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Prof. Tonioni, internet rappresenta certamente la più grande rivoluzione socio-culturale di 

questo inizio secolo, resa ancora più profonda dall'avvento dei social network. A quasi 15 

anni dalla sua più larga diffusione i tempi sono maturi per fare un bilancio soprattutto in 

campo psicologico. Quali mutamenti si possono individuare secondo il suo giudizio nel 

modo con cui oggi percepiamo il mondo e ci rapportiamo ai nostri simili? 

Internet e in senso più ampio la comunicazione digitale hanno progressivamente cambiato il nostro 

modo di vivere il tempo e lo spazio. Nell’era digitale le attese, di solito fonte di frustrazione, sono 

quasi scomparse e questo ha reso il tempo più intenso e compromesso la nostra capacità di 

attendere, incrementando un atteggiamento compulsivo che trasforma ogni desiderio in un bisogno 

da soddisfare immediatamente. Lo spazio, invece, è travalicato nella sua dimensione concreta e 

questo rende le relazioni web-mediate relazioni “senza luogo”, nel senso che possono essere 

vissute in qualsiasi luogo e momento della nostra vita, senza vincoli legati alla fisicità. In questo 

caso la capacità di stare da soli perde di significato e con essa cambia il ruolo della “separatezza” 

nelle relazioni e il concetto d’intimità. I social network ne sono un esempio concreto, configurando 

soprattutto agli adolescenti la possibilità di entrare in relazione attraverso un profilo ideale di se 

stessi e riducendo quel sentimento di precarietà, intriso di emozioni, che caratterizza gli incontri 

“dal vivo”, in questa epoca della vita. In questo senso Facebook svolge una funzione ambivalente 

che può risolvere o favorire disarmonie psicologiche, compreso il rischio di ritiro sociale, 

precedentemente acquisite. Le relazioni online e ancor prima l’interazione con schermi digitali-

interattivi, coinvolgono i bambini fin dalla prima infanzia e inevitabilmente ha rielaboratole basi 

della nostra emotività, sempre più nel senso di sopravvivere ad emozioni che non si riescono a 

sostenere e che appaiono meno integrate in esperienze in cui entra in gioco il corpo nella sua 

concretezza. Queste riflessioni possono essere pertinenti perché fondate su dati clinici ragionevoli, 

così come, cambiando punto di vista, essere il frutto di un modo di pensare condizionato da quel 

diritto al pregiudizio che ognuno di noi esercita quando si trova di fronte a qualcosa che non 

conosce o conosce poco. Parte di ciò che ci appare come patologico può essere, a volte, 

semplicemente evolutivo, e questa considerazione trova conferma nella costituzione di un nuovo 

profilo cognitivo che comprende un diverso modo di leggere, di apprendere e di distribuire la 

concentrazione, già in atto nei “nativi digitali”. L’essenza del mio lavoro è radicata in questa 

ambivalenza. 

 

La larga diffusione di Internet ha portato alla luce anche nuove forme psicopatologiche, in 

particolare nel campo delle dipendenze dal gioco, dal cybersesso e forse anche dallo 

stesso essere costantemente online... quali sono caratteristiche di queste dipendenze? In 

che cosa si differenziano dalle dipendenze “classiche” e in quali termini invece sono simili 

a esse? 

Internet e le relazioni online incrementano per natura la tendenza alla compulsività, travalicando i 

limiti spazio-temporali convenzionali. Per questo motivo dipendenze patologiche comportamentali 

come il gambling e il cybersex, che rappresentano estensioni di forme psicopatologiche 

preesistenti, hanno trovato online una dimensione clinicamente più acuta. Questi “nuovi fenomeni 

patologici” fanno riferimento a pazienti adulti, per i quali le relazioni online hanno la funzione di 

esacerbare i sintomi aumentando lo stato di eccitazione mentale dissociativo che accompagna 

ogni comportamento compulsivo. Al contrario negli adolescenti, dove tutto è in divenire, le relazioni 

online rappresentano uno dei nodi cruciali per l’acquisizione della propria identità e qualsiasi forma 

di abuso (compreso il gaming), deve essere inquadrata come un tentativo disfunzionale di 

crescere più che una forma precoce di dipendenza patologica.  
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Una volta diagnosticata una psicopatologia web-mediata, come se ne esce? Ci si rifà a 

canoni di psicoterapia convenzionali o anche in questo caso internet ha una sua 

specificità? 

Esistono variazioni significative nel trattamento degli adulti rispetto agli adolescenti, ma questo 

accade anche aldilà del concetto di dipendenza da internet. Negli adulti è necessario contenere il 

sintomo, ovvero le ore di connessione, negli adolescenti, invece, comprendere la qualità del ritiro 

sociale, dove nei casi più gravi le relazioni online si configurano come le “uniche relazioni 

possibili”. In entrambi i casi la dipendenza da internet, come tutte le dipendenze patologiche, 

nasconde sempre angosce più profonde, che necessitano primariamente di un contenimento 

adeguato. 


