








Sostenere l’individuo 

nelle fasi di 

trasformazione in modo 

rigoroso.

Il rito di passaggio 

spinge, incanala, 

aggancia e trascina le 

essenze umane in un 

varco che porterà alla 

creazione di un nuovo 

individuo, garantendo 

allo stesso momento 

coerenza e costanza di 

Sé, anche al di là del 

passaggio.

Sono dei veri e 

propri scioglitori e 

generatori di 

legami. Questa 

funzione è talmente 

potente da avere in 

se qualcosa di 

“magico”. 





Società tradizionale

cacciatori, allevatori, 

agricoltori, pescatori) i riti 

di passaggio sono vistosi 

e le prove impegnative, 

sia dal punto di vista 

fisico che psichico.

In questo tipo di società il 

compito di guidare gli 

individui attraverso il 

transito era controllato 

dagli anziani.

Postmodernità

Le generazioni attuali si 

comprendono ben poco. 

Gli anziani sono 

letteralmente tagliati fuori 

dal corso degli eventi. 

Utilizzando strumenti 

tecnologici le 

generazioni si sono 

allontanate. 

La forza, la resistenza al 

dolore e la disponibilità 

al sacrificio sembrano 

attributi dissolti,, in realtà 

si sono trasformati.















promuove l’equazione 

normalità uguale 

benessere economico

una situazione di 

agiatezza implica,una 

vita familiare felice, e 

proficua,sia per 

quanto riguarda il 

rapporto tra i coniugi 

sia l’aspetto 

pedagogico ed 

educativo.

Nello 

stesso 

tempo 

si 

rafforza 

un’altra 

oppost

a 

equazi

one
povertà uguale 

devianza probabile

Uno stereotipo 

che sancisce 

l’impossibilità, o 

quasi, di rapporti 

dignitosi e 

armoniosi 

all’interno di 

questa famiglia , 

creando 

disuguaglianze 

che si riflettono 

negativamente sui 

figli 
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Di conseguenza



















Per le generazioni 

precedenti, terminava 

attorno ai vent’anni ed 

era accompagnata 

dall’uscita dalla 

famiglia di origine, 

dall’ottenimento di un 

lavoro stabile, dalla 

formazione di una 

famiglia 

propria:traguardi che 

l’adulto raggiungeva 

entro il terzo decennio 

di vita e che 

apportavano sicurezza, 

maturità, solida identità

Il  trascinamento 

senza fine 

dell’adolescenza 

cui, invece, 

stiamo oggi 

assistendo, porta 

con sè un dubbio 

fondamentale 

sull’identità, che 

si rivela fragile e 

precaria.







cioè la permanenza

dell’oggetto nella 

sua unicità 

attraverso 

i cambiamenti

l’eguaglianza di 

due

oggetti distinti                                                  

o di certi loro 

attributi



Formazione 
dell’identità

Del corpo

L’intimità del corpo 
non è più in 

condivisione con i 
genitori

Del pensiero

La mente trova una sua 
dimensione separata ed 

è chiaro alla persona 
che i suoi pensieri non 

possono essere letti

Delle pulsioni

Le sue pulsioni hanno 
origine dentro di lui e 

non vi sono state 
introdotte dall’esterno 

a sua insaputa

Triplice 
appropriazione

Costruzione del   senso    stabile   di identità



ADULTITA’

ADOLESCENZA

INFANZIA

IDENTITA’

libertà personale

indipendenza

perdita della 
simbiosi con gli altri







E’ sempre più
complesso definire i 

parametri che portano 
alla fine 

dell’adolescenza

L’ingresso nel 
mondo del 

lavoro

Solo l’uscita dalla famiglia di 
origine,con la formazione della 

coppia e la creazione di una 
famiglia propria,potrebbero 

rappresentare il simbolo 
dell’uscita dall’adolescenza.

La fine del 
percorso 
formativo

forse





L’adolescenza è dunque dura da 

abbandonare, talvolta si generano 

sentimenti di nostalgia e di rimpianti di 

amori non vissuti,viaggi non fatti,si 

sente la mancanza di quella 

spensieratezza che la caratterizza.













Ma chi sono i 

nativi 

digitali?


















