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INTERNET: VIAGGIO TRA VECCHIO E NUOVO MONDO 
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Ketti Chiappa 

L’uso del PC in generale, presuppone che l’utente, da un punto di vista psicologico, sia aperto al 
nuovo, al cambiamento. Aprirsi alle innovazioni tecnologiche presuppone dover superare una delle 
dinamiche psichiche più arcaiche ma efficaci del nostro mondo interno, ovvero la resistenza. In 
questo contesto ci riferiamo principalmente al concetto di “resistenza psicologica al cambiamento”. 
Prendendo in considerazione questa premessa possiamo dedurre che nel prossimo futuro, la 
popolazione tenderà a dividersi in due parti, coloro che usufruiranno dei vantaggi offerti dall’era 
dell’informazione e coloro che intimoriti dal cambiamento, rimarranno all’oscuro di questi 
vantaggi. Intuitivamente possiamo pronosticare che si verificherà un fenomeno paragonabile 
all’analfabetismo presente in Europa qualche decennio fa. Dobbiamo però considerare che il 
contesto lavorativo attuale, è molto più competitivo rispetto al passato e questo comporta un 
maggiore impatto della selezione naturale, sui soggetti in questo caso ritenuti deboli. Il divario tra le 
due classi crescerà sempre più e le persone escluse dall’informatizzazione, si sentiranno sempre più 
emarginate. I bambini di oggi non dovranno superare la resistenza al cambiamento, essi nascono già 
in un’era mutevole e saranno abituati da principio a cogliere le occasioni, a non temere di lasciare il 
vecchio per il nuovo, a sfruttare il cambiamento come momento creativo da cogliere per mettere in 
atto tutte le possibili strategie e risorse possedute. I pessimisti pensano che l’impetuoso avvento di 
Internet nella nostra società, comporti soprattutto nei bambini, una contrazione dello sviluppo 
sociale, dei rapporti tra coetanei e la passività di ore passate davanti al computer, piuttosto che in un 
campo da calcio a correre e giocare. L’accesso ad Internet comporta pericoli ancora più insidiosi, 
quali la pedofilia, la pornografia e la confusione tra reale e virtuale. Gli ottimisti sostengono invece 
il potenziale ludico-formativo di molti programmi, le possibilità che Internet offre di apprendere in 
maniera individualizzata, di venire incontro ad handicap psico-fisici, di favorire contatti tra bambini 
di diversi continenti e di consentire ad ognuno di crescere secondo il proprio ritmo. 
Dovendo definire Internet , potremmo innanzitutto precisare che non è qualcosa di tangibile e 
concreto, bensì una rete immensa di computer connessi tra loro, che attraverso la linea telefonica si 
scambiano informazioni di ogni genere. Internet è un villaggio globale, è un mondo senza frontiere, 
dove comunicare con una persona che abita all’altro capo del mondo è come comunicare con un 
vicino di casa. Il mondo verso il quale Internet ci sta conducendo, non conosce né distanze né 
barriere, è un mondo in cui l’informazione, i servizi ed il commercio saranno accessibili da ogni 
luogo. 
La nascita di Internet è stata favorita da diversi fattori concomitanti. Negli anni ’60 si afferma 
l’industria informatica, proprio nel periodo della guerra fredda tra USA e URSS. I centri di ricerca e 
difesa americani, di fronte all’esigenza di arginare i danni di un potenziale attacco nucleare, al 
sistema informativo computerizzato, creano l’ARPA (Advanced Research Projects Agency), il cui 
scopo consisteva nel creare una connessione tra i vari computer, in modo che il sistema avesse una 
struttura decentrata. In questo modo non c’è un computer più importante dell’altro, se uno di loro 
dovesse essere colpito, le informazioni continuerebbero ad essere veicolate dagli altri. Internet 
nasce ufficialmente nel 1970, quando l’ARPA sviluppò un sistema di connessione tra quattro 
computer dislocati presso ’UCLA, la UCSB, l’Università dello Utah e l’Università di Standford. 
Dopo circa vent’anni, in cui questi scienziati si dedicarono tale progetto di carattere prettamente 
militare, dove l’unico scopo era quello di garantire comunicazioni stabili ed efficienti tra le varie 
sedi delle forze armate statunitensi, la situazione cambiò bruscamente. Erano gli anni ’90 quando 
cadde la barriera che separava gli scienziati che crearono l’ARPA dal resto della società. Internet si 
popolò di diverse tipologie di visitatori, in principio diviene uno strumento prettamente 
universitario, poi di divulgazione di notizie e di vendita di prodotti e servizi. Attualmente Internet 
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può essere definito come un luogo dove infinite comunità trovano spazio e non più un luogo 
esclusivo per appassionati di nuove tecnologie. Il numero di computer connessi alla Rete si 
moltiplica di giorno in giorno e questo per merito del desiderio di comunicare ed alla comprensione 
dei vantaggi della comunicazione da parte degli utenti. Il motivo di questa rapida espansione è da 
ricercarsi nella circolarità delle informazioni che si ottiene sfruttando le risorse della comunicazione 
telematica, ovvero tempestività, interattività, ipertestualità. 
Secondo la Teoria del Determinismo Tecnologico, Internet agendo in maniera unidirezionale e 
deterministico sui gruppi, sugli individui e sulle organizzazioni, è causa di cambiamenti sociali.  
Altri studiosi affermano che le nuove tecnologie non possono essere prese in considerazione 
separatamente dal contesto in cui vengono applicate, ma devono essere osservate come parte 
integrante di quest’ultimo. E’ dunque inopportuno chiedersi quali sono gli effetti di Internet sulle 
persone, è più utile domandarsi cosa le persone stiano facendo di Internet. 
Internet è lo specchio delle concezioni psicologiche sul funzionamento cognitivo e sociale in quanto 
è il frutto del sistema di credenze umano; è dunque plausibile parlare di costruzione psicologica di 
Internet. Questa costruzione si può definire secondo tre linee di attività, le quali incorporano 
ciascuna una teoria psicologica. 
La prima attività che si può svolgere in internet, sia in ordine cronologico sia di importanza, è 
l’attività cognitiva e considera internet come un enorme serbatoio di dati utilizzabili per l’attività 
conoscitiva. Non è semplice districarsi nella massa di informazioni in cui siamo catapultati entrando 
in Rete, è necessaria per questo, una discreta capacità di filtraggio e di attenzione per distinguere le 
informazioni di cui abbiamo bisogno da quelle che potrebbero risultare fuorvianti o irrilevanti. 
Spesso per questo lavoro, le capacità umane non sono sufficienti, ed è quindi necessario ricorrere a 
software progettati appunto per scavare nella miriade di dati contenuti nel Web. Questi software 
sono i motori di ricerca, agli archivi generali e quelli specifici per un tema particolare. 
La seconda attività è di comunicazione, intesa come trasferimento di informazioni, secondo il 
modello cibernetico della comunicazione e considera internet come uno spazio di comunicazione 
interpersonale in cui le persone possono cercare ed offrire affiliazione, sostegno e affermazione. Da 
questo punto di vista Internet offre una vasta gamma di presentazione del Sé e nuove forme di 
relazione. 
La terza attività è di mediazione, intesa come creazione di un ambiente artificiale per l’attività 
umana, in questo caso internet collega l’attività umana con l’ambiente fisico e sociale. C’è da 
considerare che in questo nuovo mondo, dove le distanze fisiche sembrano annullarsi, per quanto 
facilmente superabili, le differenze culturali, richiederanno un notevole sforzo per essere 
accantonate e c’è da chiedersi se è davvero giusto che lo siano. 
Internet è un nuovo mondo che si sta espandendo vertiginosamente, dobbiamo essere pronti al 
cambiamento e soprattutto avere consapevolezza delle esperienze che stiamo facendo, per non 
viverle passivamente. 
I principali servizi offerti da internet: 

 WWW (World Wide Web): è un sistema di comunicazione basato sulla 
multimedialità e sull'ipertesto. La pagina web non è testo ordinario, ma un insieme di parole, 
suoni e immagini a cui può essere connessa un'altra pagina web tramite link.  

 E-MAIL: è il servizio di posta elettronica mediante cui si scrivono e si inviano 
messaggi in rete. Condizione indispensabile per lo scambio di un messaggio attraverso la 
posta elettronica è che mittente e destinatario siano sulla rete, dispongano cioè di un 
indirizzo.  

 MOTORI DI RICERCA: sono computer molto potenti deputati esclusivamente alla 
ricerca automatica delle informazioni presenti in rete.  

 NEWSGROUP DI USENET: sono immense bacheche elettroniche dove chiunque, 
da ogni punto della rete, può leggere i messaggi lasciati dagli altri o inserirne a sua volta. 
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Esistono migliaia di newsgroup che si distinguono per lingua, argomento di discussione, 
ecc. I newsgroup hanno forme diverse (possono essere istruttivi, stimolanti, divertenti, 
scandalosi, ecc.).  

 IRC (Internet Relay Chat): si tratta di una forma di comunicazione in tempo reale fra 
due o più persone: quanto viene digitato sulla tastiera da un utente compare sul video degli 
altri, che possono a loro volta "parlare" (sempre via tastiera) con altrettanta immediatezza. I 
partecipanti possono così assumere l'identità che desiderano, il nome che preferiscono, 
oppure possono difendere idee che non accetterebbero nella vita reale. Per porre rimedio alla 
scarsa espressività della comunicazione scritta vengono usati insiemi di caratteri detti 
"emoticons" o "smilies", come ad esempio :-) per indicare sorriso, >:( per indicare rabbia, :-
o per indicare sorpresa, ecc.  

 MUD (Multi User Dimensions): sono derivati dai giochi di ruolo tradizionali, e 
utilizzano la rete per dare la possibilità a molti giocatori di partecipare alla stessa sessione di 
gioco simultaneamente. La procedura per giocare ad un MUD comincia con la creazione del 
un personaggio che rappresenta il giocatore all'interno dei luoghi che visiterà. Il giocatore 
può decidere le caratteristiche del suo "alter-ego" (fisiche, mentali, abilità particolari...), 
scegliere la razza cui appartenere ed altro ancora. 

A questi possono essere aggiunti innumerevoli altri servizi che vanno dalle applicazioni d’ufficio a 
quelle amministrative, ai sistemi usati nell’educazione, al telelavoro e l’elenco non sarebbe mai 
sufficientemente aggiornato in quanto Internet è in continua evoluzione ed espansione. 
Pur avendo cambiato alcuni aspetti del nostro modo di relazionarci, Internet se utilizzato con 
giudizio, è uno strumento salutare, che ci permette di interagire in maniera attiva e ci offre 
innumerevoli occasioni d’evoluzione. Quella capacità d’interazione trasversale e di reciprocità che 
ci viene offerta dalla Rete, non è disponibile attraverso i media tradizionali. Se riflettiamo, anche il 
telefono ha apportato un enorme cambiamento al nostro modo di incontrare gente, invece di andare 
al bar per vedere qualcuno, gli si telefona. Non possiamo però considerare solo gli aspetti negativi 
che questo ha comportato. Negli ultimi ottant’anni il nostro modo di comunicare è più isolato, più 
anonimo, più alienato, ma dobbiamo anche considerare l’opportunità grandiosa che oggi ha un 
bambino di alzare la cornetta e parlare con qualcuno che sta dall’altra parte del mondo. Internet ci 
da la possibilità di parlare con qualcuno a noi sconosciuto, senza le barriere e l’inibizione che a 
molte persone crea l’essere l’uno di fronte all’altro. Dobbiamo anche pensare agli aspetti meno 
piacevoli della comunicazione tramite Internet e cioè la limitazione dell’esperienza extra-sensoriale. 
Nella comunicazione Vis à Vis, oltre all’espressione verbale, è molto importante il ,linguaggio 
extraverbale, che utilizza la mimica facciale, i gesti, la postura del corpo, l’inflessione della voce e 
tutto ciò che si può esprimere con la comunicazione non verbale, per accompagnare il contenuto del 
messaggio e definire il contesto relazionale. Se prendiamo come esempio la Chat possiamo 
osservare come pur essendo un luogo dove gli utenti ricercano relazioni, mancano gli strumenti 
comunicativi adeguati. La tecnologia può integrare la comunicazione testuale con l’audio e con il 
video ma non permette alle persone di interagire fisicamente l’una con l’altra. Nonostante questo è 
semplice divenire un assiduo frequentatore di Internet in quanto è allettante pensare di avere a 
disposizione tutti i servizi al costo di una telefonata urbana. 
E’ bene anche riconoscere che possono esserci dei rischi come ad esempio: 

 Senso di onnipotenza: dopo aver appreso tutte le tecniche di navigazione e di 
ricerca, si pensa di poter fare cose inimmaginabili e si perde il senso del limite;  

 Occupazione di altri spazi: si finiscono per trascurare gli hobby, gli altri interessi, il 
lavoro per occuparsi solo ed esclusivamente della rete. Si può così percepire dall’esterno una 
certa estraneità dal mondo, da ogni tipo di rapporto che non sia virtuale;  
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 Frammentazione del dialogo. La conversazione in internet procede lentamente, in 
maniera frammentata nel tempo e si ricorre così a mezzi quali il telefono per potersi parlare 
in maniera più adeguata;  

 Discriminazione: anche Internet purtroppo è elitario. Può accedervi solo chi studia 
all'università, oppure ha accesso al lavoro, oppure può permettersi un computer, un 
collegamento via modem e le spese di telefono e di connessione e soprattutto deve saper 
utilizzare il computer;  

 Antipatia per le cose difficili: Internet semplifica notevolmente la nostra vita, 
soprattutto per coloro che lavorano con la rete. Ci permette, con un “clic” di accedere ai 
servizi, senza spostarsi dalla propria abitazione; il rischio è che l’utente sviluppi un’apatia 
verso le cose più complicate. Ad esempio, possiamo fare riferimento alle difficoltà che si 
incontrano nelle relazioni umane. 

Oltre a questi rischi meno concreti, è anche possibile che Internet esponga ad altri pericoli, 
soprattutto per quanto riguarda bambini e adolescenti. I crimini del mondo reale sono anche i 
crimini del mondo virtuale. Per difendere i bambini è necessaria l’attenzione dei genitori e degli 
insegnanti, non è sufficiente il lavoro delle forze dell’ordine. I principali pericoli sono la pedofilia e 
la pornografia ma ve ne sono altri più subdoli che potrebbero passare inosservati, quali: 
l’esaltazione della violenza e della crudeltà, la disinformazione e l’istigazione all’odio, la pubblicità 
di tabacco e alcol, siti che raccolgono e vendono informazioni private, sui nostri figli e sulla nostra 
famiglia, che utilizzano le strategie di marketing interattivo rivolte ai bambini più piccoli. Questi 
ultimi potrebbero essere più dannosi dei contenuti sessuali di certi siti. Non dobbiamo però 
dimenticare che anche i bambini potrebbero rappresentare un pericolo per gli altri, e per i genitori 
stessi, ad esempio rendendo note le informazioni sulla carta di credito, informazioni private sulla 
propria famiglia, non rispettando il copyright, commettendo crimini col computer o distruggendo 
inavvertitamente i propri file. Un altro attuale rischio per i file del computer sono i virus, che 
circolano in Rete e di fronte ai quali, spesso gli antivirus non sono efficaci. 
E’ molto importante prendere in considerazione il concetto di Identità, in quanto Internet ci offre la 
possibilità di indossare la nostra maschera dei desideri, di assumere diverse identità, cosa che nel 
mondo reale non ci è possibile. Internet è il palcoscenico di un’identità possibile. Tutto questo si 
verifica ad esempio nel mondo dei MUD, nel quale il soggetto può crearsi un’identità, fingendo di 
essere qualcun altro, di vestire panni diversi da quelli reali. La maschera ci permette di assumere 
una posizione di forza in quanto si è meno vulnerabili nell’interazione, rispetto al mondo reale, 
dove entrano anche in gioco il corpo e la mimica involontaria, ovvero la comunicazione non 
verbale.Almeno all’inizio si può provare una sensazione di sdoppiamento oppure di una forte 
espansione del proprio Io. L’irachese (da Irc) è il particolare linguaggio che viene utilizzato nei 
MUD, per accompagnare il messaggio digitato con l’enfasi che normalmente si esprime attraverso 
gesti fisici ed espressioni del viso, si usano delle espressioni grafiche dette “emocions”. 
Immaginando che questa realtà virtuale corrisponda ad un mondo reale, potremmo definire questi 
luoghi come laboratori di sperimentazione, nei quali si pongono le basi per la costruzione e la 
ricostruzione del Sé dell’individuo. E’ uno spazio nel quale si può scoprire ciò che si è o che si 
desidera essere. L’attuale concetto di Identità non corrisponde più ad una visione autentica, in 
quanto nelle esperienze virtuali possiamo anche fingere di vivere un ruolo che nella vita reale non ci 
appartiene. Il mondo MUD è un mondo “altro”, in cui le relazioni sono dettate da particolari regole, 
proprie di quel mondo. I legami divengono facilmente intensi ed intimi. Il rischio è l’assuefazione e 
la preferenza per le relazioni virtuali piuttosto che per quelle reali. 
Nella Chat invece, il modo per ridefinire la propria identità è la scelta del nick name, ovvero un 
soprannome che puòdefinire l’appartenenza ad un gruppo, i propri interessi, le proprie intenzioni 
relazionali. Il nick name pur rivelando qualcosa di sé, permette anche di automascherarsi. Questo 
anonimato permette agli utenti di esprimere e sperimentare tratti della loro personalità che 
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altrimenti passerebbero al vaglio di un Super-Io, a volte troppo severo, che provoca inibizione 
sociale e controllo dei comportamenti. Viene quindi diminuita l’ansia sociale e la Chat assume la 
funzione di strumento di introspezione e di esplorazione di identità.  
I dati di una ricerca effettuata da Jeremy Rifkin nel '98 affermano che gli adolescenti utilizzerebbero 
Internet per sperimentare, nel periodo che Erik Erikson definì “moratoria psicosociale”. In questo 
periodo in genere l’adolescente sospende le scelte esistenziali definitive e vincolanti per dedicarsi 
esclusivamente all’intensità dei rapporti con le persone, con le idee, con la sperimentazione di 
esperienze, ruoli ed identità diverse. In questo periodo l’adolescente sviluppa il suo Sé, il senso 
personale e tutto ciò che da significato alla vita; nel mondo reale la fase della moratoria è soggetta a 
rischi quali morte, gravidanze indesiderate, AIDS etc., mentre nelle comunità virtuali non esistono. 
Questi sono luoghi sicuri, dove poter sperimentare una propria autonomia dagli altri, dove acquisire 
fiducia nelle proprie capacità, incrementando quindi l’autostima. La ricerca si è svolta in una 
particolare Chat “Graphical Mutli-user Konversation” nella quale l’interazione avviene tra 
adolescenti e adulti; si è osservato che i primi mettono in atto comportamenti tipici della loro età. Si 
potrebbe ipotizzare che partecipare a questa chat abbia una funzione vicariante; visto gli adolescenti 
adottano comportamenti aggressivi e provocatori nei confronti degli adulti presenti. 
L’adolescente in questo periodo evolutivo necessita di un adulto da sfidare, la novità è che nel 
mondo reale, al giorno d’oggi, gli adulti tendono a fuggire questo confronto, è quindi giustificata la 
ricerca di conferma da parte dell’adolescente, in questa tipologia di Chat. 
Oggi, persino gli anziani possono usufruire dei vantaggi di Internet, hanno la possibilità di 
collegarsi con la propria banca o con altri uffici senza doversi spostare da casa, possono comunicare 
attraverso l’e-mail con persone lontane e soprattutto possono rimanere in contatto con i giovani. E’ 
anche vero che molti preferiscono uscire per mantenere quelle relazioni ormai consolidate negli 
anni, con l’impiegato delle poste, della banca, che gli permettono un contatto sociale gratificante e 
confortevole. Molti anziani si trovano in difficoltà di fronte al computer, spesso per il timore di 
sbagliare, è quindi necessario attuare nella nostra società un’alfabetizzazione della Terza età. 
Frequentare un corso di informatica potrebbe anche risultare un ottimo stimolo alla socializzazione, 
con persone che condividono lo stesso timore della “brutta figura”. 
Un altro aspetto da non sottovalutare è l’incremento del numero dei pazienti on-line in ambito 
psicoterapico e di counseling psicologico. I vantaggi di questa relazione sono la facilità di accesso 
alla cura e l’abbassamento delle difese coscienti, in quanto il paziente può celare la sua identità. 
Invece gli svantaggi consistono nell’assenza di un setting neutro, in quanto l’ambiente non può 
essere controllato dal terapeuta, la bassa reciprocità, ovvero l’assenza di informazioni a livello non 
verbale, la scarsa garanzia di privacy e la deprivazione empatica, dovuta all’assenza di uno spazio 
fisico condiviso. 
Dobbiamo metterci nella prospettiva che la realtà virtuale influenzerà lo stile di vita delle persone 
ed anche moltissime branche del sapere, come l’ingegneria, l’architettura, la medicina ed anche la 
psicologia; siamo nel vortice della rivoluzione informatica. 
Carotenuto (1997) afferma: “Ogni tecnologia sottrae e al contempo aggiunge, ci toglie qualcosa e ci 
da altro, cambia le modalità di comunicazione ma non le elimina perché l’uomo è un animale 
sociale, e della comunicazione non può fare a meno”. 

 
 


