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Negli anni ’20 la modernità entra e si diffonde nelle case attraverso uno strumento nuovo: la radio. 
Il privato così diventa partecipe dei grandi eventi della sfera sociale fino a quel momento a lui 
preclusi. Sarà tuttavia la televisione, risultato della rivoluzione tecnica che produce simultaneità di 
suono e immagine, ad avere un maggiore impatto sulla cultura, veicolando la diffusione di modelli 
sociali e linguistici (E. Menduini 1998). Questi strumenti di comunicazione, ancora in uso, nel XXI 
secolo sono ormai superati, in quanto la modernità ci viene fornita da Internet che consente ad una 
persona di viaggiare per il mondo, annullando tutte le distanze esistenti e mettendo in contatto tra 
loro i diversi individui. Ma che cos’è Internet? E’ un’immensa trama composta da tanti fili connessi 
tra loro grazie ad un’infinità di nodi, costituita da spazi informativi – chiamati siti – e da un’ampia 
struttura comunicativa che, messi insieme, permettono all’individuo di avere contatti lavorativi, di 
mantenere delle relazioni amicali a distanza, di fare degli acquisti, di incontrare nuove amicizie. 
La nuova cultura della chiocciola (@) è entrata nella vita quotidiana, con i suoi lati solari e i suoi 
lati oscuri. Ha rivoluzionato il modo di comunicare e si è diffusa in maniera esponenziale, grazie al 
fatto che consente di inviare messaggi immediati ed essenziali, con tutto comodo e a costo 
bassissimo, anche se l'interlocutore è dall'altra parte del globo. I dati parlano chiaro: nel mondo 
sono ormai decine di milioni le persone che usano la posta elettronica quotidianamente. E intanto il 
popolo dell'e-mail cresce a vista d'occhio.  
La rete è un mondo d’immaginazione, pieno di creatività, dove si fa amicizia rapidamente, dove si 
parla ad ogni ora del giorno, stando tranquillamente nella sicurezza della propria abitazione e 
soprattutto coperti dall’anonimato, poiché gli altri non possono vederci, e non sanno chi siamo. Si 
può essere chiunque si scelga di essere, comportandosi in qualsiasi modo. 
Nel cyberspazio, quindi, si condividono pensieri emotivamente profondi, si affermano le proprie 
opinioni e si raggiungono le persone in modo più veloce e facile di quanto non accade nella realtà. 
Via e-mail ci si tiene in contatto con persone con cui si rischiava di perdersi di vista; e grazie 
all'anonimato si diventa intimi con gli sconosciuti, passando da una chat casuale alla confidenza più 
incredibile con estrema rapidità. Offre una scorciatoia per esprimersi e un linguaggio a se stante. 
Invita al passaggio di informazioni e alla condivisione di segreti, di desideri, di emozioni. Una volta 
c'erano i “pen pals”, gli amici di penna; oggi sono gli amici di tastiera. 
Tutto questo accade nelle chat line, in cui è possibile chiacchierare con libertà senza alcuna 
proibizione e dove le persone, nascondendo la propria identità dietro un nick name, mostrano in 
parte ciò che sono o che vorrebbero essere. 
Le chat sono quei “luoghi” dove si comincia a parlare dei propri interessi, degli hobby e della vita 
privata, dove si consumano parole e amori, dove è veramente facile condividere i pensieri con 
qualcuno che non si conosce. 
Infatti, quando si chatta non trema la voce, non sudano le mani, non si diventa rossi in viso, senza 
particolari inibizioni ci si può mettere in gioco, se si vuole, si può mostrare il proprio lato debole, si 
può parlare dei propri sentimenti, tanto che se non ci si sente compresi si può sempre uscire dalla 
stanza oppure rientrarci cambiando identità. 
I rapporti interpersonali che si instaurano in una chat, a causa del fatto che non risentono delle 
limitazioni dovute alla conoscenza diretta (come l’aspetto fisico, tono della voce, gestualità, ecc…), 
permettono una grande liberazione della fantasia e, di conseguenza, una gratificazione dei propri 
desideri. Si sperimentano emozioni forti perché si vive idealmente il rapporto che avremmo voluto, 
quello che ciascuno di noi ha dentro di sé. 
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Quasi tutti abbiamo sperimentato la gioia di essere innamorati in un certo momento della nostra 
vita. L’amore è stato descritto come il sentimento più grande e più dolce, come il mistero che dà 
alla vita il suo significato più ricco. Ma è anche visto come la fonte della nostra sofferenza più 
intensa, quando il sentimento d’amore che proviamo è rifiutato o perduto. Ciò è comprensibile, 
poiché amore significa un legame vitale con una fonte di vita e di gioia, sia essa un individuo, una 
comunità, la natura o l’universo. 
La relazione che maggiormente simbolizza un legame amoroso è quella tra madre e figlio. Quando 
la relazione è sicura, il bambino è appagato nel suo essere e si svilupperà in un adulto capace di 
stabilire un analogo legame vitale con il partner.  
L’impulso verso il legame amoroso è così decisivo che, nonostante l’esperienza di rottura 
dell’infanzia, l’individuo cercherà coscientemente o inconsciamente un legame amoroso con un 
altro individuo. Tuttavia, stabilire questo tipo di legame non è qualcosa che si possa fare 
coscientemente, una persona non può costringersi ad amare né imporsi di innamorarsi. 
A volte, però, la maggior parte delle persone sente un certo desiderio d’amore che gli permette di 
trovare una certa dose d’amore (che non equivale alla capacità di amare), ma poiché il desiderio è 
limitato, l’individuo non viene pervaso dall’eccitazione che lo porterebbe alla gioia.  
Questo desiderio di amore rappresenta il bambino non amato e non appagato che, come la “Bella 
Addormentata”, aspetta il principe che lo risvegli alla vita e all’amore. Il principe è il genitore 
“buono”, con il quale il bambino ha provato per la prima volta le gioie dell’amore e che, 
successivamente, è stato perduto. 
Generalmente, chi è alla ricerca di questo tipo d’amore si attacca ad una persona che assomiglia per 
qualche aspetto al genitore “buono”, ma che incarna anche molte caratteristiche del genitore 
“cattivo” che ha rifiutato il bambino. 
L’innamoramento, quindi, è una componente regressiva che trae origine dall’infanzia 
dell’individuo, quando l’amore era coinvolgimento totale. L’individuo rivive l’amore provato un 
tempo per la madre o il padre, ma così facendo parte della sua personalità regredisce alla condizione 
infantile. In quest’aspetto della sua personalità, cerca il sostegno e l’incoraggiamento di cui aveva 
bisogno allora. Anche se il sentimento d’amore è autentico, esso non deriva da una resa al corpo e al 
Sé, ma da un abbandono della posizione adulta, che significa stare sulle proprie gambe, da solo, e 
con la piena responsabilità dei propri sentimenti. 
Ed è proprio in questa fase delle personalità di ognuno di noi che le relazioni d’amore fioriscono 
solo quando, si porta in esse un sentimento di gioia. Amore è condivisione, non un semplice dare. 
Chi ama condivide pienamente se stesso con la persona amata. Ciò implica la condivisione della 
gioia e del dolore, poiché un piacere condiviso è un piacere doppio. 
In questo caso, l’altro viene idealizzato, sembra non avere alcun difetto e sembra essere la persona 
che abbiamo sempre cercato, la persona amata diventa il perno su cui gira il mondo riempiendo 
completamente la nostra mente. L’idealizzazione è un elemento fondamentale dell’amore, perché in 
fondo l’amore è un atto d’immaginazione, che serve per creare un cambiamento emotivo, affettivo 
nella vita dei due amanti. 
In realtà, ciò che si manifesta è un sentimento narcisista, poiché si proiettano sulla persona 
desiderata i nostri sogni, le nostre aspirazioni, le nostre aspettative, i nostri desideri. Utilizzando le 
parole di J. – D. Nasio potremmo dire che “ […]divenuta una parte dell’Io (la persona amata) la 
amo in quanto amo me stesso. Amare l’altro è sempre amare se stessi.” 
Sotto il punto di vista di questo meccanismo proiettivo si può attuare un comportamento narcisistico 
– onnipotente. In una relazione reale e quotidiana, una volta caduta la proiezione ci si trova a dover 
affrontare concretamente l’altra persona e magari anche a cercare una soluzione che potrebbe 
portare ad una ricostruzione del rapporto amoroso. Nella chat, al contrario, si può sviluppare un 
comportamento di tipo infantile, poiché la caduta della proiezione può portare alla conclusione del 
rapporto, soluzione avallata dalla mancanza di un contatto fisico che imporrebbe la corporeità.  
Questo può far pensare che il chatter privilegi un rapporto razionale piuttosto che un rapporto 
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istintuale / corporeo con l’altro e che, quindi, tenda a sfuggire alla realtà. 
Nel mondo virtuale, non si hanno a disposizione le classiche tecniche di seduzione che nella vita 
reale si mettono in atto per conquistare l’altro. In chat non serve lo sguardo, la gestualità del corpo o 
qualsiasi altro particolare per sedurre bensì la seduzione è affidata alle parole, le quali sono 
utilizzate da entrambi i sessi per affascinare l’altro e farlo innamorare di sé.  
Attraverso le parole noi riusciamo ad avere un’immagine positiva di noi stessi, sentirci dire delle 
parole ci danno sicurezza, le parole creano un posto magico, apparentemente contenuto e protetto, 
dove far emergere e far vivere profonde emozioni, che ci spingono, spesso e volentieri, ad 
immaginare la persona, i suoi occhi, il suo viso, il suo sguardo e il suo sorriso. Le parole, sono così 
piene di valore emotivo e sentimentale, che diventano l’unico strumento di comunicazione e 
possono esser dette liberamente così come da sempre è stato fatto da poeti e scrittori. 

Mi sembra di vederti. Sei bellissima 
come la luna che sorge e 
che il destino crudele 
separò dal sole. 
@ndre@ 
Come il viandante nel deserto, l’anima mia 
brama di te, dolce rugiada del mio cuore. 
E il mio cuore non si acquieta  
finché non riposa in te. 
Zen 

C’è una sorta di “dipendenza” dalle parole che esprimono, soprattutto, emozioni e sensazioni che si 
sperimentano per la prima volta, oserei direi quasi “sconosciute” al cuore. Chi per la prima volta si 
trova a chattare lo fa per un senso di curiosità, ciò che spinge l’interessato è la voglia e la curiosità 
di fare nuove conoscenze ed è proprio una volta entrati in questa “spirale” dell’amicizia che alla 
fine, o per volontà o per caso, s’incontra il nostro lui o la nostra lei. 
Le parole in questo a caso assumono un ruolo fondamentale, essendo l’unico tramite tra i due 
interlocutori, comincia così un valzer d’emozioni che li travolgono fino all’inverosimile. Gli 
appuntamenti in rete cominciano ad essere più frequenti e duraturi, aumenta così l’impazienza di 
connettersi per parlare con la persona amata, nel caso in cui ci si trovi fuori casa o con gli amici 
“reali”, ma ciò che aumentano sono i battiti del cuore nel momento in cui, finalmente, si può 
comunicare con lui/lei.  
Questi sono i momenti in cui non esiste più niente, dove un semplice “Ciao” può essere considerato 
la massima soddisfazione per il cuore, dove si vive in un mondo ideale, senza imperfezioni, senza 
interferenze, creato da due persone che si amano.  
I sentimenti che entrano in gioco sono tanti e anche molto forti, per esempio, la gelosia è uno di 
questi, che spinge uno dei due o anche entrambi a pensieri, e a volte, a comportamenti insoliti. 
Come abbiamo detto precedentemente, però, è la fantasia a farla da padrona, che fa scattare dentro 
di noi quella complessa reazione psico-affettiva, infatti, è molto più gratificante immagine il nostro 
ideale di donna o uomo e continuare a “vivere” la relazione amorosa tramite Internet piuttosto che 
incontrarsi realmente. 
Se si nota, molti preferiscono chattare e hanno una certa resistenza ad incontrarsi, o anche a 
telefonarsi. Apparentemente questo è insensato: se ci piace tanto, perché allora non avvicinarsi 
maggiormente? Ma questa resistenza non è contraddittoria, vi è un motivo ben preciso che spiega la 
paura di conoscersi meglio: più ci si conosce, più gli aspetti di realtà necessariamente tolgono lo 
spazio alla fantasia e limitano la possibilità di provare dei forti sentimenti. Per non rimanere delusi, 
alcuni chatters non desiderano vedere in volto il partner che hanno idealizzato in chat. L’«idea» non 
tradisce mai, meglio sognare piuttosto di rischiare che tutto crolli solo per un’immagine che non 



        Scaricato gratuitamente da 
   PSYCOMMUNITY                            www.psycommunity.it                                                4  
La comunità degli Psicologi on line 
 
 
corrisponde al reale. Infatti, quello che si chiama amore si basa sempre su di un grado di 
“idealizzazione”, di deformazione della persona amata affinché essa rientri meglio nel modello che 
abbiamo dentro. A volte, però, la chat può nascondere qualcosa di non veritiero, proprio perché nei 
rapporti virtuali, manca l’autenticità e la sincerità. Per esempio, l’emotività stessa può essere falsata 
o comunque può essere espressa solo nei limiti della volontarietà, spesso quindi solo in ciò che è 
controllabile. 
In fondo Internet è soltanto un’altra modalità, se così vogliamo chiamarla, per dimostrare al mondo, 
anzi no, soprattutto a noi stessi di essere capaci di amare.  
L’amore attraverso Internet non è una novità, forse, lo sarà la forma in cui si manifesta ma questo 
tipo d’amore è sempre esistito, per esempio, basta pensare all’istituzione degli amanti, tanto 
presente e importante nella nostra società.  
Moltissime sono le persone che sentono il bisogno di tradire il partner, con cui liberamente hanno 
scelto di dividere la propria vita e di cui peraltro non riuscirebbero a farne a meno. Gli amanti, 
istituzione che esiste dal tempo dei tempi e ben prima che nascesse Internet (così come anche altre 
forme di amore “clandestino”), non possono essere eliminati facilmente, e il loro amore più si 
rinforza più sono amanti, in pratica più sono clandestini, più esiste una coppia ufficiale dalla quale 
sono esclusi. 
Se la questione degli amanti fosse solo una questione di amare un’altra persona più del partner, 
allora basterebbe separarsi e mettersi con l’amante, e tutti i problemi sarebbero risolti. Ma non a 
caso ciò viene evitato da quasi tutti, vi sono numerosi esempi che dimostrano che la condizione 
dell’amante è bella ed emozionante proprio perché è clandestina, irregolare, e da questa condizione 
di non ufficialità che si trae la linfa vitale per mandare avanti il rapporto. 
Tornando ad Internet, a volte, capita che “i rapporti on line sono a-relazionali, senza carico emotivo, 
quindi da una parte possono essere utili per mettersi in gioco e per stimolare creatività ma, in taluni 
casi, la comunicazione elettronica può scatenare depressione e psicosi” (Cantelmi). Specie in 
amore, secondo la psichiatra Esher Gwinnell, autrice di Online Seductions: Falling in Love with 
Strangers on the Internet (edito da Kodansha America), “bisogna stare attenti ai rapporti d'amore 
instaurati nella Rete per non rimanere delusi in seguito. L'e-mail non offre quelle informazioni 
subliminali necessarie per conoscersi davvero, come le espressioni del viso, il linguaggio corporeo, 
l'abbigliamento, la voce, persino la scrittura di una lettera su carta e penna, a mano”. Così gli 
innamorati virtuali quando decidono di vedersi nella realtà spesso si accorgono di essersi sbagliati.  
Ciononostante i frequentatori della grande rete aumentano. Come spiegare il mistero dell'amore 
virtuale? «Nelle cose d'amore» sostiene U. Galimberti, psicoterapeuta e docente di filosofia, 
«l'ultima parola non può essere lasciata alla natura, alla sua meccanica carnale, dove non c'è nulla di 
interessante se non un gesto sessuale a bassa definizione. E questo perché la presenza di un corpo 
non muoverà mai il desiderio quanto l'assenza. È del vuoto che ci s’innamora, non del pieno. Inoltre 
nessuno ama l'altro, ma ognuno ama ciò che ha creato con la materia dell'altro. Si ama la nostra 
creazione, non chi ci troviamo davanti». 
A questo punto è d’obbligo una semplice domanda: ma l’amore cos’è? E’ la cosa più cercata e 
meno capita al mondo. Ma se non sappiamo che cos'è l'amore, come possiamo sapere cosa cercare? 
Le nostre vite sono stravolte da certi "ti amo" (o da certi "non ti amo più"): ma che senso ha 
assegnare tanta importanza ad un agente così misterioso? Perché ci innamoriamo proprio di quella 
persona, e non di tutte le altre? Perché siamo gelosi? Perché non possiamo stare senza di lei?  
Qualcuno ha affermato che l'amore non esiste. Qualcuno ha detto che esiste, ma che è talmente 
complesso che noi non riusciremo mai a conoscerlo. I poeti hanno gridato: "La verità, vi prego, 
sull'amore!". 
L'amore è forse l'unico oggetto di cui la scienza non si sia mai occupata. Certamente la bloccava il 
timore di fallire, e magari anche il timore complementare che spiegare l'amore volesse dire abolirne 
il fascino. Continueremo ad amare in modi buffi e assurdi, continueremo ad essere felici e a soffrire 
senza poterci fare niente, ma almeno sapremo su questa forza che muove le nostre esistenze ogni 
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giorno qualcosa di più delle frasi lette sulle carte impiastricciate dei cioccolatini. 
Infine, un’ultima riflessione su questa enorme finestra aperta sul mondo che è Internet, esso 
potrebbe essere considerato come un oggetto – feticcio in quanto, attualmente, siamo 
completamente circondati da feticci, cioè da oggetti ai quali attribuiamo qualità che non potrebbero 
possedere e che, proprio in virtù di queste qualità, ci appaiono diversi da ciò che sono. Quando si 
instaura un rapporto amoroso virtuale, come abbiamo detto, questo si costruisce soprattutto 
attraverso una comunicazione prevalentemente fatta di parole “scritte” tramite lo schermo del nostro 
computer, ed è proprio lo schermo che viene sovrainvestito di un potere così fascinoso tanto che le 
diverse situazioni, che si creano, vengono sopravvalutate. 
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