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Lo sviluppo dei giovani verso un’identità adulta, tra desiderio e libertà; la 

psicoterapia adleriana dell’evitamento durante questo periodo di “passione 

triste” 
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Summary - THE DEVELOPMENT OF THE YOUNG MEN TOWARDS AN ADULT IDENTITY, BETWEEN 
DESIRE AND FREEDOM, ADLERIAN PSYCHOTHERAPY OF AVOIDANCE BEHAVIOUR DURING 
THIS PERIOD OF “SAD PASSION”. Young men of today, live in a time described by some as of “sad 
passion”. The loss of optimism and hope in a better future, that accompanied the Post-war generations, the 
radical deconstruction of the past, restricted, but reassuring, social conditions, the insistent drive towards 
personal success, the intimidating reflections of globalisation, science and technology that do not offer real 
solutions, the absence of dialogue within the family, the complexity and uneasiness of the parental figures, are 
only a few of the many reasons for the insecurity and anxiety of those in search of their adult identity today. 
Constrained within a profound reassessment of their male identity in relation to the female world that confounds 
them with new and effective expressions of determination, young men have to confront the road to independence 
from the family in a time when the future is very uncertain. Thus many young men appear to hesitate on the 
threshold of independence, torn between desire and disengagement, enduring enormous stress on their personal 
life styles. Adlerian Psychotherapy, with its ability to capture and interpret the paths of Self as well as the social 
and cultural repercussions, would appear to be thoroughly capable of helping young men in their struggle to find 
a real adult identity, based on self-awareness, understanding of the world, independence and openness towards 
others. The Adlerian therapeutic path, with its incisive interpretation and encouraging outlook, can offer a 
comprehension of the life styles in play and their dysfunctions, the disengagement and the avoidance strategies 
that interfere with an incisive confrontation of the time which we have to live and interpret. 
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I.  Premessa 

 
Queste riflessioni sui giovani maschi adulti e le loro fatiche nel processo verso l’adultità vera 

e propria scaturiscono dall’osservazione di numerosi casi, in crescente aumento, nella pratica 

professionale. L’elevato numero di situazioni degli ultimi anni ci ha indotto a riflettere sui 

motivi di tale incremento e quindi ad allargare la nostra attenzione ai nuovi contesti socio-

culturali. Molti giovani, nella fascia di età compresa fra i 18 e i 30 anni, richiedono 

consulenze psicologiche e psicoterapeutiche e sono caratterizzati da una permanenza più o 

meno sofferta nella casa dei genitori, spesso prolungano gli studi, a volte si sono bloccati, 

hanno relazioni sentimentali discontinue, frequentemente non lavorano e sembrano attendere 

che succeda qualcosa mentre loro sopravvivono. È evidente una difficoltà ad accedere ad un 

altro “tempo della vita” che anni fa veniva raggiunto poco dopo la fine dell’adolescenza con 

scelte rapide in tutti e tre i compiti vitali. Ora, per qualche motivo che cercheremo di 

analizzare, i tempi si sono dilatati e si osservano oscillazioni problematiche fra l’adolescenza 
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e l’adultità con un aumento evidente di contrasti e sofferenze, attese e difficoltà. Queste 

riflessioni cercheranno di mostrare come queste situazioni giovanili trovino spiegazioni e 

possibili soluzioni con l’aiuto della Psicologia Individuale Adleriana. 

 
 
II. Il contesto socioculturale 

 
I giovani adulti rappresentano oggi una nuova e complessa categoria di persone sempre più 

studiata. Per la verità Erik H. Erikson aveva già usato questo termine per descrivere 

all’interno degli adulti quelli nella fascia di età tra i 20 e i 40 anni. Qui si intende però fare 

proprio riferimento ad una nuova categoria, i giovani-adulti o postadolescenti, che gli studiosi 

indicativamente estendono dai 18 ai 30 anni circa e che appare, oggi, molto più problematica 

e complessa di qualche anno fa. In questi ultimi anni sono cambiate, infatti, molte situazioni 

che hanno notevolmente complicato il passaggio dall’adolescenza all’adultità, fino a qualche 

generazione fa abbastanza rapido, anche se sempre delicato come ogni passaggio esistenziale.  

Malgrado le valutazioni positive sulle tante opportunità offerte dal contesto storico 

contemporaneo, qualcuno ha chiamato questo nostro tempo attuale l’epoca delle “passioni 

tristi” (Benasayag M., Schmit G., 2004) sottolineando come i nostri giovani si sono dovuti 

evolvere nel pessimismo rispetto al futuro personale e lavorativo, nella sfiducia rispetto alle 

scoperte di una scienza che non corrisponde alle speranze, nell’insicurezza per la dissoluzione 

di ruoli sociali e professionali angusti ma rassicuranti.  

Per molti versi lo scenario che possiamo osservare corrisponde a questa situazione che è 

davvero cambiata rispetto ad un recente passato, come quello della generazioni del 

dopoguerra e degli anni sessanta e settanta, che ha vissuto il rilancio postbellico sia 

economico che culturale, quando pareva davvero possibile cambiare tante cose con 

l’ottimismo della rinascita.  

Momenti in cui ancora tenevano i ruoli sociali e professionali e anche il rapporto fra i sessi 

manteneva una continuità essenziale con la cultura precedente. Diventare adulti oggi significa 

compiere un processo di cambiamento, di per sé già pieno di insidie, in un epoca che è 

ridondante di cambiamenti e di mutevolezze continue.  

Come sostiene Bauman (2006), in questi anni, invece, la scienza e la tecnologia hanno 

proposto evoluzioni tecnologiche così grandi come raramente è accaduto nel passato. La 

globalizzazione dei mercati e delle culture promuove mutamenti continui e adattamenti senza 

fine. Tutto questo per sottolineare come la categoria dei giovani-adulti, alla ricerca di 
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un’identità definitiva, si trova ad inserirsi in un mondo in continuo movimento e mutamento. 

È come se fossimo alla stazione ma il treno che dobbiamo prendere improvvisamente cambia 

binario, orario e addirittura percorso. Come si può fare per salire? Dove desideriamo 

veramente andare? E per fare cosa?  

Queste riflessioni sui giovani-adulti si riferiscono sia al mondo femminile che maschile, 

entrambi interessati a queste nuove situazioni. In questo lavoro intendiamo occuparci in 

particolare dei giovani uomini che, oltre ai temi problematici sopraesposti, sono interessati 

anche dai grandi cambiamenti avvenuti nel mondo femminile.  

Senza voler minimizzare i disagi per le giovani donne, ed in coerenza con il tema scelto, si 

sottolinea come l’insieme delle situazioni proposte appare oggettivamente e fortemente 

problematico per i giovani maschi, oggi, nell’età considerata, vale a dire dai 18 ai 30 anni 

circa. Sono la generazione che va dal 1981 al 1993 e che viene definita anche la generazione 

“tradita” o “scomparsa”, che sembra non avere visibilità o futuro, pur in presenza di ricchezze 

di opportunità e progressi. Al di là di altre considerazioni psicoterapiche di cui tratteremo, va 

sottolineata la drammaticità di una tale situazione, non solo italiana e non solo europea 

(considerando i giovani-adulti dai 18 ai 24 anni, negli Stati Uniti si parla di una popolazione 

di circa  21 milioni di persone, stimate nel 2000). Si tratta di giovani che faticheranno, ma 

anche di una perdita incalcolabile per un mondo che rischia di perdersi una generazione e il 

suo eccezionale contributo. 

Inoltre in questi ultimi anni si stanno affermando sempre più concretamente le grandi spinte 

emancipatorie femminili che rivisitano e per molti versi rivoluzionano i ruoli di genere. 

Quello che per le generazioni precedenti appariva una linea di tendenza possibile, ma ancora 

trattenuta nei fatti, ora si sta applicando concretamente. I ruoli di genere stanno evolvendo in 

maniera effettiva e le giovani donne, come linea di tendenza, attuano una vera emancipazione 

con un piglio e una serenità sconosciute nelle generazioni precedenti. Questo cambiamento 

nella rappresentazione dei ruoli di genere, per i giovani uomini, significa affrontare anche 

questa evoluzione che deve essere accolta come un fattore di progresso, ma che può iscriversi 

come problematica per un passaggio che abbiamo visto già assai complesso.  

Oltre a questo sembrano anche scomparsi quei riti di passaggio presenti per le generazioni 

precedenti e che tanto aiutano a promuovere e facilitare queste transizioni della vita 

individuale e collettiva. I riti di passaggio rappresentavano, e in molti casi ancora 

rappresentano, un modo per affrontare e risolvere le crisi di cambiamento evolutivo che 
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caratterizzano le fasi diverse dalla vita: nascita, adolescenza, vita adulta, menopausa, altro 

ancora,  fino alla morte.  

I Riti di Passaggio, qui appena accennati, presentano sinteticamente tre fasi: la separazione (la 

persona si ritira dal suo status per prepararsi ad entrare in uno nuovo); la transizione che 

permette l'adattamento alla nuova condizione; il re-inserimento che segna il rientro nella 

società, ma in una posizione differente. 

 

 

III. Dal sociologico allo psicologico 

 
Il quadro, come si è detto, è certamente fosco e complesso, esistono comunque tanti giovani-

adulti maschi che reagiscono a tale situazione cercando di cogliere le tante opportunità che 

gli avanzamenti scientifici, tecnologici e culturali propongono. Il passaggio alla vera età 

adulta, come tutti i passaggi dell’esistenza, muove fisiologicamente un’impervia e personale 

rivoluzione cognitivo-emozionale che dovrebbe sostanziarsi nel separarsi dalle famiglie di 

origine, assumere un proprio ruolo professionale, costruire un nuovo nucleo familiare 

proprio con una compagna definita. In realtà questo passaggio ad una nuova epoca della vita, 

in questo caso l’adultità, si fa difficile e spesso non possibile ed i giovani-adulti maschi si 

fermano sulla soglia e oscillano fra un desiderio di autonomia e la paura di impegnarsi.  

Le difficoltà e le paure personali si incrociano e si avvinghiano con le problematiche 

socioculturali accennate. Le ansie trovano sponda nella mancanza di opportunità di lavoro, 

gli evitamenti si rinforzano con le oggettive problematicità dell’autonomia.  

Vediamo allora ingrossarsi quel popolo della notte che si ritrova per stare insieme nel tempo 

buio che si addice a chi non può affrontare il mondo alla luce del sole. In tutto il mondo, 

almeno quello occidentale, la notte diventa la tana di questo popolo che si cerca nell’oscurità. 

Possiamo considerare fisiologica anche la presenza, in queste fasi di separazione, di 

manifestazioni psicologiche di vario tipo anche inquadrabili in forme psicopatologiche.  

Sappiamo che le maggiori manifestazioni sintomatologiche manifestano di solito la loro 

presenza in momenti particolari della vita, quelli che si affacciano sui passaggi da un tempo a 

un altro dell’esistenza e che propongono quindi veri collaudi agli stili individuali. I collaudi 

possono essere osservati nei tre grandi compiti vitali, adlerianamente intesi: i compiti 

affettivi, produttivi e sociali. Il passaggio da una fase ad un'altra, seppur desiderato da tempo 

su di un piano consapevole, può caricarsi di un’ansia da collaudo, da tentativi inconsci di 
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evitamento, da stati d’animo anche depressi per le determinazioni di prendere il volo e di 

allontanarsi da posti caldi e ben protetti come sono quelli presso le famiglie di origine.  

 
 
 
 
 
IV.   Tipi prevalenti di disagi nei giovani-adulti maschi 

 
Nella nostra esperienza di lavoro psicologico e psicoterapeutico con i giovani-adulti maschi 

abbiamo potuto considerare la presenza di svariate manifestazioni di disagio che per molti 

versi ricalcano altre situazioni conosciute. Sono accentuate alcune forme che riguardano 

alcune dipendenze, per esempio dai Media, e accentuazioni dei disagi affettivo-relazionali o 

anche da rimozioni dei sentimenti di paura e scoraggiamento.   

Per semplificare e dare nel contempo una classificazione di immediata comprensione ci 

riferiamo, come accennato sopra, ai tre grandi compiti vitali dell’affettività, della produttività 

e della socialità, considerando questi accorpamenti utili agli scopi di sinteticità, ma 

certamente non esaustivi delle manifestazioni di disagio possibili. 

1) Negli ambiti affettivi è possibile osservare la difficoltà a compiere scelte di 

autonomia affettiva e quindi di vivere pienamente con una compagna una propria nuova 

famiglia. Questo può essere dovuto sia alle scarse sicurezze economiche e alla discontinuità 

lavorativa sia alle nuove complessità dei ruoli maschili e femminili. I giovani-adulti maschi 

si trovano a dover ripensare e a dover reinventare nuove modalità di relazione con un 

femminile che rivendica con sicurezza ruoli simmetrici. Molti giovani si dichiarano 

spaventati dalle coetanee conosciute e aspirano spesso esplicitamente a giovani donne di 

culture ancora legate a ruoli subalterni. Di fatto nei compiti affettivi si possono osservare 

veri e propri evitamenti, disimpegni e scoraggiamenti, magari ben mascherati con finzioni di 

vario genere, che rallentano o bloccano l’impegno in buone e fondanti relazioni affettive. 

Ansia, attacchi di panico, problematiche legate alla sessualità, depressioni, relazioni brevi o 

solo sessuali, accesso frequente e continuativo alla prostituzione come forma di relazione 

sessuale, dipendenze da alcool e da droghe leggere sono solo alcune delle manifestazioni di 

disagi profondi. 
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2) Nell’ambito della produttività personale sono spesso ben evidenti le difficoltà 

e i tentativi di evitamento sia nella ricerca del lavoro sia nella formazione e negli studi. Ansie 

e atteggiamenti depressivi, fobie e angosce ipocondriache accompagnano spesso tentativi di 

evitamento dei compiti formativi e dei relativi collaudi. In questo ambito un ruolo 

problematico è giocato dalle alte aspettative proprie o della famiglia che hanno spinto verso 

strutture supercompensatorie e timorose degli esami di realtà o, in parecchi casi, hanno 

talmente confuso o spaventato da bloccare la stessa capacità di esprimere le potenzialità. 

Naturalmente un ruolo importante è giocato dalle incertezze professionali e dalla difficoltà di 

trovare lavori sicuri e continuativi, ma incide pesantemente anche il bisogno di 

disimpegnarsi, di non autonomizzarsi e permanere in uno stato non collaudante, 

economicamente insoddisfacente, ma pur sempre comodo.  

 

3) Nell’ambito della socialità appare evidente soprattutto una ricerca del 

disimpegno e del preferire relazioni poco incisive, spesso chiuse in ritrovi notturni con altri 

molto simili che garantiscono pochi collaudi, poche richieste e poche novità.  In questo senso 

e con la complicità attivante degli altri si vedono apparire abusi e dipendenze da alcool, 

droghe leggere, abusi e dipendenze da Internet, dalla Tv e da alcuni programmi di culto pieni 

di ulteriori disimpegni e di giustificanti paragoni. Anche in questo ambito è possibile 

osservare una chiusura egocentrata nel timore  e nel disimpegno, mentre proprio l’apertura ai 

bisogni dell’altro, nuovo e stimolante potrebbe favorire un coraggio di vivere e affrontare 

con pienezza l’esistenza e i suoi passaggi.  

 
 
V. Le risorse della Psicologia Individuale. Una particolare psicoterapia per i giovani-

adulti? 

 
Sono sufficienti le risorse della psicoterapia psicodinamica adleriana per affrontare i disagi di 

questi maschi giovani-adulti o dobbiamo pensare ad interventi particolari? A questo 

interrogativo ci sentiamo di rispondere, anche alla luce del lavoro svolto, che la Psicoterapia 

psicodinamica adleriana contiene tutte le potenzialità per operare a più livelli di profondità e 

per aiutare una comprensione efficace e incoraggiante.  

L’orientamento epistemologico adleriano bio-psico-socio-culturale è, come sempre, pronto e 

intimamente concepito per sentire tutte le componenti della vita in cui si nutre e vive ogni 

persona. In un’epoca così problematica e piena di complesse risonanze socioculturali, la 

psicoterapia psicodinamica adleriana si propone nella sua efficacia analitica e terapeutica, in 
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grado di cogliere sia gli aspetti sociologici sia le componenti individuali, consce o inconsce, 

che si incontrano, si intrecciano e si amplificano a vicenda. Nel corso del lavoro 

psicoterapeutico, intenzionalmente, si porranno le basi di una lettura critica della situazione 

socioculturale come parte fondante dell’identità del giovane-adulto maschio ampliando al 

contesto l’atteggiamento analitico di svelamento.  

La Psicoterapia psicodinamica adleriana si basa sull’analisi dello stile di vita, sulla ricerca e 

lo svelamento degli scopi di potenza o di salvaguardia fondamentali, consci o inconsci, sul 

lavoro di comprensione e di svelamento delle finzioni che si attuano nell’incontro tra persona 

in difficoltà e psicoterapeuta in uno scambio e in una costruzione di una coppia creativa che 

ricerca insieme i modi per stare nella vita in maniera efficace.  

L’analisi dello stile di vita, che parte dalla ricostruzione della costellazione familiare, dalla 

valutazione dell’ordine di nascita e soprattutto dalle caratteristiche personologiche dei 

genitori, accuratamente analizzate, permette di valutare insieme i motivi degli stili 

emozionali e cognitivi in uso nel giovane adulto e quali risorse affettive e quali paure nella 

dimensione relazionale e sentimentale sono in opera e attive.  

La ricostruzione attenta e selettiva dei propri sistemi di valorizzazione e della loro forte o 

scarsa affidabilità, le paure e le speranze, i punti di forza e di debolezza, le forme della 

compensazione e/o della supercompensazione aiutano a vedere quali sono i limiti e i talenti 

che devono essere considerati nei processi di affrontamento delle prove e dei passaggi.  

 

Nella vita o nel vissuto di questi giovani si sono infiltrati e sono diventati consistenti i timori 

sulle proprie risorse, sulle proprie potenzialità, sugli altri e sulla loro affidabilità. Conoscere, 

capire ed accettare quali scopi prevalenti stanno guidando la propria vita rappresenta un lento 

passaggio a variazioni significative dalla salvaguardia impaurita ad un affrontamento sempre 

più efficace. La “via regia” verso l’inconscio, di freudiana memoria, ci ricorda l’importanza 

dei sogni nel lavoro analitico e psicoterapeutico.  

Per molti giovani è una gradevole scoperta la possibilità di capire il proprio comportamento 

alla luce della comprensione dei sogni che offrono spunti fondamentali e proprio “dentro” di 

noi. Soprattutto nelle situazioni critiche di passaggio da un mondo ad un altro che attiva 

paure e resistenze profonde e oscillanti, come quelle di cui stiamo trattando, sono frequenti e 

assai trasparenti i sogni che si frappongono alle variazioni proposte o tentate. Sono molto 

comuni i sogni di evitamento, di scoraggiamento, di resistenza nei primi tempi del lavoro 
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psicoterapeutico a mostrare come tutto l’insieme delle personalità in gioco reagisca ai 

possibili cambiamenti.  

Si pensi ai classici sogni “della maturità ancora da fare” per giovani universitari o già 

laureati. In seguito, se il lavoro procede efficacemente, appariranno sogni che timidamente 

provano qualche novità, fino al coraggio pieno e consapevole.  

L’incisività del lavoro insieme ai giovani-adulti maschi, in cui viene reso intenzionalmente 

comprensibile il contesto socioculturale in cui si trovano a vivere, è resa ancora più evidente 

dallo svelamento delle finzioni che sorreggono da tanto tempo paure, scoraggiamenti ed 

evitamenti. Poter cogliere insieme, nella coppia terapeutica, altri significati, altri dinamismi 

metaforici che sottendono molti nostri pensieri ed emozioni, rappresenta uno dei passaggi 

fondamentali per sentire e capire in modo nuovo e svelante.  

L’atteggiamento incoraggiante del terapeuta adleriano agisce sui timori e sulle angosce, sugli 

esami e i collaudi della vita attraverso un’accoglienza genuina. In questi casi i giovani-adulti 

che cercano di autonomizzarsi e che sostano oscillanti, impauriti concretamente da 

problematiche consistenti e da blocchi psicologici legati al loro stile di vita, hanno davvero 

bisogno che si crei una coppia terapeutica capace di contenere e sostenere, ma anche di 

credere e di accogliere senza riserve e senza paura.  

L’esperienza di una relazione nuova, accogliente, non giudicante, incoraggiante delle 

potenzialità, che aiuta, contiene e sostiene è l’inizio di un nuovo rapporto con l’altro. 

Rappresenta l’uscita da vecchi stili, da modalità relazionali chiuse difensivamente e 

narcisisticamente e può liberare il sé creativo personale che può espandersi e guidare verso 

nuove modalità di comportamento. In questo senso è opportuno sottolineare come utili siano 

gli impegni volontari verso gli altri, anziani, disabili, bambini. Stare con gli altri e per gli 

altri, nei vari modi possibili, rappresenta un forte stimolo alla riconquista di un’identità 

responsabile e matura. 
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