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Abstract 

 

L’obiettivo è stato di illustrare le innumerevoli complessità che 

distinguono il passaggio all’età adulta dalle precedenti fasi di 

sviluppo e di come, tali difficoltà, non siano di natura fisiologica, 

ma riguardino, in realtà, diversi ambiti tra i quali non è solo la 

psicologia ad avere un ruolo determinante. Si è dimostrato, 

infatti, quanto il mondo delle relazioni che il giovane intreccia con 

le persone, che fanno parte del suo universo, svolga 

un’importante influenza sulla percezione e sulla definizione del 

suo Sé adulto. Essendo egli inserito all’interno di uno specifico 

contesto sociale, anche l’ambiente culturale che lo circonda 

esercita un forte impatto sulla riuscita, il ritardo o il fallimento 

dell’impresa del giovane nel suo percorso per divenire adulto. 

Il lavoro si è soffermato in modo particolare sul contesto che 

caratterizza il millennio attuale e, su quanto e come, le grandi 

trasformazioni e rivoluzioni culturali e tecnologiche abbiano reso 

maggiormente complesso il raggiungimento di una tappa così 

decisiva nella vita di ciascun individuo. 

Si è iniziato con l’analisi delle caratteristiche del passaggio all’età 

adulta (la cosiddetta ‘fase dello svincolo’), momento cruciale che 

vede l’adolescente, non ancora adulto, di fronte alla necessità di 

espletare una serie di compiti evolutivi dal carattere complesso. 

Egli deve, innanzitutto, iniziare a costruire una propria identità, 

unica e distinta da quella degli altri, caratterizzata dagli aspetti, 

valori e credenze che egli decide di far propri in modo da poter 

prendere le future decisioni in autonomia e assumersi le 

responsabilità di tali scelte. In questo contesto la famiglia ha un 



ruolo assolutamente centrale: il giovane, infatti, deve diventare 

indipendente e separarsi da essa ed il nucleo familiare deve 

accettare tale passo. Si è evidenziato come la ‘fase dello svincolo’ 

richieda molto sacrificio sia al giovane che al resto della famiglia. 

Ci si è soffermati, in particolare, su alcune tipologie di famiglie, 

definite ‘disfunzionali’, che mettono a dura prova il 

raggiungimento dell’identità adulta, causando addirittura 

conseguenze patologiche. 

Viene evidenziato, quindi, quanto il mondo dei pari sia importante 

nell’affrontare i disagi, i cambiamenti e le ambiguità che 

caratterizzano il percorso dall’adolescenza all’età adulta, quanto 

costituisca una fonte preziosa di informazioni e condivisione con 

cui confrontarsi in un periodo in cui l’influenza della famiglia 

comincia ad essere meno incisiva e i rapporti extrafamiliari 

assumono, per contro, un ruolo di maggiore spessore. Si è 

riflettuto ulteriormente su quanto la recente diffusione di Internet 

e dei social network abbia rivoluzionato il modo in cui i rapporti 

sopracitati vengano formati e gestiti e di quanto i social siano 

prescelti sempre più come mezzi preferenziali a discapito di 

modalità preferite in passato.  

I riti di passaggio all’età adulta, inoltre, si sono trasformati ed 

evoluti, mantenendo, però, le differenze da cultura a cultura. Se 

nel passato tale passaggio avveniva attraverso delle prove fisiche 

e di coraggio, per i maschi, e la perdita della verginità, per le 

femmine, nel presente il raggiungimento dell’età adulta viene 

scandito da diversi tipi di avvenimenti: l’uscita di casa, il lavoro 

indipendente, l’abitazione autonoma, il matrimonio, la nascita dei 

figli. Si è evidenziato, però, come nel terzo millennio, tali eventi 



abbiano perso la loro fondamentale importanza a causa di 

precarietà del mondo del lavoro, di scarsi sussidi per i giovani e 

di elevati costi del mercato immobiliare. Con particolare 

riferimento al nostro Paese, si è voluto dimostrare quante variabili 

intervengano nel tortuoso passaggio all’età adulta e come le 

caratteristiche del mondo attuale, nonostante le innovazioni e i 

miglioramenti, abbiano portato, in realtà, alla formazione di 

maggiori problematicità per i giovani di oggi.    
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