede ancora una attrezzatura istintiva che gli consenta una autonomia di adattamento ambientale: egli si trova in una situazione di dipendenza assoluta, per cui gli schemi istintivi che mette in opera sono essenzialmente di tipo incorporativo, cioè di richiesta di nutrimento e al tempo stesso di affetto, rassicurazione e protezione. È il comportamento che coincide con la fase orale descritta da Freud: il bambino concentra tutte le sue energie vitali sulla bocca, “mette in bocca” gli oggetti, con la dentizione prova piacere nel prendere, strappare, aderire agli oggetti e questa modalità incorporativa si estende a tutto il corpo. Il bambino “prende” ogni tipo di stimolazione sensoriale, “fissa” attivamente gli oggetti e li “afferra”, facendoli suoi, con gli occhi, con le mani ecc.
Ora, questo piacere del prendere, che può essere a buon diritto definito una fame di stimolazioni, esprime due bisogni, tra sé correlati: un bisogno di amore e un bisogno di sicurezza. Se questo bisogno viene soddisfatto da una madre Vale qui infatti il principio della diade madre-bambino: la relazione affettiva primaria instaurata dal bambino nei suoi primissimi mesi di vita è con la madre, che costituisce inizialmente tutto il suo mondo.  affettuosa e capace di rispondere al bambino in maniera prevedibile e costante, il bambino impara a sentire che gli “altri” sono buoni e solleciti e quindi che il mondo non gli è ostile, ma amico: compie cioè la prima grande esperienza sociale della sua vita con un esito soddisfacente e positivo, acquisendo ciò che Erikson chiama una fiducia di base. Per contro, il bambino che nei primissimi mesi di vita abbia ricevuto cure irregolari o inadeguate svilupperà probabilmente un senso di sfiducia. In entrambi i casi, il bambino porterà con sé questo aspetto dell’identità di base durante tutto lo sviluppo e questo influenzerà la risoluzione dei compiti successivi. Da notare che questa concettualizzazione ha poi avuto grande influenza sulla teoria dell’attaccamento sviluppata da psicologi come John Bowlby, Mary Ainsworth, Donald Winnicott: percependo e scoprendo un legame di attaccamento con la madre prima, con la coppia genitoriale poi, il bambino apprende di essere riconosciuto: egli trae dunque la propria sicurezza non solo dalle competenze che la maturazione fa emergere in termini di controllo del mondo circostante, ma anche dal modo in cui gli altri gli rispondono e interagiscono con lui. La fiducia e la rassicurazione sono qui l’effetto di una relazione basata sul fatto che il bambino percepisce che le sue esigenze sono comprese, che l’ambiente è in grado di trasmettergli gioia e ottimismo, e che vi è in esso attenzione per lui.    
Nel secondo anno di vita, è nel controllo del suo apparato neuromuscolare che il bambino compie fondamentali esperienze psichiche: a causa della grande importanza che il nostro contesto sociale attribuisce all’educazione e alla decenza sono gli sfinteri anale e uretrale i settori neuromuscolari che il bambino apprende a regolare nel senso del “trattenere” e del “lasciare andare”. Come già in parte per Freud (vedi la fase anale), l’andamento di questa regolarizzazione, modulata sull’alternanza di ritenzione e eliminazione, è estremamente sintomatico nei riguardi della natura delle relazioni interpersonali che il bambino sta instaurando con la madre: il controllo degli sfinteri è in pratica il primo atto di responsabilità sociale a cui il bambino è chiamato, poiché da un lato egli deve comportarsi in un certo modo e dall’altro impara che è sotto il suo controllo ritenere ed eliminare, ovvero che dipende da lui. Ciò vale, estensivamente, per tutto il comportamento del bambino: dal suo modo di accostarsi agli oggetti (“prenderli” e “lasciarli”) al suo modo di reagire nei confronti della madre (“ubbidire” e “disubbidire”) sorge in questa fase l’esperienza dell’autonomia, della capacità di “darsi da sé delle norme”, quindi emerge la volontà.
 Si comprende pertanto come sia importante ai fini di un corretto sviluppo della personalità del bambino un rapporto con l’ambiente familiare che sia in grado di fargli apprendere delle norme consentendogli nel contempo anche la possibilità di esprimere comportamenti opposti (ossia l’importanza educativa dell’errore). Infatti, se non si concede al bambino la possibilità di scegliere fra due comportamenti diversi e si attuano così metodi educativi di tipo rigido e intollerante tutte le volte in cui ci si trova di fronte ad atteggiamenti oppositivi o negativisti, non si realizzano le condizioni per far sperimentare al bambino il piacere dell’autonomia e si corre il rischio di generare in lui sentimenti di dubbio e di vergogna: dubbio e timore di non essere in grado di controllarsi, vergogna di essere percepiti dagli altri come inadeguati.
Tra il terzo e il quarto anno di vita la dualità (la diade) tra madre e bambino lascia definitivamente il posto ad una relazione più complessa con la coppia genitoriale e con il restante nucleo familiare. È in particolare la figura del padre ad assumere qui un’importanza decisiva. Dalle ricerche di Freud è noto come il bambino viva in questa fase un conflitto (il conflitto edipico), in quanto è istintivamente portato a desiderare egocentricamente la madre tutta per sé e a percepire di conseguenza il padre, per il quale pure avverte amore, ammirazione, desiderio di protezione, come un’autorità frustrante che lo limita e inibisce. La soluzione del conflitto edipico avviene attraverso un processo psichico chiamato identificazione: il bambino rinuncia alla pretesa egocentrica di avere il genitore dell’altro sesso tutto per sé, interiorizzando l’immagine del genitore del suo sesso. Che questa fase venga chiamata da Erikson anche “fase del gioco” è estremamente significativo: infatti, è attraverso il gioco che il bambino sperimenta modalità identificative. Da qui si intuisce anche come mai Erikson attribuisca al gioco e alla dimensione ludica il valore di meccanismo di difesa dalle proprie ansie e angosce e costituisca per lui una forma di terapia per quei bambini che presentano disturbi emotivi: nella situazione ludica vengono messe in atto dinamiche psichiche che altrimenti non emergerebbero e il bambino può trovare e sperimentare soluzioni inedite ai suoi stati di ansia o di angoscia.  Anche in questa fase è sempre l’ambiente familiare che può favorire o contrastare l’adeguata risoluzione del conflitto. Quando l’ambiente è incoraggiante e tollerante nei confronti della curiosità del bambino, questa si integra armonicamente nella sua personalità e diventa quella qualità fondamentale della persona che chiamiamo iniziativa; per contro, quando le curiosità e i naturali interessi del bambino vengono respinti, ridicolizzati o repressi, questi percepire la sua spontaneità istintiva come qualcosa di brutto, di “sporco”, e si produrrà pertanto in lui un senso di colpa che inibisce l’azione.         
Quando il conflitto edipico è risolto e le qualità basilari della persona – fiducia, autonomia e iniziativa – si siano ben consolidate nel carattere del bambino, questi può considerarsi pronto ad affrontare la fase della scolarizzazione: tale fase, che per Freud era caratterizzata dal periodo di latenza, rappresenta per Erikson il grande momento della socializzazione, il luogo per verificare se sono state risolte le “crisi” dei periodi precedenti. L’attitudine di base di questo periodo si definisce con il termine di industriosità; il suo opposto è la inferiorità, che rende il fanciullo incapace di operare come gli altri. L’evolversi della personalità del fanciullo dipende dal realizzarsi di una stretta ed armonica integrazione tra il soggetto e il suo ambiente. 
Alla fase di latenza seguono la pubertà e l’adolescenza, due fasi evolutive nelle quali il compito diventa quello della conquista dell’identità, del “valere per sé e per gli altri”. Erikson dà un peso determinante, nella riuscita della conquista dell’identità, alla struttura sociale che sta attorno all’adolescente. La società dovrebbe fornire all’adolescente la possibilità di sperimentare liberamente diversi ruoli, così che egli possa inserirsi armonicamente nel contesto sociale. Quando tale armonia non si verifichi, quando cioè sia difficile una sintesi tra aspirazioni individuali e istanze sociali, assistiamo al verificarsi dell’opposto della formazione dell’identità personale, ossia alla dispersione dei ruoli, ad una costante oscillazione del soggetto tra ruoli diversi, con la conseguenza della perdita di un senso di continuità, dell’insorgere dell’insicurezza e, da ultimo, nella delineazione di una identità negativa. Questa descrizione eriksoniana del dilemma tra identità e dispersione dei ruoli (che si esplicita nei termini di una vera e propria con-fusione, fusione di immagini contrastanti di sé) ha avuto un enorme influsso sulla psicologia sociale applicata allo studio dell’adolescenza: l’adolescente, per raggiungere un’identità matura, sia sessuale, sia professionale, deve riesaminare la propria identità e i ruoli che deve ricoprire, deve, cioè, raggiungere una reintegrazione del senso di sé, di ciò che vuole fare ed essere e del suo ruolo sessuale appropriato.  
Nella fase immediatamente successiva all’adolescenza, il giovane adulto vive la dicotomia descrittiva  tra intimità e isolamento. Erikson definisce l’intimità come la “capacità di fondere la propria identità con quella di qualcun altro senza paura di perdere qualcosa di se stessi”, il che implica che essa non può essere raggiunta se il giovane non ha precedentemente acquisito una sua ben definita identità.
Il compito-chiave dell’età adulta è la generatività, cui si contrappone la stagnazione. Si tratta di una “generatività” sia reale che simbolica, dato che, con tale termine, Erikson intende non soltanto la capacità di mettere al mondo dei figli, ma anche la consapevolezza di contribuire, con la propria energia, le proprie idee, i frutti del proprio lavoro, alla crescita e alla propagazione della società in generale. L’adulto che fallisce in questo compito, che pensa cioè solo a se stesso, e non “genera”, può provare un senso di stagnazione.
L’ultima fase, quella della maturità, è infine caratterizzata dalla dicotomia tra integrità e disperazione. L’adulto ormai maturo integra le fasi precedenti, rivede se stesso attraverso le crisi da cui è passato e trova un accordo con la propria identità di base. È la fase caratterizzata dall’accettazione di sé, dei propri pregi e limiti, cui si contrappone però il rischio della disperazione, della incapacità di rinvenire, nella propria esistenza, un significato unitario capace di dare giustificazione al proprio vissuto.     
  




Le fasi evolutive secondo Freud e Erikson. Un quadro sinottico
 
fase evolutiva
fasi psicosessuali (Freud)
crisi psicosociali (Erikson)
rete dei rapporti significativi
prima infanzia
INCORPO-RATIVA
Orale, respiratoria
fiducia di base / sfiducia
madre
seconda infanzia
RITENTIVA ELIMINA-
TIVA
anale, uretrale
Autonomia / vergogna, dubbio
coppia genitoriale
età del gioco
INTRUSIVA INCLUSIVA
Genitale
Iniziativa / colpa
nucleo familiare
età scolare
LATENZA
industriosità / inferiorità
vicinato, scuola
adolescenza
PUBERTA’
formazione dell’identità / dispersione dei ruoli
gruppo
giovinezza
PRIMATO GENITALE
intimità e solidarietà / isolamento
amicizia, partner
età adulta

produttività / stagnazione
collaborazio-ne lavorativa, vita familiare
età matura

integrità personale / disperazione
umanità, consimili


