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CORRELAZIONE IPOTIZZATA TRA NARCISISMO E
DIPENDENZA DA INTERNET

HYPOTHETICAL CORRELATION BETWEEN NARCISSISM AND WEB ADDICTION

RIASSUNTO

Per il narcisista, Internet e particolarmente i social network, rappresentano un
ambiente protetto dove può dare sfogo al senso grandioso del Sé e proprio per questo,
può diventare dipendente da questa nuova vita virtuale dove “incontra” molti amici,
può scegliersi un nuovo ruolo, può sentirsi speciale ed unico e può efficacemente
bloccare le critiche altrui.

SUMMARY

To the narcissist, Internet, especially its social networks, is an attractive
protective environment where his inflated ego can develop and this can lead to his
dependency on this new virtual home. In it, he can “meet” many friends, choose any
role he wishes, feel special and unique and effectively fend off criticism.  

Oggi esiste una vera e propria cultura del narcisismo veicolata in modo
palese o occulto dai mass media e dal web, elogiando l’individualismo
esasperato, il culto del corpo, il successo e il sesso, rimuovendo la morte come
nostro destino finale e dando poca importanza a certi valori come la solidarietà
e l’empatia per il prossimo. Questo “narcisismo digitale” esalta la bellezza e
l’apparenza fisica come possiamo notare nella moda dei selfie (autoscatti),
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nell’ossessione di mangiare sano (“ortoressia”) e di avere un fisico perfetto
(“vigoressia”) con l’ eccessivo ricorso ad integratori, a cosmetici, a farmaci e a
rimedi medici o chirurgici per perfezionare il proprio aspetto o per combattere
l’invecchiamento (Sindrome di Dorian Gray). Inoltre, il web offre ai narcisi
riparo dalle loro crisi d’identità, sostituendo il mondo reale con quello virtuale
dove è più facile manifestare la loro onnipotenza.

Sulla copertina della rivista “Time” del 20 maggio
2013 si legge la “Me me me generation” e si nota una
ragazza affetta dalla “Sindrome da Selfie-mania” che
consiste del bisogno di auto-fotografarsi (fare un
“selfie”), di pubblicare le migliori immagini nei social
network per poi autocelebrarsi con i complimenti
altrui, veri o falsi che siano. Sia questa sindrome che
il “iDisorder” (“disturbo dell’Io narciso”) così definito
dal Dott. Larry Rosen, psicologo e ricercatore, fanno
parte della Sindrome Narcisistica Digitale in cui

l’interesse principale è quella di ottenere “Web attention” (attenzione) ed
ammirazione per soddisfare l’egocentrismo, la megalomania e il senso
grandioso del proprio Sé. Infatti, i social network sono una grande vetrina dove
il narcisista può esibire la propria vanità.

La sindrome può trasformarsi in Dipendenza da Internet (“Internet
Addiction Disorder” o “Compulsive Internet Use”) un termine introdotto nel
1995 dallo psichiatra americano Ivan Goldberg (1934-2013) per descrivere un
disturbo che riguarda l’8,2% della popolazione del mondo occidentale. Il
soggetto che ne è affetto, all’inizio é eccitato ed euforico ma poi, isolandosi, va
incontro ad un senso di alienazione, riuscendo a distaccarsi dal web, con
sintomi di astinenza o “craving” oltre a quelli ossessivo-compulsivi. 

Anche Claire Pearson dell’Università di Derby nel Regno Unito,
sottolinea che esiste una correlazione tra narcisismo e dipendenza al web. Lo
studio ha coinvolto 256 utilizzatori di smartphone di età tra i 20 e i 40 anni i
quali hanno completato un sondaggio on-line. I risultati hanno rivelato che il
13,3% del campione è stato classificato come “dipendente da smartphone” e
che i punteggi più alti dei livelli di narcisismo sono strettamente connessi alla
dipendenza.1

1 Claire Pearson, “Smartphone use, addiction, narcissism and personalità: a mixed methods investigation”,
International Journal of Cyber Behavior, Jan.-March 2015, p. 17. 
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Uno studio di Silvia Casale et al. dell’Università di Firenze, svolto su un
campione di 535 studenti europei, concluse che i narcisisti “vulnerabili” sono
più propensi a sentirsi più sicuri in un ambiente on-line.2

Elliot T. Panek et al. Professore di Informatica presso la “University of
Michigan” su 486 studenti universitari e 93 adulti non universitari, ha studiato
la relazione tra narcisismo e la quantità di tempo speso a navigare sui social
network e il numero di post giornalieri pubblicati su Facebook e Twitter. I
risultati indicarono che gli studenti universitari e gli adulti utilizzarono i social
media in modo diverso per aumentare il loro ego e per controllare la loro
immagine sociale. Tra i giovani studenti universitari, quelli con un più alto
punteggio nelle scale del narcisismo, avevano la tendenza a pubblicare più
frequentemente su Twitter; tra la popolazione adulta, invece, i narcisisti
spendono più tempo su Facebook. Il Professore Panek crede che gli adulti che
hanno già formato il loro Sé sociale, utilizzano Facebook come uno specchio,
curando la propria immagine e controllando come gli altri vi rispondono, per
ottenerne l’approvazione. Gli studenti universitari scelgono, invece, il
megafono di Twitter che permette loro a sovrastimare l’importanza delle
proprie opinioni, espresse su una vasta gamma di temi e in un vasto ambiente
sociale.3

Adesso descriverò i due disturbi (dipendenza dal web e narcisimo)
separatamente anche se cercherò di ipotizzare come questi siano correlati.

Smartphone: Digito ergo sum

Secondo la Canadian Medical Association, la IAD (Internet Addiction
Disorder) è una forma di abuso-dipendenza rispetto ad Internet che é reale
come l’alcolismo e che provoca come le altre patologie da dipendenza, dei

2 Silvia Casale, Giulia Fioravante e Laura Rugai, Università di Firenze, Dipartimento di Scienze Sociali,
Psicologia e Psichiatria, “Grandiose and vulnerable Narcissists: who Is at higher risk for Social Networking
Addiction? , “Cyberpsychology, Behavior and Social Networking”, volume 19, August 2016, pp. 510-515. 
3 Elliot T. Panek, Yioryos Nardis, Sara Konrath. “Mirror or megaphone ? How relationships between
narcissism and social networking site use differ on Facebook and Twitter”, Computers in Human Behavior,
2013; 29 (5): 2004 
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problemi sociali, craving, sintomi astinenziali, isolamento sociale, problemi
coniugali e prestazionali, problemi economici e lavorativi.

Il “web-dipendente” rimanere troppo tempo “on-line”, trascura la
famiglia, il lavoro, la vita sociale, l’alimentazione e l’attività fisica corporea, e
se all’inizio sceglie il web liberamente, poi diventa obbligato a farlo. Passa
troppo tempo davanti al computer, parla poco con i parenti e gli amici, mangia
male e fa una vita troppo sedentaria. La vita virtuale on-line lo affascina perché
può trasformare il proprio Sé, può conoscere amici e perfino innamorarsi, tutto
senza muoversi da casa, semplicemente digitando (“digito ergo sum”).
Preferisce i rapporti sociali virtuali perché, essendo affetto da vari gradi e tipi di
fobia sociale, ha paura della vita reale che considera ansiogena, deprimente ed
imprevedibile. Quella virtuale è sicura, più protetta e dunque più controllabile.

Con Facebook, Twitter, Myspace e Youtube può sempre esibirsi
gratuitamente, 24 ore su 24, senza dimenticanze e ingiustizie, con una memoria
affidabile ed illimitata. Può collezionare una lunga schiera di amici e di foto,
alimentando il suo bisogno esibizionista megalomane. 

Internet attira il narcisista perché in esso apprezza l’onnipotenza che
prevarica la realtà dello spazio, del tempo e del corpo. Ne sono maggiormente
attratti gli adolescenti, figli di un’era dominata dai copia-incolla, chat, email,
giochi, shopping, blog, forum, video-giochi e “Second Life”. Questi adolescenti
hanno poco esperienza vissuta nel mondo reale e ciò li rende insicuri ad
intraprendere rapporti veri in quanto si sentono vulnerabili ed aggredibili. 

Fisiologia della sensazione piacevole provocata dal web
Il centro del piacere, detto anche circuito della ricompensa, riguarda dei

neuroni specializzati nella produzione di sensazioni gratificanti. 

Queste cellule nervose rispondono ad uno stimolo gratificante (Internet,
droghe, fumo, alcol, gioco, sesso) captato con la secrezione di dopamina
(“molecola del piacere”) dal nucleo accumbens situato nella parte profonda del
cervello e nella corteccia prefrontale.
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Questa grat if icazione viene memorizzata dal l’ ippocampo
(“hippocampus”). 

L’amigdala (“amygdala”) poi crea una risposta condizionata a certi
stimoli. 

Nella sintomatologia psicologica sulla dipendenza troviamo la
depressione, l’ansia, l’agitazione, la paura, l’umore instabile, il posticipare dei
propri doveri, i ritardi o l’assenteismo a scuola o sul lavoro, l’isolamento
sociale, i disturbi dell’orientamento spazio-temporale ed il sentirsi annoiato con
i lavori di routine. Tra i disturbi fisici elenchiamo la lombalgia, la cervicalgia,
la cefalea, la congiutivite, l’alimentazione inadeguata con perdita o aumento di
peso, la scarsa attività fisica ed una trascurata igiene personale. Le conseguenze
sociali potrebbero essere dei problemi finanziari per l’assenteismo sul lavoro,
per lo shopping compulsivo on-line o per i giochi, le lotterie o le scommesse sul
web ma anche i problemi di convivenza coniugale in cui uno dei partner si
sente trascurato.

Questi soggetti potrebbero andare incontro ad un sovraccarico di
accumulo di dati da Internet e sviluppare una “trance dissociativa da
videoterminale” con delle dispercezioni sensoriali, come delle allucinazioni
uditive, e con delle alterazioni del senso del Sé simile ad uno scompenso
psicotico.4 Rimangono “posseduti” dal web, in uno stato di amnesia, privati dal
contatto con la realtà. E' un’alterazione temporanea marcata dello stato di
coscienza oppure la perdita dell’identità personale che potenzialmente viene
sostituita da un’identità alternativa che influenza e dissolve quella abituale.5

4 Adriano Schimmenti, “Video-Terminal Dissociative Trance: Toward a Psychodynamic Understanding of
Problematic Internet Use” Clinical Neuropsychiatry, 14, 1, Università di Enna, Dipartimento di Scienze
Sociali, febbraio 2017, p. 64
5 Zanon I., Bertin I., Fabbri Bombi A. e Colombo G., “Trance Dissociativa e Internet Dipendenza: studio su 
un campione di utenti della Rete”, Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Università di 
Padova, Journal of Psychopathology, volume 8, dicembre 2002. 
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Prima di poter supporre che vi sia una correlazione tra dipendenza da
Internet e narcisismo, bisogna diagnosticare ciascun disturbo separatamente.

Si fa DIAGNOSI di dipendenza da Internet se sono soddisfatti i seguenti
quattro criteri:

1. uso eccessivo di Internet, spesso associato a perdita di cognizione del
tempo o a trascuratezza dei bisogni primari;

2. astinenza, con sensazione di rabbia, tensione e/o depressione quando
non si ha accesso al computer;

3. tolleranza, per cui si avverte la necessità di utilizzare computer più
potenti, con più software, o di usare il computer per più tempo;

4. conseguenze avverse, come discussioni, bugie, scarso rendimento
scolastico o lavorativo, isolamento sociale e affaticamento.6

A tale scopo, si possono somministrare dei questionari come la “Internet
Addiction Scale” (IAS) di Young, la “Chen Internet Addiction Scale” (CIAS),
il “Questionnaire of Experiences Related to Internet” o la “Compulsive Internet
Use Scale” (CIUS).

Nella “Internet Addiction Scale” (IAS), un test o questionario realizzato
dalla psicologa Kimberly S. Young, per determinare il livello di Dipendenza da
Internet, il paziente risponde alle seguenti domande ed il terapeuta poi assegna
un punteggio alle risposte in base alla seguente scala: 0 = mai; 1 = raramente; 2
= ogni tanto; 3 = frequentemente; 4 = molto spesso; 5 = sempre

1. Quante volte vi siete accorti di essere rimasti on-line più a lungo di
quanto intendevate?

2. Vi capita di trascurare le faccende domestiche per passare più tempo
on-line?

3. Vi capita di preferire la stimolazione offerta da Internet all’intimità con
il vostro partner?

4. Vi capita di stabilire nuovi rapporti con altri utenti on-line?
5. Accade che le persone attorno a voi si lamentino per la quantità di

tempo che passate on-line?
6. Accade che i vostri studi risentano negativamente della quantità di

tempo che passate on-line?
7. Vi capita di controllare la vostra e-mail prima di fare qualche altra cosa

importante?

6 Kenneth P. Rosenberg e Laura C. Davis, “Dipendenze comportamentali”, 1° Capitolo, Elsevier, N.Y.C.,
2014. 
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8. La vostra resa sul lavoro o la vostra produttività sono influenzate
negativamente da Internet?

9. Vi capita di stare sulla difensiva o di minimizzare quando qualcuno vi
chiede cosa fate on-line?

10. Quante volte vi ritrovate a scacciare pensieri negativi sulla vostra vita
con il pensiero consolatorio di Internet? 

11. Vi capita di scoprirvi a pregustare il momento in cui andrete
nuovamente on-line?

12. Vi succede di temere che la vostra vita senza Internet sarebbe noiosa,
vuota e senza gioia?

13. Vi capita di scattare, alzare la voce o rispondere male se qualcuno vi
disturba mentre siete collegati?

14. Perdete ore di sonno perché restate alzati fino a tardi davanti al
computer?

15. Vi capita di concentrarvi col pensiero su Internet quando non siete al
computer, o di fantasticare di essere collegati?

16. Vi capita di scoprirvi a dire “ancora qualche minuto e spengo”quando
siete on-line?

17. Avete già tentato di ridurre la quantità di tempo che passate online
senza riuscirvi?

18. Cercate di nascondere quanto tempo passate on-line?
19. Vi capita di scegliere di passare più tempo on-line anziché uscire con

gli altri?
20. Vi capita di sentirvi depressi, irritabili o nervosi quando non siete

collegati, mentre state benissimo quando siete nuovamente davanti al
computer?

Dopo aver somministrato il test, si ottiene il punteggio sommando le
cifre assegnate ad ogni risposta. Più alto è il punteggio, maggiore è il livello di
dipendenza. 

Da 0 a 30 punti, non c’è nessun problema;
da 31 a 49 punti, c’è una LIEVE TENDENZA verso la dipendenza; 
da 50 a 79 punti, c’è una DIPENDENZA LIEVE; 
da 80 a 100 punti, c’è DIPENDENZA MEDIA o GRAVE.

Mark D. Griffiths, Professore di Psicologia alla Nottingham Trent
University (Inghilterra), ha effettuato degli studi sull’abuso di Internet e
sostiene che le dipendenze da prodotti tecnologici (tra i quali Internet) sono un
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sottoinsieme di DIPENDENZE comportamentali che hanno in comune i
seguenti componenti:

1. Dominanza (“Salience”): emerge quando l’attività in esame diventa la
più importante nella vita di una persona e domina il suo pensiero
(preoccupazioni con distorsioni cognitive), i suoi sentimenti (ricerca
dell’oggetto di dipendenza) ed il suo comportamento (deterioramento del
comportamento sociale ). 

2. Alterazioni del tono dell’umore: sentono la carenza del computer e
provano un’aura di eccitamento, o, paradossalmente, un senso tranquillizzante
di “fuga” o di “ottundimento” nell’uso del computer stesso.

3. Aumento della soglia di tolleranza: per ottenere gli stessi effetti
psicologici di benessere o di euforia, col tempo è necessario aumentare il
contatto col web. 

4. Sintomi d’astinenza: sensazione di malessere psichico e/o fisico
(scosse, irritabilità, disforia) quando il contatto col web è interrotto o
improvvisamente ridotto. 

5. Conflitto: il dipendente accusa dei conflitti interpersonali o
intrapsichici che riguardano il suo rapporto col web.

6. Ricaduta: dopo essere riuscito a “disintossicarsi” da Internet, può
capitare la dipendenza si ripresenti dopo molti anni di astinenza e di controllo.

Secondo il criterio DSM IV R, per diagnosticare la presenza di un
“Disturbo Narcisistico della Personalità” (NPD) è necessario che siano
soddisfatti almeno 5 dei seguenti criteri: 

1.senso grandioso del Sé ovvero senso esagerato della propria
importanza;

2. fantasie di successo illimitato, di potere, di bellezza o di amore ideale;
3. sentirsi “speciale"”e unico, e di poter essere capito solo da persone

speciali;
4. bisogno eccessivo di sentirsi ammirato;
5. difesa esagerata dei propri diritti;
6. approfitta degli altri per raggiungere i propri scopi e non ne prova

rimorso;
7. carenza di empatia: non si accorge, non riconosce e non dà importanza

ai sentimenti altrui e non si identifica con loro;
8. prova spesso invidia ed è convinto che anche gli altri provino invidia

per lui;
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9. attua una affettività tipo predatorio (rapporti di forza sbilanciati, con
scarso impegno personale, desidera ricevere più di quello che dà e che altri
siano affettivamente coinvolti più di quanto lui lo sia).

Seguendo questi criteri e semplificandoli, il 25 gennaio 2015 “Focus” ha
pubblicato il seguente test, utile per individuare la presenza del disturbo
narcisistico in coloro che rispondono “sì” ad almeno 5 delle seguenti 9
domande: 

1. Hai un senso grandioso di importanza, ti aspetti di essere notato come
superiore agli altri anche senza una reale motivazione? 

2. Sei spesso assorbito da fantasie di illimitato successo, potere, amore,
bellezza? 

3. Ti senti unico e speciale, e compreso solo da certe persone (altrettanto
speciali)? 

4. Hai eccessive richieste di attenzione e di ammirazione? 
5. Ti senti in diritto di meritare privilegi più degli altri? 
6. Tendi a sfruttare gli altri per i tuoi interessi? 
7. Manchi di empatia verso i problemi delle altre persone? 
8. Sei spesso invidioso degli altri, o credi che gli altri ti invidino? 
9. Reagisci alle critiche con rabbia, vergogna o umiliazione? 

Infine, si suggerisce la domanda, “Quanti selfie ti fai in media ogni
settimana?”. Se si risponde “7 o più”, allora indica una possibile “dipendenza”
da Internet. 

Condizioni predisponenti all’insorgenza della Dipendenza da
Internet 

1. Psicopatologie preesistenti
Nell’86% dei casi la dipendenza da Internet è associata anche ad altre

forme di dipendenza, condizioni psicopatologiche (come narcisismo,
depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo bipolare, compulsione
sessuale, gioco d’azzardo patologico, o fattori situazionali e contrasti coniugali.

2. Problemi personali
Internet diventa una “valvola di sfogo” ai problemi lavorativi, familiari o

personali.
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3. Illusione di trovare sul web molte risposte d’importanza
esistenziale

Si spera che la rete possa fornire delle risposte (o illudere di rispondere)
a molti bisogni vitali, consentendo di sperimentare dei vissuti importanti per la
costruzione del Sé e di vivere delle emozioni sentendosi, al contempo, protetti:
anonimato e sentimenti di onnipotenza (apprezzati da narcisisti), che col tempo
possono degenerare in pedofilia, sesso virtuale, creazione di false identità e
gioco d’azzardo.

Le possibili cause del narcisismo riconducibili al rapporto con i genitori
(spesso narcisisti anche loro), sono:

1. i genitori desideravano riscattarsi dalle loro delusioni tramite la
perfezione e i successi dei propri figli; 

2. i genitori si comportavano con deferenza, accontentandoli in tutti i
loro desideri;

3. i genitori vivevano i fallimenti scolastici dei figli come una grande
sconfitta e a volte diventavano ipercritici e screditanti nei loro confronti;

4. i genitori non erano in grado di interpretare correttamente i bisogni
affettivi dei figli;

5. i genitori avevano un rapporto conflittuale con i figli adolescenti che si
credevano autosufficienti. 

Il genitore narcisista si realizza attraverso i figli, esibisce al prossimo la
grandezza dei propri figli, manipola il coniuge con l’aggressività, la seduzione
o il ricatto, usandolo per plasmare i figli alla propria volontà, trascurandoli
affettivamente ed opprimendoli per fargli promettere di occuparsi di lui in caso
di bisogno.

Il narcisismo é una patologia molto diffusa tra i maschi. Può succedere
che con il divorzio, il bambino viene affidato alla madre la quale spesso
disprezza l’ex marito e così il bambino viene privato di una parte della naturale
mascolinità derivata dalla figura paterna ed impara a rigettarla, sostituendola
con quella proposta dalla madre. È una tragedia per il bambino in quanto non
riesce a crearsi la sua “identità di genere”. Poi la madre proietta su di lui il suo
bisogno di trovare un maschio “che la salverà”. Se dice, “Tu sei il mio ometto
ed io e te ce le faremo. Cosa c’importa di lui?”, implica che il bimbo dovrebbe
essere all’altezza di soddisfare i bisogni della madre, cosa che per il figlioletto è
letteralmente impossibile. Crescendo, si sforzerà di diventare simile al modello
idealizzato dalla madre, altrimenti rischia d’essere allontanato da lei, così come
è successo al padre.
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Psicogenesi del narcisismo

Il concetto di narcisismo è un termine che nella psicoanalisi indica un
disturbo del meccanismo o una funzione primitiva del Sé che permette al
neonato di distinguere il “Sé” dalla realtà esterna. L’angoscia di perdita
dell’oggetto che introietta e che lo segue fin dall’infanzia, lo fa dubitare delle
proprie capacità di essere amato e di affrontare gli altri, diventando così
aggressivo o auto-reprimente per rivendicare o per autopunirsi per le
frustrazioni subite. Adesso cerca di dominare l’oggetto (ad es., il web) in modo
che questo resti vicino, ma in realtà è proprio lui che è fedelmente attaccato ad
Internet. Il suo carattere ipocondriaco non riguarda solo il corpo vero o proprio
ma si estende anche ai vestiti, all’automobile e alla casa che vengono investiti
come il corpo. 

Sviluppa dei tratti di ipomaniacalità con esuberanza di idee e del
linguaggio per cercare di fuggire dalla realtà. Un senso grandioso del Sé lo
conduce a considerare eccezionali i propri successi, la propria bellezza ed il
proprio potere ed il suo egocentrismo lo induce a pensare che tutto debba
ruotare attorno alla propria immagine, alle proprie prestazioni ed esigenze.
Questo costante bisogno di attenzione e di ammirazione, rivela quanto in realtà
sia fragile la propria autostima di fronte alle frustrazioni e alle critiche che non
tollera, reagendo spesso con rabbia e con chiusura mentale, fino ad arrivare al
ritiro o alla fobia sociale. Utilizza gli altri egoisticamente, instaurando delle
relazioni amicali o sentimentali solo se può trarne dei vantaggi e ciò può dare
origine ad un controtransfert negativo negli psicoterapeuti.

Il narcisismo venne per primo descritto nel 1914 da Sigmund Freud nella
“Introduzione al Narcisismo” dove, prima di scegliere degli oggetti esterni, per
“narcisismo primario” egli intende lo stato precoce in cui il bambino investe
tutta la sua libido in se stesso e per “narcisismo secondario” indica un
ripiegamento sull’Io della libido, sottraendolo ai suoi investimenti oggettuali. 

E' stato però Heinz Kohut (1913-1981) a stimolare maggiormente
l’interesse attorno al disturbo della personalità narcisistica. Già Vice Presidente
dell'International Psychoanalytic Association, ha ispirato la creazione del
movimento detto "Psicologia del Sé", la più potente corrente di rottura con la
psicoanalisi tradizionale di allora che mise al centro il “Self” (il “Se”) al posto
dell’Io in quanto più impersonale ed astratto.

Per spiegare la psicodinamica dei disturbi narcisistici, Kohut teorizzò
due particolari tipi di transfert che definì "speculare" quando il soggetto
esprimeva il bisogno d’essere ammirato dal terapeuta, e "idealizzante" quando
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comunicava la necessità di idealizzare e ammirare il terapeuta. Postulò poi che
il terapeuta non doveva frustrare questi bisogni ma accettarli in quanto tali,
corrispondendo empaticamente ad essi per permettere al Sé di svilupparsi.
Infatti, secondo Kohut, la psicogenesi del narcisismo va ricercata in un
atteggiamento "poco empatico" da parte dei genitori che hanno provocato un
"Sé grandioso arcaico". Solo permettendo al soggetto di ripercorrere queste
tappe evolutive attraverso un rapporto empatico con il terapeuta, si potrà tentare
di mitigare gradatamente o di modificare il suo Sé grandioso, percorrendo
quelle fasi che Kohut chiamò "internalizzazioni trasmutanti". 

Ciò ci fa intravedere la diversità della teoria kohutiana da quella
freudiana classica dove la Kohut concepisce il Sé come qualcosa che dipende
dall'ambiente, che può modificarsi con il conflitto o l'empatia con i genitori o il
terapeuta, mentre Freud definisce che il conflitto é intrapsichico tra l’Io, l’Es ed
il Super-Io. L’Io è una parte della nostra personalità intrapsichica che osserva
se stessa, tracciando i limiti tra il mondo interno e che svolge una funzione
riflessiva ed autocritica. 

Alexander Lowen (1910-2008) ipotizzò che la psicogenesi del
narcisismo si basa sulla difficoltà relazionale tra genitore e figlio dove il
bambino non riesce ad evolvere dall’amore di Sé all’amore oggettuale in
quanto è vittima di un amore ambivalente in cui venne adulato ma allo stesso
tempo disprezzato.

Psicogenesi della dipendenza da Internet

La dipendenza è un termine che indica un legame con una persona o una
cosa nei confronti della quale si ha un rapporto di sottomissione e di
regressione nella fase orale con intolleranza delle frustrazioni e di una
imperfetta elaborazione della fase edipica. C’è inoltre la presenza di impulsi
distruttivi sadici o masochistici che riguardano il thanatos. 

Le classiche dipendenze (alcol, fumo, farmaci e narcotici) riguardano il
bisogno ripetuto e coercitivo di assumere una sostanza; con il web, invece, si ha
la necessità di rimanere in contatto col computer o smartphone per almeno 3-4
ore al dì e ciò evita un dolore psichico, la sindrome d’astinenza. L'incontro con
il web lo ha trasformato profondamente, si è abituato ad esso e le esperienze
“piacevoli” o gratificanti sono dei riferimenti indelebili dalla sua memoria.

Durante l’infanzia c’è una dipendenza totale dalla madre e crescendo, il
desiderio e la necessità di diventare più autonomi si intensificano fino al
momento dell’adolescenza quando queste esigenze entrano in conflitto con il
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persistente attaccamento ai genitori. C’è però la paura di affrontare il nuovo,
l’ignoto, senza la protezione genitoriale. In questo periodo si definiscono in
forma stabile sia l’identità sessuale che il senso del proprio vero Sé, per cui la
dipendenza familiare è temuta e vissuta come minacciosa per la propria
identità. Al tempo stesso l’ingresso nel mondo può risultare difficile e
frustrante e quindi avere la certezza di poter ogni volta tornare nel nido per
recuperare le forze in un ambiente che si conosce bene, è rassicurante. In questo
contrasto tra l’eccitamento fornito dal nuovo, le difficoltà che esso presenta, la
precarietà di un assetto narcisistico che continuamente viene messo alla prova,
il ricorso ad Internet, un mondo virtuale, può rappresentare una delle modalità
di risposta per ridurre la tensione, per sfuggire l'angoscia di separazione.

L’adolescenza si affronta bene se ci si giunge con un giusto equilibrio tra
dipendenza e indipendenza, una corretta separazione dagli oggetti d’amore
infantili. Il bambino non tollera alcuna distanza dalla madre, soffre se si
accorge che la madre non gli è più vicino. Non ha ancora sviluppato la
cosiddetta “costanza d’oggetto”, cioè, che lontano dagli occhi non vuol dire
lontano dal cuore. Per lui, questa assenza é inaccettabile e dovrà sostituirla con
qualcosa che la rappresenti (“oggetti transizionali”) come l’orsacchiotto o la
coperta di Linus, oggetti che stanno a metà tra lui e la madre che negli
adolescenti e negli adulti, potrebbero essere rappresentati dal computer o dallo
smartphone. Nei ragazzi il web potrebbe essere utile per instaurare un sistema
di finzioni atto a difendere il precario senso d'identità raggiunto, negandone gli
aspetti problematici. 

Subentra così il bisogno compulsivo di non staccarsi dal web come da
una sostanza ad alta assuefazione e la sua astinenza genera un vuoto che non è
colmabile che dal web stesso. Tutto il resto appare grigio e sfocato, senza
valore e con il web si istaura un rapporto fusionale.

Smettere è difficile perché il web ha molti “pregi”: è sempre disponibile,
gratuitamente, e nella situazione da noi considerata, è necessario per rinforzare
il disturbo narcisistico della personalità. 

Herbert A. Rosenfeld (1910-1986) descrisse il narcisismo “a pelle
sottile” dove i soggetti affetti sono estremamente vulnerabili ed ipersensibili a
qualsiasi critica. Analogamente, per Glen Gabbard (n.1949), Professore di
Psichiatria alla Baylor College of Medicine di Houston (Texas), il narciso
occulto (“covert”) é timido, vulnerabile ed ipersensibile ed a questa tipologia si
associa la Sindrome di Walter Mitty in quanto si ripudia la vita reale, ricca di
difficoltà e di mortificazioni, sostituendola con quella “virtuale” del web. 
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Conclusione

Viviamo in una “società spettacolo” neobarocca dove Narciso riesce
facilmente a rispecchiarsi on-line, nei social network, in Whatsapp, in “Second
Life”, nei chat, nei blog e nei forum, dove l’apparire è più importante
dell’essere. E’ attratto dal web perché gli permette di superare le barriere e i
vincoli di tempo e di spazio ed aver accesso a fonti infinite di informazioni. 

Diversamente dal passato, la struttura sociale e culturale non è più
polarizzata sul lavoro, sulla famiglia, sull’amore e sull’educazione ma sul
narcisismo. Notiamo l’importanza della triade consumismo-sistema mediatico-
pubblicità dove la politica si spettacolarizza, i traguardi educativi e sanitari
sono secondari ed in nome della tolleranza, tutte le scelte culturali sono di egual
valore, facilmente “acquistabili” come si fa con la merce in un supermercato. Si
nota la presenza del culto dell’aggressività nei talk-show e quello dell’apparire
nelle pubblicità e nelle copertine di riviste patinate come Myself, Glamour,
Men’s Health e Vogue.7 Il consumatore tipico è il narcisista e nella ricerca del
Sé grandioso, lo si trova impegnato meno nelle persone e più nelle cose come la
moda, carica di significati simbolici. Lo “status symbol” rappresentati dalla
barca di lusso, il fuoristrada ed il viaggio alle Maldive fa coppia con lo “style
symbol” dei capi firmati.8

“La società dell’inutile trionfa alla fine di un processo folle che ha
spinto l’industria a produrre beni superflui, come se lo scopo dell’uomo non
fosse di essere e vivere in una società giusta, bensì quello di apparire; ed è

proprio su questa esigenza che si fonda il grande dogma della
contemporaneità: si ha successo se si appare”. 

(Vittorino Andreoli)

Alcuni studiosi ancora discutono se sia possibile o no sviluppare una
dipendenza nei confronti del web così come per la droga o l’alcol. Pur
riconoscendo che l’abuso di Internet conduce a conseguenze molto negative,
rifiutano l’idea che si possa parlare di una vera e propria dipendenza. (Huang
M.P. e Alessi N.E., 1996)

Il web segue le mode del mondo moderno come il neo-liberalismo dove
ogni individuo ha il “diritto alla felicità”. Così, arrivato a mezza età, quando fa
un bilancio della propria vita, il narciso si accorge che la vera felicità non è

7 Vincenzo Cesareo e Italo Vaccarini, “L’era del narcisismo”, op. cit., p. 35. 
8 Michele La Rosa, “Introduzione alla sociologia economica”, Franco Angeli, Milano, 2004, pp. 145-146.
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stata raggiunta, particolarmente perché invecchiando, il suo corpo è diventato
debole, ipofunzionale, flaccido ed anti-estetico. Cercando di rallentare il
processo fisiologico dell’invecchiamento, inizia ad adottare compulsivamente
delle difese maniacali come quelle propagandate da Internet contro l’ipotonia e
l’ipotrofia muscolare, l’amnesia, l’osteoporosi, la menopausa, la cellulite, le
rughe sul viso, la cheratosi senile, l’alopecia, l’aterosclerosi, l’incontinenza
urinaria e la disfunzione erettile.9 Prima si deprime ma poi reagisce conducendo
una vita frenetica, frequentando delle persone molto più giovani, acquistando
un’automobile sportivo ed indossando dei capi di abbigliamento giovanili. A
volte, invidia i giovani, mettendosi in competizione con loro. La morte lo
spaventa e per sfuggirla, rimuove mentalmente il fatto che il tempo scorre
inesorabilmente per tutti, anche per lui. Cerca tutti i mezzi, anche quelli
impossibili, per tentare di bloccare l’insorgenza di malattie e
dell’invecchiamento. Forse desidererebbe l’immortalità: esiste una
megalomania più grande?10

Contro il narcisismo, potremmo utilizzare il web in modo critico per
informarci su ciò che avviene nel mondo, concentrandoci meno su noi stessi
anche perché i “social network”, se utilizzati con moderazione, possono essere
utili a stimolare positivamente la nostra autostima. 

Infatti, per non essere troppo influenzati da questa società narcisista,
ricordiamoci che esistono due aspetti del narcisismo, la grandiosità ed il
vittimismo. Se rappresentiamo il narcisismo come una moneta dove su “…la
grandiosità, espressa o sognata (‘Io sono meglio di te’), mentre un lato c’è il
vittimismo (‘Io sono migliore di te perché soffro più di te’)…Il suo essere
speciale si esprime con la rabbia di appartenere a tutto nell'altro mondo
peggiore di lui, che lui critica aspramente, allucinando la propria persona come
quella di un eroe offerente ed incompreso dalle mille qualità in
contrapposizione alla grande massa di persone insensibili, cattive, ingiuste”.11

Stiamo diventando tutti almeno in parte, dei narcisi. Mentre Narciso si
rifletteva in uno specchio d’acqua, noi lo facciano nei “social network” e nei
display dello “smartphone”. Tutti spendiamo soldi ed energie per essere belli e
per apparire più giovani, tutti ci carichiamo per ogni nuova amicizia su
Facebook. 

9 Nicola Ghezzani, “Le eclissi dell’anima”, Franco Angeli, Milano, 2001, p. 132. 
10 Claudileia Lemes Dias, Blog “Arte di Salvarsi”, “Invecchiare con un narcisista perverso, una tragedia greca
annunciata e senza intervalli”, 17 novembre 2015. 
11 Valerio Rosso, “Narcisismo e narcisisti: le antiche origini di un disturbo favorito dall’Era Digitale”, 
Crescita personale, Psicologia, Sociologia e Politica, www.valeriorosso.com, 8 novembre 2016. 
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On-line esiste il gioco interattivo chiamato “Second Life” seguito da 15
milioni di navigatori che si scelgono la loro identità o “avatar” (età, aspetto,
istruzione, famiglia, professione e ruolo). E’ un mondo virtuale elettronico
digitale lanciato nel 2003, gratuito ed in 3-D, che permette agli utenti di
scegliersi chi vogliono essere e cosa vogliono fare (l’onnipotenza tipica dei
narcisisti). Tramite questo gioco possono socializzare, scattare delle foto, creare
o scambiare dei beni e dei servizi virtuali ed utilizzare una valuta virtuale
(“Linden Dollar”). 

Con esso si può evadere completamente dalla realtà ed avere l’illusione
di crearsi un proprio aspetto esteriore ed un nuovo ruolo nella vita. Possono
decidere come deve essere il loro Io digitale (avatar) e la loro vera identità è
celata dietro un soprannome (“nickname”): ciò significa lasciarsi alle spalle la
vera nella vita reale. 

In “Second Life” si combinano insieme sia gli elementi di una chat, sia
gli elementi di un gioco di ruolo, ossia offre la possibilità di muoversi in questo
determinato cyberspazio tramite un personaggio che ci rappresenta. Sono
aboliti i corpi, non ci sono dei ruoli sociali, né gerarchie culturali, solo dei
dialoghi di parole digitate su uno schermo, solo incontri di personalità e scambi
emotivi. Molte università lo utilizzano a scopi educativi e formativi, incluse le
Università di Harvard, di Oxford, di Milano e della Calabria e l'Avatar therapy,
chiamata anche “cybertherapy” o “net-therapy” (illegale in Italia), una forma di
terapia virtuale che sfrutta le conoscenze derivate da “Second Life”, utilizza la
realtà virtuale per curare problemi reali, come le allucinazioni uditive e
l’aggressività. 

Infine, il “dipendente” pensa che anche se morirà, lascerà le sue impronte
indelebili su i-cloud, il grande archivio della memoria digitale. Come fece
Narciso, la sua immagine continuerà a rispecchiarsi nel “fiume della rete Web”.
Così, anche se non si può avere la certezza sull’esistenza di una vita eterna per
la nostra anima, il Web può assicurargliene una virtuale. 

Pertanto, si comprende perché dal 1970 ad oggi, tra gli studenti
universitari, il disturbo narcisistico sia aumentato del 30%, come ha afferma
Jean M. Twenge, Professore di Psicologia alla San Diego State University in
California (USA). Secondo questa professoressa, ciò sarebbe collegato alla
credenza che l’autostima porta al successo quando invece questa da sola non
basta senza una buona preparazione scolastica, una discreta capacità
intellettiva, dei buoni rapporti sociali e familiari, la volontà di sacrificarsi e
perché no, una buona dose di fortuna.
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