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UN CONTESTO SOCIALE CHE FAVORISCE LA DIPENDENZA  

PSICOLOGICA ED INFANTILISMO 

В. В. Мороз 

Nel passato il periodo della giovinezza era vissuto in funzione della vita 

successiva e di un’esistenza autonoma: la gioventù era quindi una tappa 

preparatoria. Ai giorni nostri, idealizzando l’infanzia e l’adolescenza, la 

società lascia intendere che non c’è nulla di piacevole nel crescere e 

nell’esistere come adulti e la gioventù così prolungata provoca una certa 

indeterminatezza nelle scelte di vita. L’allungamento della vita lascia 

supporre che l’individuo abbia tutto il tempo per prepararsi e impegnarsi 

nell’esistenza. La speranza di vita crea quindi ora più che in passato le 

condizioni oggettive per poter restare giovani, intendendo la giovinezza come 

il periodo dell’indecisione, se non della mancanza di distinzione tra sé, gli 

altri e la realtà, o ancora dell’indifferenziazione sessuale, nell’illusione che la 

maggior parte delle possibilità restino sempre aperte. Questa concezione vaga 

dell’esistenza, propria dell’adolescenza, è assai preoccupante quando 

prosegue nei post-adolescenti, tanto incerti nelle loro motivazioni da non aver 

fiducia in se stessi. Alcuni soffrono di questo stato di cose, temendo anche 

una certa spersonalizzazione nei rapporti con gli altri. Molti rinviano le 

scadenze e vivono nella provvisorietà, non sapendo se potranno continuare 

quel che hanno iniziato nei diversi campi dell’esistenza. Altri ancora vivono 

l’epoca della gioventù come fine a se stessa e come uno stato duraturo. Si può 

considerare matura la personalità che ha completato l’organizzazione delle 

funzioni basilari della vita psichica ed è quindi capace di differenziare la 

propria vita interiore dal mondo esterno [1]. Ogni società ha bisogno dei 

membri maturi che possono agire per combattere le difficoltà e costruire un 

nuovo «migliore» futuro. E sono i giovani d’oggi pronti ad affrontare questa 

sfida? 

Ora se i giovani non hanno più la fiducia nel futuro, se essi sono diventati 

più realisti e meno sognatori, la ragione va ricercata nelle incertezze che 

vivono gli adulti. Qui in Belarus il crollo dell’Unione Sovietica, la crisi degli 

anni Novanta hanno dimostrato ai nostri genitori l’infruttuosità della speranza 

nel futuro felice. 
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In Italia, invece, gli adulti, che hanno fatto di tutto perché non mancassero di 

nulla, hanno indotto i giovani a credere di dover soddisfare tutti i propri 

desideri, confondendoli con i bisogni. Non avendo fatto l’esperienza della 

mancanza, da cui si coltivano i desideri, i giovani sono indecisi e incerti e 

fanno quindi fatica a differenziarsi e a distaccarsi dagli abituali oggetti di 

riferimento per vivere la propria vita [2]. Ma anche in America, la concezione 

che gli adulti hanno dei giovani non è molto diversa.Thomas Friedman, nel suo 

editoriale sul New York Times, parlando dei ventenni, ha scritto: «Siete troppo 

apatici, passivi e computerizzati, le rivoluzioni non si combattono nel mondo 

virtuale ma nelle piazze. Fate come Martin Luther King e Bobby Kennedy e 

scoprite l’attivismo vecchia maniera». Questa sua opinione nasce dal fatto che 

nelle ultime elezioni soltanto il 32 % degli elettori tra 18 e 24 anni è andato a 

votare. Da questo se ne deduce che i giovani americani non vogliono 

impegnarsi.politicamente, preferendo passare il loro tempo davanti al pc.  

Un «atteggiamento qualunquista» che porterà, secondo Friedman, ad un 

«futuro disastroso» per questi ragazzi [3]. In generale possiamo dire che tutto si 

risolve nel presente e vivere il presente è l’unica certezza che i giovani hanno. 

Questo significa che gli adulti, che in passato non sono riusciti a trasformare la 

società, non riescono a trasmettere oggi ai ragazzi la fiducia nel futuro.  

E il senso della incertezza diventa più intensa alla luce delle condizioni 

economiche e politiche assolutamente imprevedibili: la crisi finanziaria e la 

disoccupazione potenziale o la necessità di accettare un impiego lontano dalle 

proprie aspettative (Tab.1), il cambio ininterrotto del Parlamento, i conflitti 

armati.  

 

Dati ISTAT [4] 

Le conseguenze di questa incertezza e la perdita dei punti di riferimento si 

manifesta nel fatto che in Italia, circa il 70 % dei figli maschi resterebbero a 

casa con i genitori fino a 30 anni di età senza farsi dei progetti a lunga 

scadenza, come quello di formarsi una famiglia o di acquistare una casa [4]. 

Oltre alla famiglia i giovani sono sempre influenzati dall’educazione. 

Preoccupandosi giustamente della qualità del rapporto con il figlio, 

l’educazione è stata troppo incentrata sul benessere affettivo, a scapito a volte 
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della realtà, delle conoscenze, dei codici culturali e dei valori morali, senza 

quindi aiutare i giovani a costruirsi interiormente. Fin dagli anni ’90 anche 

grandi psicologi e pedagogisti come J. Bruner e H. Gardner, hanno rilevato 

che la formazione scolastica risulta poco efficace nella formazione generale 

della persona. Di conseguenza tendono più a un’espansione narcisistica che a 

un vero e proprio sviluppo personale, il che crea spesso personalità 

sicuramente plastiche e simpatiche, ma a volte anche superficiali, se non 

insignificanti, che non sempre hanno il senso del limite e della realtà [1]. Un 

altro fattore che allontana gli adolescenti dalla realtà è la convergenza 

digitale, la cross-medialità, l’intreccio di tutte queste forme di comunicazione. 

Vero è che i giovani di oggi perdano sempre più il contatto con la realtà, con 

le relazioni umane e con lo scorrere del tempo e tendono a chiudersi nella 

dipendenza dalle realtà virtuali create dalle nuove tecnologie. Di grande 

interesse, al riguardo, la valutazione espressa dal neuropsichiatra Giovanni 

Bollea: «quando vediamo i ragazzi vivere vite parallele come nel mondo 

virtuale di internet o in un programma come «Second Life», che 

fortunatamente va diminuendo, nei blog o nei loro interminabili viaggi nella 

rete, un equilibrio si rompe, perché manca il collegamento tra percezione e 

pensiero. E non solo: mancando la critica nell’accettazione fra elementi 

razionali ed elementi irrazionali, la loro ragione può soccombere di fronte 

all’irrazionalità. Questo è il vero pericolo». 

Dobbiamo essere vigilanti sulla prossimità virtuale. Questa rende la 

relazione tra individui facile e frequente ma anche superficiale; induce legami 

brevi e sbrigativi. La prossimità virtuale impedisce agli interlocutori di 

guardarsi negli occhi (lo specchio dell’anima), di prendere atto delle movenze 

e delle posture, rende esile l’incontro ed il suo coinvolgimento personale. 

Certi adolescenti sono persuasi d’incominciare amicizie con e-mail ed 

internet, ma i rapporti instaurati sono di altra natura rispetto a quelli che essi 

esigono per istituire una comunità empatica di sentimenti e scambi personali. 

La prossimità virtuale è favorita da internet. Oggi milioni di ragazzi navigano 

in rete, vivendo in un nuovo mondo, in un surrogato – spesso pericoloso – 

della famiglia, dell’amicizia, dei genitori, di fratelli e sorelle [2]. (Dis.1) 

E siccome tutti gli aspetti della nostra vita vengano fortemente 

condizionati dall’industria della pubblicità, parlando di consumismo e di 

mode giovanili, vediamo tutti il fascino che la pubblicità esercita sui 

preadolescenti e sui giovani e come il problema del cosiddetto consumo 

compulsivo – che coinvolge tanto i ragazzi quanto i genitori – sia un terreno 

quotidiano di conflitto e di scontro. Dalle mutande alle scarpe, dalle borchie al 

piercing, dal profumo al trucco, ciò che più conta è che l’oggetto da indossare 

sia firmato. Poiché il suo valore sta nel «logo», nella marca, nella griffe. 

L’atto del comprare è diventato «compulsivo», ossia una necessità fine a se 



 99 

stessa, senza nessun collegamento con il bisogno, quasi un impulso istintuale, 

una «vocazione». Ma più che indugiare sul potere del marketing e della 

pubblicità diventa interessante mettere in evidenza la formazione delle «tribù» 

o «branchi» intorno ad un oggetto che viene ad assumere la veste di un totem. 

Può trattarsi di un videotelefonino – come dice esplicitamente lo spot 

pubblicitario – o magari di Harry Potter. Ciò che è da rimarcare è la voglia di 

comunità, di sentirsi in gruppo, di appartenere ad una tribù e declinare la 

responsabilità di sé stesso [2]. 

 
Dis. 1 (Dati ISTAT,2013) 

Allora si vede che i giovani d’oggi preferiscono vivere un’illusione della 

vita, rinunciando al passato e non avendo fiducia nel futuro, che non li 

permette ottenere maturità di cui hanno bisogno. Quella dei giovani oggi, 

effettivamente, è una generazione «sprecata» perché non si ascolta la loro 

capacità di innovare e si dilaziona la loro possibilità di dare un contributo alla 

società. Partecipare vuol dire tante cose, vuol dire esprimere opinioni che 

vengono ascoltate, vuol dire partecipare alle decisioni, vuol dire essere 

autonomi e come individui contribuire al benessere collettivo della comunità. 

I giovani di oggi partecipano solo in parte in questi termini [5]. Ma solo in 

questo modo si acquisisce la maturità reale. 
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TRENDS IM TOURISMUSBEREICH IN DEUTSCHLAND 

А. А. Мохань 

Als die Informationsbasis für meine Forschung dienten Jahresberichte über 

den Tourismus, wissenschaftliche Publikationen, nationale und ausländische 

Fachliteratur. 

Heutzutage ist der Tourismus in den meisten Ländern einer der größten, 

dynamischen und rentabelsten Sektoren der Wirtschaft. Natürlich entsteht ei-

ne große Vielfalt von Unterschieden, indem man den Tourismus von ver-

schiedenen Ländern vergleicht. In meiner Forschung habe ich die wesent-

lichsten Tendenzen der touristischen Entwicklung von Deutschland analysiert. 

Das Ziel der Forschung liegt darin, die Merkmale und Trends der heutigen 

Entwicklung und Organisation des Tourismus in Deutschland zu analysieren. 

Das Objekt der Forschung ist der internationale Handel von touristischen 

Leistungen der beiden Länder.  

Die Aufgaben der Forschung:  

 Identifizierung von Trends in der Entwicklung des Tourismus in 

Deutschland; 

 Eine detaillierte Analyse vom aktuellen Zustand des Tourismus 

Deutschlands. 

Deutschland ist ein Reiseland. Laut dem Geschäftsreisemarktbericht waren 

48 Prozent der Konsumausgaben von Geschäftsreisenden aus Ausland in 

Deutschland im Jahr 2012 bedeckt. Deutschland hat circa 81,3 Mrd. Euro 

dank inländischen Gästen und noch 34,1 Mrd. Euro dank den ausländischen 

Reisenden bekommen. Fast 70 % der ausländischen Touristen sind aus der 

Europäischen Union nach Deutschland im Jahr 2011 gekommen. Deutschland 

und Großbritannien waren Spitzenreiter im Jahr 2012 mit dem größten Um-

satz von den angekommenen Touristen. 

Wohin sind Deutsche im Sommer 2014 am liebsten gereist?  

Die Liste der beliebtesten Reiseziele der Deutschen ist seit Jahren gleich. 

Deutsche haben einen Wünsch, nach Spanien zu fliegen. Mallorca Griechen-

land, Ägypten galt wie die beliebteste Region der Reisen nicht nur im Jahr 

2014, sondern bleiben auch im Jahr 2015. 

Der erste Trend: «Virtuelle» Marktprozesse. 

http://www.donboscoland.it/articoli/articolo.php?id=4615
http://www.giovani.it/news/societa/giovani_bamboccioni_apatia.php
http://www.giovani.it/news/societa/giovani_bamboccioni_apatia.php
http://www.istat.it/it/

