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"L’intergenerazione richiede non solo 

che si ponga la dovuta attenzione a 

considerare lo sviluppo evolutivo della 

singola persona, ma anche a favorire 

l’incontro tra le diverse generazioni [...]

Favorire l’intergenerazione richiede un 

esercizio di paternità e maternità edu-

cativa, ovvero un profondo senso di 

fiducia del mondo adulto nei confronti 

delle nuove generazioni.

L’educazione integrale è dunque pro-

prio questo credito verso il protagoni-

smo giovanile, una prossimità verticale 

tra tutte le generazioni."

(Anspi, Manuale per Oratori e Circoli, 

La Proposta Formativa Unitaria, 2012)



TECNOLIQUIDITÀ
[…] un vasto percorso di ricerca, che ha avu-

to come obiettivo l’esplorazione della mente 

umana proprio mentre iniziava una fatale e 

ancora imprevedibile mutazione antropolo-

gica, quella dei “nativi digitali”, gli abitanti 

del mondo tecnoliquido postmoderno.

La “società incessante” è sempre attiva, 

sempre più incapace di staccare la spina 

(ITSO Inability To Switch Off), così si chia-

ma la sindrome che affligge i workalcoholic 

del terzo millennio), sempre lì a digitare, a 

twittare, a condividere, senza differenze tra 

giorno e notte, tra feriale e festivo, tra casa 

e ufficio, come se fosse avviata verso una co-

lossale dipendenza dalla “connessione”.

La “società incessante” è caratterizzata, in-

fatti, dall’abbraccio ineludibile tra il mondo 

liquido, così come annunciato da Zygmunt 

Bauman, e la rivoluzione digitale, così come 

proposta da Steve Jobs.

…la rivoluzione digitale e la virtualizzazione 

della realtà intercettano, esaltano e plasma-

no alcune caratteristiche dell’uomo liquido: il 

narcisismo, la velocità, l’ambiguità, la ricerca 

di emozioni e il bisogno. 

In fondo, però, abbiamo la sensazione che la 

fine della società di massa e il transito nella 

tecnoliquidità postmoderna dovranno fare i 

conti con l’esasperazione di infinite relazioni 

light. 

Ecco, dunque, la nuova relazione: tecnome-

diata, affidata alla connessione e ricca di 

“condivisioni on line”.

E forse non sarà Facebook, né Twitter o ne-

anche ogni altra forma di “socializzazione 

virtuale” a placare l’irriducibile bisogno di 

“incontro con l’altro” che è proprio dell’uo-

mo e della donna di ogni epoca: il bisogno di 

“incontro con l’altro” nell’autenticità è così 

prepotente e vitale che oltrepasserà il mon-

do tecnoliquido.

 E se fosse la spiritualità e il suo recupero 

ad accompagnare l’uomo postmoderno verso 

una nuova ultramodernità dell’umano, come 

sosteneva Bauman?

T. Cantelmi Tecnoliquidità

Tratto da:

“Modelli per la mente” 2013; V (1-3): 7-14 

rivista della scuola di specializzazione cogniti-

vo interpersonale SCINT

TONINO CANTELMI
Medico-Chirurgo, specializzato 
in Psichiatria, Psicoterapeuta.

PSICOTERAPIA COGNITIVO-INTERPERSONALE.

 Il Prof. Cantelmi si è formato come Psicote-

rapeuta con Vittorio Guidano ed ha fondato 

in Italia la prima Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia ad orientamento Cognitivo-In-

terpersonale. Il modello Cognitivo-Interper-

sonale, elaborato dal Prof. Cantelmi, è stato 

approvato dal Ministero dell’Università e 

della Ricerca (MIUR, vedi www.cognitivo-in-

terpersonale.it). 

RIVISTE E SOCIETÀ SCIENTIFICHE. 

E’ il Direttore Scientifico della rivista “Mo-

delli per la Mente” (CIC Edizioni Internazio-

nali, Roma) e partecipa al board scientifico 

di numerose riviste scientifiche. E’ autore di 

oltre 250 pubblicazioni scientifiche e di circa 

30 libri ed è stato relatore invitato in circa 

200 convegni scientifici. 

INCARICHI UNIVERSITARI. 

Attualmente è Professore Incaricato di Psi-

copatologia presso l’Istituto di Psicologia 

dell’Università Gregoriana, è titolare dei cor-

si di: “Psicologia dello Sviluppo e dell’Edu-

cazione” e “Psicopedagogia della Devianza e 

della Marginalità minorile” presso la LUMSA 

Roma ed è Didatta Onorario della della Se-

zione Italiana dell’Albo Europeo ECAAT. Nel 

corso degli anni ha assunto numerose do-

cenze: ha insegnato Psicologia Sociale pres-

so i corsi Master dell’Università Europea di 

Roma, è stato docente presso i corsi Master 

dell’Università Cattolica di Roma; docente 

di Psicopatologia dello Sviluppo presso la 

LUMSA di Roma; docente di Psicofisiologia 

presso l’Università Salesiana di Roma; docen-

te in molti corsi presso l’Università “Regina 

Apostolorum” di Roma;  è stato titolare del 

corso di Psicopatologia dei consumi presso 

l’Università “Sapienza” di Roma  e del cor-

so di Psicologia Generale presso l’Universi-

tà Statale di Perugia. Ha, inoltre, insegnato 

presso la Scuola di Specializzazione in Psi-

chiatria dell’Università “Sapienza” di Roma 

e in quella dell’Università di Palermo, nonché 

in numerosi Istituti di Psicoterapia ed è stato 

il direttore del Master Universitario “Psico-

logia della Vita Consacrata”, (UPRA, Roma). 

E’ stato coordinatore dell’Area di Psichiatria 

della Scuola Medica Ospedaliera della Regio-

ne Lazio.


