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Dalle tracce enigmatiche dell’altro nell’informatica alla folla virtuale: 
La funzione emissaria dell’adolescente 
Bernard Duez 
 
 
Abstract 
Dopo una presentazione del processo adolescente l’autore mostra come questo 
processo si iscrive in una scena che è anamorfosica con la struttura delle reti virtuali 
in internet. Poggiando su quelle che chiama le tracce dell’altro nell’oggetto, dimostra 
come l’oggetto informatico induca certe forme specifiche di legame tra i soggetti in 
rete. Tali forme sono vicine al fantasma che struttura l’originario e il processo 
adolescente: l’autogenerazione in presenza dell’altro e i due derivati estremi, 
l’autogenerazione a spese dell’altro e la mono-generazione. Riprendendo l’insieme di 
questi elementi, egli dimostra come attualmente l’iniziazione adolescente è una 
doppia iniziazione, quella dell’adolescente da parte dell’establishment e quella 
dell’establishment da parte dell’adolescente. 
 
Parole-chiave: scena originaria, autogenerazione in presenza dell’altro, i resti 
dell’altro nell’oggetto informatico, funzione mèta della negazione, l’indecidibile, la 
rete numerica e Babele, intimità e intrusione  
 

“Oggetti inanimati, voi dunque avete un’anima, che si 
collega alla nostra anima e alla forza d’amare”. A. 
Lamartine 

 
Per comprendere i legami psichici fra gli adolescenti e le loro reti, riprenderò nella 
prima parte gli elementi che stanno alla base della mia comprensione del processo 
adolescente. Nella seconda parte, poggiando su due esempi, cercherò di indicare 
l’efficacia, simbolica e formale, della traccia dell’altro, negli oggetti tecnologici. 
Nella terza parte vedremo come le tracce dell’altro nella tecnologia informatica 
convochino legami e posizioni adolescenziali specifiche. Questi legami e posizioni 
possono avere conseguenze traumatiche, ma anche sono condizioni di un 
rinnovamento degli usi e dei codici dell’establishment. 
 
L’osservazione che sostiene la nostra riflessione 
Molti ragazzi, preadolescenti e adolescenti che vediamo fanno testimonianza di una 
frequentazione importante delle reti virtuali e fanno un uso intenso di internet. Questa 
familiarità con le reti è spesso di molto maggiore a quella di genitori e dei loro avi. 
Assistiamo alla creazione di vere comunità virtuali. Queste comunità virtuali a ben 
vedere ricordano le reti identificative, ad esempio il gruppo-Dora (Kaës, 1993). 
L’esperienza clinica, ma anche l’incontro di adolescenti nella vita comune, mi fa 
pensare che questa fascinazione degli adolescenti per la rete è collegata al fatto che la 
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problematica delle reti è in certo modo un’anamorfosi del lavoro psichico che il 
processo adolescenziale impone all’adolescente (Gutton,1991). L’adolescente sta per 
dover negoziare il suo riconoscimento mediante l’Altro dall’altro e più di un altro, e 
da lì le modificazioni che vive nella sua immagine corporea, e da lì l’emergere di 
prove ulteriori e nuove possibilità. Nelle società tradizionali tali modificazioni si 
articolano in riti iniziatici specifici, che articolano il posizionamento nella società, le 
funzioni simboliche e gli elementi che competono ad una iniziazione essenzialmente 
identitaria. Nelle nostre società post-moderne l’iniziazione è caratterizzata dalla sua 
lunga durata nel tempo e si conclude con un rito iniziatico centrato sull’esame di 
acquisizioni essenzialmente intellettuali. Il passaggio universitario resta il grande rito 
iniziatico degli adolescenti (ricordiamoci che nelle società tradizionali anche i 
candidati all’iniziazione non sempre superano tutte le prove): e in senso più generale 
nelle nostre società una gran parte del lavoro è lasciata in carico all’adolescente.  
L’anamorfosi fra reti virtuali e reti identificative porta a pensare che, attraverso 
questa sfida e a causa di questa sfida gli adolescenti sono i portatori immaginari e 
simbolici dei cambiamenti sociali e culturali. Nel caso attuale, gli adolescenti hanno 
contribuito ampiamente all’evoluzione delle reti, o per gioco o per lavoro. Non è raro 
che siano loro ad aiutare i genitori nella logica e nelle regole della rete. Questa 
familiarità, lo vedremo, era stata conquistata a spese loro. L’onnipresenza psichica 
della potenzialità, mediante la virtualizzazione del legame, costituisce un attrattore 
della problematica della scena originaria (Duez, 2000) e del processo originario 
(Aulagnier, 1975). 
 
Trasformazioni adolescenziali 
L’adolescente e la scena psichica originaria 
Il lavoro psicoanalitico con gli adolescenti ci conferma ogni giorno che la nuova 
ambiguità, e da lì la problematica edipica, che si instaura con l’entrata 
nell’adolescenza, produce un’attualizzazione che rimette al lavoro la scena psichica 
originaria. Intendo per scena psichica originaria l’insieme dei legami psichici 
potenziali che il soggetto-infante ha formato dalla nascita (Duez, 2000; 2004). Questa 
scena originaria si attualizza con modalità e figurazioni diverse in tutti i mutamenti 
critici e in tutte le situazioni di crisi soggettiva, gruppale o sociale. Il soggetto allora 
si trova in una relazione ambigua e incerta con quei legami con gli elementi che 
partecipano a questa scena – NB “elementi” s’intende nel senso delle persone 
familiari per il bambino, ma anche tutti gli elementi familiari (animali, luoghi 
d’abitazione, compreso l’ambito culturale e sociale importato, spesso a loro stessa 
insaputa, da quelle persone). Questo stato di ambiguità pone il soggetto 
nell’impossibilità di decidere (Duez, 2002) così tanto da non poter fare l’esperienza 
di trasformazione degli elementi potenziali in oggetti psichici. In adolescenza 
l’attualizzazione del fondo primario remoto, che solitamente tace, assume la funzione 
di trattare le nuove ambiguità che vanno emergendo. Questi oggetti oggettuali sono 
co-creati dal soggetto e dal suo ambiente familiare e culturale, a puntellamento della 
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spinta pulsionale. In cambio essi donano alla costante spinta pulsionale destini, 
gravitazioni, che instaurano, restaurano, o re-instaurano le premesse dei legami 
psichici immaginari e simbolici con l’Altro dell’altro. A partire da questa co-
elaborazione soggettuale nella rete della scena psichica originaria o adolescente si 
(ri)costituiscono e si (ri)distribuiscono nuove possibilità per il soggetto. Gli oggetti 
psichici, poli di gravitazione pulsionale, strutturano l’economia psichica del soggetto 
in funzione delle diffrazioni dei suoi desideri e delle risposte ricevute, secondo la 
dinamica del transfert topico (Duez, 1988; 2000). Nella scena originaria questi poli di 
gravitazione pulsionale si creano a partire da un lavoro di delimitazione e 
demarcazione pittogrammatica, sul modello dei pittogrammi di legame e dei 
pittogrammi di rifiuto descritti da P. Aulagnier (1975). Le demarcazioni immaginarie, 
identificative e simboliche in gioco, nell’incontro dell’Altro dell’altro e più di un 
altro nella scena psichica originaria, permettono al soggetto di collocarsi in una 
autoctonia soggettuale, nella quale l’“Io” può essere. Ad esempio, i legami simbolici 
d’appartenenza (Rouchy, 1991), mediante i referenti immaginario-simbolici, 
articolano il soggetto alla cultura e alla società. Allo stesso modo, i doni dati dalle 
figure dei tutori, del divieto di uccidere e dell’incesto, lo liberano dalle minacce 
intrusive legate allo stato di ambiguità e incertezza. Così in adolescenza le nuove 
esperienze e vissuti lavorano con le modalità originarie stesse e ricevono senso 
dall’incontro con la violenza necessaria dell’interpretazione, nel discorso dell’Altro 
sull’altro e, aggiungerei con R. Kaës, più di un altro. 
 
L’adolescenza e le tre forme dell’autogenerazione 
In risposta alle nuove ambiguità connesse con l’adolescenza, si riattualizza il lavoro 
dell’originario, nella scena psichica, mediante la convocazione del fantasma 
dell’autogenerazione (P. Aulagnier, ibidem, ha mostrato che è il fantasma a 
inquadrare il lavoro dell’originario). A me sembra necessario però declinare questa 
nozione di fantasma dell’autogenerazione in tre diverse forme. 
La forma paradigmatica che istituisce la soggettualità è l’autogenerazione in 
presenza dell’altro. Siamo abbastanza vicini a quel che propone D.W. Winnicott 
(1958) con l’esempio del bambino che gioca solo in presenza della madre. 
La seconda forma è l’autogenerazione a spese dell’altro, il soggetto si costruisce a 
spese dell’altro considerato come un potenziale intruso da immobilizzare e/o 
annientare per continuare a svilupparsi. 
La terza forma è stata descritta recentemente da B. Blanquet (2008) con la nozione di 
mono-generazione. Il soggetto si genera costantemente mediante esperienze di agonia 
psichica che mette in scena generalmente nelle condotte ordaliche. Sopravvivere ad 
una esperienza con potenzialità letali, sopravvivere ad una condotta a rischio, diventa 
un rituale mediante il quale egli si autorizza a vivere. 
 
 
L’incompatibilità sufficiente 
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Per potersi generare in presenza dell’Altro dell’altro, l’adolescente tenta di 
reinventare un’affermazione soggettuale di incompatibilità sufficiente nel legame con 
gli altri: riprende in carico il lavoro di demarcazione originario. Questa affermazione, 
spesso vissuta dai genitori e dall’establishment come ostile, è un grido urgente per 
creare e inventare nuove demarcazioni fra intimo, privato, familiare, in seno alla 
scena psichica familiare, ma ora anche comunitaria, cioè sociale. A partire da questa 
nuova lavorazione, della e mediante l’autogenerazione, ogni generazione di 
adolescenti tende a rimettere in discussione i marcatori culturali istituiti relativamente 
alla differenziazione fra Sé e l’altro e più di un altro. I codici che marcano le 
differenziazioni fra ciò che appartiene all’intimità, al privato, al familiare, al sociale e 
al saper-essere, reggono questi diversi modi di saper-essere con l’altro. È questa la 
ragione per cui si rimprovera agli adolescenti la loro inciviltà. Alcuni sono veramente 
incivili, altri sono matrici di codici nuovi di demarcazione che stanno emergendo. 
Mediante questo lavoro gli adolescenti chiamano le loro figure referenti (genitori, 
insegnanti, e in generale tutte le figure dei tutori) ad una ricostruzione delle 
demarcazioni istituite. Le demarcazioni istituite e codificate dall’establishment 
preesistente, emergono particolarmente attraverso le abitudini familiari, ma anche 
sociali. Il processo adolescente comporta alcuni scivolamenti dei codici sociali, che 
sono corrisposti dalla nuova generazione quando e nella misura in cui li acquisisce. 
Le pseudo-inciviltà annunciano la trasformazione discreta, ma costante, dei codici 
sociali che reggono il nostro essere insieme di soggetti e cittadini. 
L’oscillazione dell’adolescente durante il processo “adolescente” è in permanente 
tensione fra le tre forme dell’autogenerazione, in una ricerca di nuove demarcazioni, 
ma anche di una nuova presenza propria, di una nuova propria consistenza. La 
trasformazione di una potenzialità in possibilità sta al fondo del processo 
adolescente: dalla potenzialità distruttiva di un bambino alla possibilità attuale 
dell’adolescente di mettere in atto quella distruttività, dalla potenzialità libidica della 
sessualità infantile alla possibilità attuale di una sessualità adulta. 
La trasformazione di una potenzialità in possibilità mediante un oggetto tecnologico 
mette i soggetti a fronte di un mutamento dell’efficacia immaginaria e simbolica. Le 
diffrazioni dei movimenti pulsionali e del desiderio verso gli altri, e le restituzioni 
stesse molteplici e impreviste che gli altri gli rimandano, spesso a loro stessa 
insaputa, hanno adesso ben altra ampiezza. Per esempio, il telefono ha trasformato la 
potenzialità psichica di una presenza in una possibilità di presenza, certo limitata allo 
scambio vocale, ma nonostante tutto operante nei legami intimi. Il sistema di 
appuntamento video rinforza ulteriormente questo legame, sovrapponendo immagine 
movimento e parola e assegna una super-crescita di presenza all’altro. Questa 
prossimità più importante alla realizzazione immaginaria di un desiderio turba la 
dinamica dei legami intimi. Subito si tenta di creare nuovi indici di demarcazione. Gli 
emoticon sono indici di informazione sull’affetto legato al testo scritto in una mail, 
che consentono una appercezione sull’umore dello scrivente. Questo lo ritroviamo 
nell’adolescenza. 
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Le tracce enigmatiche dell’altro nell’oggetto 
L’importanza data dall’establishment all’acquisizione dei saperi, nell’iniziazione 
mediante la quale esso inquadra il processo adolescente, rende gli adolescenti 
particolarmente sensibili e competenti nell’acquisizione del saper-fare con gli oggetti 
tecnologici. Come dicevo sopra, le nuove possibilità legate agli oggetti tecnologici 
ricalcano ampiamente il lavoro psichico che essi stanno compiendo, cioè la conquista 
e l’acquisizione dei cambiamenti: cambiamenti fisiologici, cambiamenti 
dell’immagine del proprio corpo, l’emergere di nuovi vissuti, l’emergere di nuove 
possibilità d’azione, di atti e agiti, l’emergere di nuove forme di rapporti 
intersoggettivi con l’altro e con l’intimità. 
Gli oggetti tecnologici sono forniti di possibilità che, discretamente, si articolano con 
un fantasma originario, e che incontrano il fantasma di autogenerazione adolescente. 
Conquistando i nuovi oggetti tecnologici, generanti per loro nuove possibilità, essi 
creano e distribuiscono a loro insaputa una nuova scena soggettuale, intersoggettiva e 
transoggettiva vettorizzata da una prossimità sempre maggiore ad un fantasma 
originario. 
Il vissuto, legato alla condizione non vietata dell’oggetto, si trova trasformato dalla 
realizzazione sì parziale ma anche molto attuale della parte del (o dei) fantasma 
originario che costituisce il quadro originario del pensiero del o dei soggetti che 
hanno creato l’oggetto. 
La pregnanza di un fantasma originario all’interno degli oggetti tecnologici inquadra 
l’invenzione di nuovi saper-fare nell’utilizzo dei nuovi oggetti tecnologici. Gli 
adolescenti sono spesso i primi a valutare pienamente la misura delle possibilità dei 
nuovi oggetti tecnologici. Essi anche ne sono, assai spesso, le prime vittime. Gli 
adolescenti per esempio hanno fatto la verifica immediata e reale del comportamento 
dei motori e sono anche stati le prime vittime della strada quando, in un legame 
passionale con la moto e l’auto, hanno cercano di superare i limiti. Gli adolescenti e 
giovani guidatori, con i loro comportamenti sacrificali, additano ai loro parenti la 
pericolosità delle tracce fantasmatiche ereditate dall’oggetto. Gli oggetti di trasporto 
individuali si articolano al tema fondamentale della scena originaria “un soggetto che 
assiste alla sua propria creazione”, che si declina nella tendenza fantasmatica: grazie 
a questo oggetto, un soggetto si trova in un posto nel quale non potrebbe esser 
presente, se non immaginariamente. Questo oggetto è impregnato della tendenza 
fantasmatica che ha superato la sua invenzione: “mediante l’uso dell’oggetto, ti 
avvicini alla scena del fantasma originario”. E questo ha un corollario: “tu puoi 
crearti in presenza dell’altro”. Da ciò deriva che l’altro, per mezzo delle sue tracce 
nell’oggetto (fantasmatico e cognitivo) invia un messaggio inerte, ma attuale 
all’utilizzante: siamo nell’efficacia formale dell’oggetto tecnologico. 
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Un esempio: il complesso dello specchio 
Questo esempio è familiare agli “psico” e agli operatori sociali. Lo svilupperò 
partendo dallo stadio dello specchio (Lacan, 1949). Il bambino si riconosce nello 
specchio a partire dal riconoscimento del riflesso di un altro familiare nello specchio. 
Le tracce dell’altro (del creatore) nell’oggetto tecnologico e culturale “specchio” 
sono di due tipi: 
Un pensiero, legato all’anticipazione data dal soggetto che ha creato l’oggetto, che il 
soggetto-spettatore sarà in un legame di sguardo di fronte allo specchio. 
Un posizionamento in rapporto al soggetto-spettatore: lo specchio per la sua 
posizione verticale indica che è rivolto ad un umano. 
L’inquadramento nel postulato soggettivo del legame mediante lo sguardo di ogni 
soggetto umano e il postulato soggettivo della posizione verticale, invia al soggetto 
confrontato con il suo riflesso un doppio messaggio legato alla forma stessa 
dell’oggetto “specchio”. Mediante tale inquadramento e anticipazione lo spettatore si 
individua come soggetto umano. Questo ricalca il fantasma originario della 
seduzione: l’efficacia formale dello specchio instaura una seduzione discreta, ma 
efficace, di essere riconosciuto come “oggetto” potenzialmente “sufficientemente 
desiderabile” per suscitare desiderio di legame, pur se limitato alla sfida dello 
sguardo. 
La seduzione del messaggio formale latente nell’oggetto e il riflesso degli elementi 
familiari dell’ambiente provocano il complesso identificativo dello “stadio dello 
specchio”. L’identità di un soggetto a se stesso è così postulata, la differenza fra 
l’immagine riflessa e il soggetto. Siamo in questo tipicamente in presenza di un 
oggetto tecnologico e sappiamo che un certo numero di sensazioni legate alla persona 
familiare riflessa dallo specchio (calore, contatto, movimenti, voce) scompaiono o 
sono sensibilmente trasformati nel suo riflesso. Malgrado l’assenza di certe qualità 
della persona nel riflesso, il bambino farà questa operazione simbolica che lo 
condurrà, mediante il riconoscimento dell’altro o degli oggetti familiari, al 
riconoscimento di sé. Questo lavoro è legato alla presenza di una persona familiare o 
in assenza di una persona familiare, di un oggetto familiare al bambino, ma anche 
alla efficacia formale dello specchio legato al fantasma di seduzione. 
Riassumendo in modo un po’ brutale potrei dire che il soggetto infantile si volge 
verso una persona o oggetto familiare mentre Narciso annega nella orizzontalità 
senza consistenza del suo riflesso. 
Questa lettura dello stadio dello specchio, in termini di complesso dello specchio, ci 
apre le porte della comprensione dell’efficacia formale delle tracce dell’altro 
nell’oggetto tecnologico. L’oggetto tecnologico sovra-determina l’attualità delle 
tracce del pensiero dell’altro nell’oggetto: il pensiero dell’altro, legato al fantasma 
originario che organizza tale pensiero, struttura concretamente l’oggetto e impone al 
soggetto un certo utilizzo dell’oggetto. Le tracce del pensiero dell’altro sono una 
“interpretazione violenta” latente dell’altro nei confronti del soggetto-utilizzante. 
Questa efficacia formale conferita dalle tracce inanimate del pensiero dell’altro 
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nell’oggetto ha implicazioni ben concrete nell’essere verso l’altro e nei 
comportamenti del bambino, e di più successivamente nell’adolescente. 
L’interpretazione violenta suppone che, malgrado la mancanza di alcune proprietà 
solitamente associate alle persone o agli oggetti riflessi, il soggetto riconoscerà il 
legame necessario fra persona e riflesso. Fondando l’unità immaginaria del soggetto 
nell’esperienza della mancanza, lo specchio apre anche il soggetto al fantasma 
originario della castrazione. 
Lavorando con bambini, adolescenti e anche adulti con forti vissuti di deprivazione, 
ho potuto fare questa constatazione: in assenza di una persona familiare che convoca 
in nome suo l’interpretazione formale violenta inerente allo specchio, i bambini 
deprivati lasciati soli alla presenza estranea dell’altro istituiranno gli oggetti familiari 
in un riflesso, come interpreti affidabili, perché immobili e permanenti. 
Svilupperanno una tendenza additiva verso gli oggetti. Questa tendenza è presente in 
molti comportamenti di volo, in una tendenza a utilizzare l’altro come un oggetto che 
“serva a qualcosa” o come oggetto di godimento, che si può gettar via dopo averlo 
esaurito. Lo si ritrova anche nel funzionamento “robotico” di certi soggetti. Quando 
gli oggetti inanimati sono più affidabili e più permanenti dei referenti familiali e 
familiari, possono diventare battistrada dei collegamenti identificativi (ne abbiamo 
esempi con i bambini e gli adolescenti che hanno avuto la televisione come baby-
sitter!). Se le tracce del pensiero dell’altro nell’oggetto non incontrano mai un 
animatore-interprete che appaga quel pensiero inerte, l’oggetto inanimato acquisisce 
una onnipotenza additiva che trasforma la storia di un soggetto nello sconvolgimento 
del suo destino (oggetto additivo, oggetto identificativo, oggetto guru…). 
Ciò conduce ad una seconda considerazione, che è la necessità della ripresa della 
tendenza fantasmatica ereditata nell’oggetto da almeno un altro. 
 
Secondo esempio: il modo di usare 
Più gli oggetti sono tecnologici e più comportano, da parte del loro creatore, l’ipotesi 
che il destinatario sia capace di appropriarsi dei legami che egli stesso ha deposto 
nell’oggetto, talvolta a sua insaputa. Così entriamo nella logica delle modalità d’uso 
degli oggetti e del loro contenuto. Quando siamo in presenza di una modalità d’uso 
che non comprendiamo, possiamo sentirci stupidi, o addirittura umiliati se è troppo 
complesso per noi; sentirci estranei se è mal tradotto. Le nostre reazioni allora sono 
così diverse da ciò che connota il periodo adolescenziale relativamente alle esigenze 
dei genitori e le altre figure tutrici? È possibile che abbiamo manifestazioni 
aggressive, come una tendenza distruttiva riguardo ai resti dell’altro nell’oggetto e 
dunque l’oggetto stesso. Ciò può arrivare fino all’abbandono-fuga dall’oggetto 
tecnologico abbandonato, perché troppo estraneo al nostro saper fare. 
Per contro è possibile comprendere come l’oggetto tecnologico estraneo sia difficile 
da investire come oggetto transizionale che è sempre a rischio di essere distrutto in 
uno scatto di rabbia impotente per la sua iper-complessità. Nella relazione d’oggetto 
transizionale descritta da D.W. Winnicott (1952), i resti dell’altro nell’oggetto sono 
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costruiti essenzialmente su un fondo di abbandono dell’oggetto dell’altro. Il trovato-
creato è costruito su un fondo di assenza (lett. assentificazione NdT) dell’altro. Tale 
assenza sufficiente permette la distruttività sufficiente per creare l’oggetto senza 
essere altrettanto minacciati di vendetta dalle tracce dell’altro. F. Dolto nelle sue 
conferenze per esempio, insisteva sulla dimensione appagante di un “doudou” 
lasciato lì, impregnato dell’odore della madre. Quell’odore permette al lattante di 
creare una presenza sufficientemente persistente della madre. 
L’oggetto informatico in particolare è l’esatto opposto di un siffatto oggetto; il 
pensiero e il ragionamento dell’altro sono in esso onnipresenti. Possiamo notare che 
quando si offre ad un bambino un oggetto troppo complesso senza accompagnarlo 
nella scoperta di quell’oggetto, egli svilupperà essenzialmente due comportamenti. 
Un comportamento con il quale cerca nell’oggetto ciò che resiste: lo guarda in tutti 
gli angoli, cerca di smontarlo, lo esplora in tutti i sensi. Eventualmente, se non riesce 
a padroneggiarlo nel tentativo di annientare le tracce dell’altro nell’oggetto, lo 
distruggerà. Un secondo comportamento, che può seguire il primo è di abbandonare 
l’oggetto, in forma di fuga dalle tracce dell’altro nell’oggetto. Il bambino in relazione 
ai gruppi delle tracce inanimate dell’altro nell’oggetto, sviluppa un comportamento di 
lotta-fuga (Bion, 1961), segnalando con ciò la sua impossibilità a distinguere 
nell’oggetto quello che può conquistare dell’altro e più di un altro, dalle tracce 
dell’Altro con cui dovrà misurarsi. 
 
Riassumendo, l’efficacia formale della strutturazione di un oggetto tecnologico 
strutturato dalle tracce dei pensieri di almeno un altro, accentua spesso il vissuto di 
destrezza di un soggetto lasciato solo in presenza di quell’oggetto. 
 
L’oggetto informatico estraneo 
L’efficacia formale degli oggetti informatici su cui le reti poggiano, induce alcune 
forme di legami psichici fra i partecipanti di quelle reti. Per comprenderli dobbiamo 
tornare all’andamento dello sviluppo scientifico che ha condotto alla nascita 
dell’informatica: la ricerca assiomatica dalla fine del XIX secolo e prima metà del 
XX. 
 
Dall’assiomatica all’informatica 
L’informatica è nata dall’avventura assiomatica della logica matematica: G. Frege, B 
Russell, Hilbert…e tutta la scuola logico-positivista di Vienna considerano che i 
grandi paradossi matematici sono legati a imprecisioni del linguaggio. Ritengono che 
sarebbe più conveniente stabilire una assiomatica stretta che si libererebbe di tutte le 
scorie indotte dal linguaggio. Il teorema dell’incompiutezza di K. Gödel (1931) 
dimostra che l’aritmetica contiene necessariamente proposizioni che non sono 
dimostrabili né a partire dagli assiomi né confutabili deduttivamente a partire dalla 
loro negazione. Cioè a dire, qualunque il rigore di una teoria sia, rimane in questa 
teoria una porzione di indecidibile. J. Herbrand nella sua teoria della dimostrazione, 
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indicherà che tutti i connettori operanti nella logica matematica possono essere 
costruiti a partire da “pIp ~p” che si può leggere nel modo seguente “p incompatibile 
con p è non-p”. Ciò ha per noi un’importanza maggiore di quella presagita da J. 
Hippolyte (1966) nei suoi commenti sulla denegazione. Ogni negazione comprende 
una parte di affermazione soggettuale. In conclusione, sembra che il simbolo della 
negazione sia il segno di un atto soggettivo attraverso cui il soggetto connota come 
negativo tutto ciò che rileva di incompatibile, indecidibile, e in termini di ambiguità 
(Duez, 2015). 
Il legame d’incompatibilità sufficiente in adolescenza è un avatar di questa 
affermazione iniziale. Questo ha un’altra conseguenza, che: 
la negazione non è un segnale che inverte un valore di verità, ma un meta-                         
segnale che è il significante di un atto soggettivo anche se inconscio. Aggiungerò che 
la funzione formale di questo atto soggettivo prende efficacia dalla rimozione 
originaria.      
La funzione meta conferisce una duplice valenza alla negazione: da un lato respinge 
(mediante il controinvestimento) nell’ambiguità e nell’indefinitezza quello che è stato 
negato, dall’altro iscrive il soggetto, mediante un’assunzione soggettuale, nell’ordine 
dell’efficacia simbolica. 
La ripresa nell’informatica dei connettori logici secondo il paradigma binario ha una 
conseguenza simbolica maggiore. Evacuando formalmente la funzione “meta” della 
negazione, essa evacua la traccia soggettuale nel segnale. L’altra conseguenza è che 
“vero” e “falso” o più esattamente “0,1” (1) passano in un’opposizione binaria. Per 
un soggetto il vero e il falso hanno valenze radicalmente diverse. Il vero, cioè ciò che 
si conferma e si insedia, proprio come lo stabilirsi dello sguardo e della verticalità, 
certifica la verità della destinazione umana. “Del falso, non se ne può far nulla” 
dicevano i matematici del Medio Evo. Il falso non è l’opposto del vero, ma 
l’indicatore dell’avvicinarsi dell’ambiguità. 
 
La rete informatica interna all’oggetto 
Christiane Duez mi faceva notare che con gli oggetti supertecnologici (classificatori, 
telefoni mobili, console di gioco) stiamo prendendo un altro passo, non siamo più alla 
presenza delle tracce di un altro nell’oggetto, ma di un gruppo di altri nell’oggetto. È 
chiaro che oggi nessun individuo è in grado di concepire da solo le programmazioni 
degli oggetti elettronici che popolano il nostro quotidiano. Questo ha una 
conseguenza: la gruppalità tecnologica latente dell’oggetto, quella dei diversi 
progettisti che lo hanno creato, è riunita immaginariamente nella materialità 
dell’oggetto (ciò è particolarmente vero per i tablets e i telefoni mobili). 
Da qui nasce un collasso immaginario fra l’unità materiale dell’oggetto e la figura 
dell’Altro dell’altro e più di un altro. Ci troviamo in una configurazione nella quale 
l’Altro dell’altro e più di un altro si trovano al posto di un leader onnipotente di una 
“folla tecnologica”. L’oggetto materiale incarna l’unità immaginaria. Grazie alle 
possibilità aperte da questa “folla tecnologica”, questa unità materiale si riveste di 
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una funzione onnipotente e acquisisce un’autentica potenzialità additiva, come il capo 
della folla in S. Freud (1920). Il paradosso è che l’adolescente si trova nel disordine 
tanto più quanto meglio padroneggia tali oggetti e di più se li padroneggia meglio dei 
genitori e degli ascendenti, che in parte perdono la loro funzione di referenti. Si va a 
produrre un movimento in due tempi: primo tempo, la macchina, investita dalla 
idealità in essa depositata dai suoi creatori, ha potenzialità identificatorie forti e 
induce nell’adolescente un equivalente di identificazione eroica. Secondo tempo, 
l’adolescente si ritrova leader e oggetto immaginario di due folle immaginarie: la 
folla tecnologica interna all’oggetto tecnologico e, rispecchiata, la folla dei contatti 
virtuali che tale oggetto gli offre. La configurazione ricalca esattamente la 
problematica adolescente fra le idealità eroiche delle identificazioni legate all’Io-
ideale (genitori, familiari, referenti immaginari e simbolici), e l’identificazione 
potenziale con la folla dei pari, insieme simili e intrusi potenziali. 
Ritroviamo questa collocazione in relazione alla folla virtuale nelle reti sociali, dove 
gli scambi sono denotati da una virulenza estrema legata alla temporalità dei fantasmi 
originari: il tempo dell’istante. Siamo spesso sorpresi dalla giovanissima età di certi 
inventori di programmi o prodotti informatici (illustrati nel mito della Silicon 
Valley). Non è solo l’effetto del caso, bensì corrisponde al fatto che quel lavoro di 
invenzione è anamorfosico al processo adolescente, il quale per trasformare e tenere 
insieme la folla interna delle identificazioni, deve prendere un tempo di messa al 
lavoro di una negatività sufficiente, sul modello della differenziazione originaria 
(pittogramma di legame o rifiuto) per creare legami di incompatibilità sufficiente che 
aprono ai legami con l’Altro di ogni altro. 
 
Solo nella folla virtuale 
Vorrei ora riprendere l’insieme dei legami fra le sfide adolescenziali, gli oggetti di 
comunicazione tecnologici e il funzionamento delle reti. Ho insistito sul disordine 
adolescente fra potenzialità e possibilità in relazione all’attualizzazione 
dell’originario. La convocazione dell’ambiguità è legata al fatto che attraverso la 
manipolazione di quegli oggetti l’adolescente (ma pure l’adulto) si trova di fatto 
all’interno in una modificazione dei rapporti della sua scena soggettuale, fra attualità, 
presenza, presenza potenziale, enigma della virtualità dell’altro, presente e assente 
insieme. Tale disordine non va necessariamente inteso come fonte di 
disfunzionamento, ma piuttosto come pregnanza del paradigma della potenzialità di 
fronte ad un oggetto estraneo. La convocazione del lavoro psichico dell’originario è 
una condizione per il superamento di tale ambiguità. 
Abbiamo visto che l’efficacia formale dell’ideologia informatica riprende a sua stessa 
insaputa l’ideologia assiomatica di un linguaggio formalmente perfetto, ma da cui la 
variante soggettiva è esclusa. Il paradosso è che la logica binaria, rendendo 
impossibile una gerarchia dei valori, rinforza l’ambiguità, impedendo l’esclusione 
dell’indecidibile. Questa binarizzazione del pensiero è anamorfosica alla posizione 
adolescente del lavoro di puntellamento mediante l’opposizione alle figure di 
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riferimento, che potrebbe arrivare eventualmente fino all’autogenerazione a spese 
dell’altro. Se gli adolescenti si lasciano catturare dall’ideologia informatica, si 
chiudono in questa posizione che li iscrive nella coercizione oppositiva. Senza il 
puntellamento per opposizione verso un referente portatore di una funzione “meta”, si 
trovano perciò al tempo stesso ad affrontare la folla dei legami con gli altri virtuali e 
la figura dell’insignificanza di quei legami, in una logica binaria e a porre fine alla 
vacuità di quei legami. 
Come l’eroina del film di J.L. Godard “Pierrot le fou”, vanno errando o facendo lo 
zapping ripetendo “Cosa posso fare, non ho cosa fare”. All’ultimo grado della 
profonda noia si cimenteranno sia, al peggio, con una sfida ancora più radicale con 
almeno un altro e un’autogenerazione a spese dell’altro, una monogenerazione; sia, al 
meglio, con una assunzione soggettuale rinnovata attraverso l’esperienza della noia, e 
si metteranno alla prova con l’invenzione di legami psichici rinnovati. 
Quando i legami psichici si rinnovano e crescono in una dinamica di autogenerazione 
in presenza dell’altro, ognuna delle figure della scena psichica virtuale entra a far 
parte di una dinamica di riconoscimento, per riuscire a denotare in tale scena estranea 
ciò che è proprio e ciò che è dell’altro, ciò che crea piacere e dispiacere, infine ciò 
che è angosciante o spaventevole e ciò che è rassicurante. 
Gli adolescenti si confrontano con il problema di collocarsi in rapporto ad un altro e 
più di un altro: è un altro virtuale, un amico virtuale, o è un amico con cui si possono 
stabilire legami in presenza? Si crea una situazione che oscilla fra i legami passionali 
d’amore o amicizia legati all’idealizzazione indotta dagli effetti della potenzialità 
immaginaria del virtuale, e i legami passionali di annichilimento dell’altro indotti 
dagli effetti dell’immaterialità del virtuale. Ci ritroviamo in una situazione non 
lontana dall’enigma del riflesso nello specchio. In un primo tempo il soggetto deve 
discernere nelle proprietà del “riflesso virtuale”, ciò che nella virtualità del riflesso 
attesta la presenza dell'altro. In un secondo tempo, in questa virtualità la questione per 
il soggetto è di sapere quale sia la qualità della presenza di questi altri in relazione a 
lui. 
A differenza del complesso dello specchio si può constatare presso gli adolescenti 
che sono in presenza della folla virtuale, un’urgenza di farsi riconoscere che è legata 
da una parte al vissuto di estraneità dell’adolescente a se stesso, ma anche e forse 
soprattutto, all’evacuazione dell’assunzione soggettuale. La logica binaria 
informatica opera allora come un equivalente immaginario della funzione 
dell’establishment culturale che preforma le relazioni precoci all’insaputa stessa degli 
attori e dei soggetti impegnati nel legame originario. Questa logica agisce, 
all’insaputa dei protagonisti, i legami psichici delle persone legate con l’oggetto 
tecnologico informatico. Ognuno dei soggetti tende a istituirsi come interprete 
esclusivo del rapporto con questo oggetto (smartphone, pc…). Forse è in risposta a 
questa interpretazione latente dell’oggetto tecnologico che gli adolescenti 
considerano il modo secondo il quale organizzano le applicazioni sui loro telefoni 
come qualcosa di personale, o intimo? Questa appropriazione esclusiva non è un 
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tentativo di assunzione soggettiva per far fronte sia alla folla tecnologica interna 
all’oggetto sia alla folla virtuale che è legata a questo oggetto? Prestare il proprio 
smartphone a qualcuno esprime una grande fiducia in questa persona, o un invito alla 
condivisione dell’intimità. 
Quando i legami psichici rilevano un’autogenerazione a spese dell’altro, le sfide 
mobilizzate sono allora più o meno una configurazione del complesso d’intrusione, 
nel quale ogni altro è un intruso potenziale di un legame esclusivo di un soggetto con 
il suo oggetto, ma anche un simile che condivide lo stesso oggetto (Lacan, 1938), 
simile però dal quale diventerà in seguito urgente differenziarsi (Duez, 2000; 2014). 
Constatiamo che gli adolescenti per lo più hanno una voglia, se non una dipendenza, 
di crearsi amici innumerevoli sulle reti sociali. Fino ad ora, avere il maggior numero 
di amici era considerato come un indice di valorizzazione narcisistica per gli 
adolescenti in relazione ai compagni e amici “reali”. È uno dei passaggi dell’uso 
massivo dell’informatica e della virtualizzazione del reale che può risultarne indotto. 
Questa situazione induce di frequente nei preadolescenti e adolescenti comportamenti 
“esibizionisti”, sia a titolo di sfida dell’establishment culturale, sia come procedura di 
diffrazione di ciò che non può essere da loro stessi contenuto, sia ancora come 
tentativo di legame seduttore con almeno un altro. Questi comportamenti non sono 
privi di pericolosità, perché gli stessi destinatari sono affascinati dall’oscenità di 
questa intimità che viene loro confidata e non sempre sanno cosa possono farne (ci 
troviamo all’interno degli effetti della o-scenità (lett. ob-scenalità NdT, Duez, 2000). 
Molto spesso sono portati a condividerli essi stessi con altri, essendo in difficoltà con 
il carico di affetto pulsionale indotto da una tale confidenza. L’adolescente così 
imprudentemente fiducioso si trova spesso così come il depositario di commenti 
estremamente violenti e offensivi che lo feriscono altrettanto più profondamente di 
quanto non si sentirebbe tradito dagli “amici”. 
Questa tendenza è particolarmente messa in atto dagli adolescenti narcisisticamente 
più fragili. È qui che dobbiamo comprendere come l’efficacia formale di un oggetto 
incontra la sofferenza psichica di un soggetto. Il pensiero dell’altro nell’oggetto guida 
gli adolescenti a loro insaputa più dei referenti immaginari e simbolici originari che 
non gli consentono di collocarsi nell’autoctonia soggettuale. L’evacuazione 
dell’assunzione soggettuale induce in effetti l’opposizione binaria ad una ripetizione, 
ma anche ad una ricerca del legame all’infinito, che caratterizza l’indefinibilità. 
Nessun amico virtuale diviene suscettibile di accentuare o fermare questa ricerca, 
così è la quantità che diventa l’indice di valore del soggetto che cerca. Seppure in 
seguito agli sbandamenti che si sono potuti vedere su certe reti sociali, mi sembra 
però che per il fatto che l’oggetto tecnologico diviene meno estraneo e dunque meno 
“magico”, vi è oggi da parte loro maggiore prudenza a riguardo, come se a poco a 
poco prendessero le misure della difficoltà, o della minaccia narcisistica che può 
esserci nel condividere elementi troppo intimi della loro vita. 
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La Babele numerica 
L’informatica e le reti non sfuggono alla regola della creazione di un oggetto 
tecnologico sostenuto da un fantasma. Nel caso presente è necessario tornare al 
pensiero scientifico che ha generato questa tecnologia. L’avventura assiomatica 
poggia su un mito molto antico e su di un fantasma molto antico, quello di un 
linguaggio universalmente condiviso e affidabile. Essa considera che la non 
affidabilità proviene dall’intervento soggettivo e dalla capacità del linguaggio di 
generare l’indecidibile. Per questo l’informatica tenta, attraverso l’opposizione 
binaria, di evacuare la meta-funzione della negazione, segnale enunciato della 
posizione del soggetto in rapporto alla sua enunciazione. Questo produce il rischio 
descritto dal mito di Babele. In una scena senza soggetti-attori-attrattori dei destini 
pulsionali, l’autogenerazione in presenza dell’altro diventa un’autogenerazione a 
spese dell’altro. Volendo trovare un linguaggio universale, perfettamente rigoroso, 
perfettamente astratto dall’immaginario soggettivo, l’assiomatica convoca ciò che è 
più universale, cioè la configurazione dell’originario nella forma più inquietante. Le 
reti provocano nei soggetti un’urgenza di differenziarsi dalla loro affermazione 
mediante la presa eroica sull’oggetto tecnologico, ma anche la loro esposizione nelle 
reti in posizione eroica verso quanto di effetto di oscenità è là supposto, con il fine di 
costituire la scena della rete come un oggetto personale. Ognuno diventa l’intruso 
potenziale dell’altro. 
La clinica conferma le inchieste condotte presso gli adolescenti. Circa il 30% degli 
adolescenti che frequentavano regolarmente le reti sociali sono stati vittime di questa 
tendenza ad esporsi troppo, o ad affidarsi troppo ad amici virtuali o ancora a 
“vendette porno” (pratica consistente nel mettere in rete foto intime dell’amico o 
amica con cui si è fatta una rottura). Siamo qui nel cuore della problematica della 
rottura degli usi e dei codici indotti dalla nuova potenza di diffusione delle reti 
virtuali. È quando non hanno potuto giocare a sufficienza con gli oggetti della 
creazione, in presenza, e con le figure tutrici, che succede che gli adolescenti 
ingaggiano legami con la macchina di cui non possono liberarsi se non con 
affermazioni brutali di una identità troppo minacciata dalla pregnanza dei pensieri 
dell’altro nella macchina? 
 
Al di là della Babele numerica, la riconquista soggettiva 
Siamo alla presenza della funzione di vittime degli adolescenti in una società in cui 
attraverso i loro comportamenti a rischio essi si confrontano e confrontano gli adulti e 
l’establishment con la pericolosità delle tracce non elaborate non soltanto del 
pensiero dell’altro nell’oggetto, ma anche dei fantasmi originari sottesi ad essi. 
L’onnipotenza attualizzata nella macchina riprende stranamente l’immagine degli dèi 
terrifici che richiedevano sacrifici di bambini e adolescenti. Constatiamo che di fronte 
a tale onnipotenza e sulla base dei traumi indotti da questa eccessiva risonanza data 
dalle reti alla circolazione delle voci, sembra crearsi un’altra forma di patto dei 
“fratelli”. Sulla base dei traumi vissuti dagli uni e gli altri, si creano nuovi codici di 
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buona condotta, e sulla base delle esperienze passate gli adolescenti determinano 
nuove zone d’intimità, che poco a poco in ogni caso i responsabili delle reti sono 
portati a tenere in considerazione (molti creatori di reti stessi essendo stati sopraffatti 
dagli oggetti che hanno creato). 
La rivoluzione informatica e internet che ne discende hanno radicalmente turbato le 
nostre relazioni intime e di autoctonia soggettuale. Molti di noi si sono ritrovati 
adolescenti arrabbiati, in un’affermazione d’incompatibilità, a fronte dell’oggetto 
informatico, che risulta tanto più recalcitrante di quanto la funzione “meta” della 
negazione non ne sia evacuata e minacci il legame di venire catturato 
nell’automatismo ripetitivo. 
Riprendendo ciò che abbiamo detto fin qui. Noi ci troviamo in una situazione che 
Lévi-Strauss (1958) aveva ben sottolineato, di una umanità con un pensiero 
relativamente costante e sempre sorpreso dagli oggetti nuovi che ha prodotto. Se 
l’umanità è costantemente sorpresa dagli oggetti che ha creato, è esattamente per il 
motivo che quegli oggetti materializzano i fantasmi inconsci e per il quale gli uomini 
creano quegli oggetti. Gli adolescenti sono gli emissari inconsci, delegati dalle 
società, che affrontano la rottura degli usi, che provoca nell’establishment quei nuovi 
oggetti.  
Questo è il volto nascosto dell’iniziazione e la funzione sacrificale inconscia che 
adolescenti ed establishment assumono, a loro insaputa. Da questo punto di vista non 
vi è soltanto iniziazione degli adolescenti da parte dell’establishment agli stili, usi e 
codici dell’establishment; ma anche iniziazione dell’establishment da parte degli 
adolescenti ai mutamenti degli usi e stili che producono i nuovi oggetti tecnologici. 
Questa doppia mutazione crea la necessità del ricorso all’originario per gli 
adolescenti e per i portavoce dell’establishment presso gli adolescenti. 
Ho insistito sulla convocazione dell’autogenerazione in particolare in quanto 
costituisce la matrice formale dei fantasmi originari (seduzione, castrazione, scena 
primaria). Al di là del lavoro di demarcazione e appropriazione degli stili collegati al 
lavoro dell’originario, la rimessa in causa da parte degli adolescenti dei codici e delle 
civiltà è legata ampiamente al fatto che le civiltà sono modi discreti di trattare la 
persistenza dei fantasmi originari nella nostra vita quotidiana. Essi assicurano la 
codificazione sufficiente della seduzione necessaria perché esista il legame (formula 
di saluto), una castrazione necessaria per garantire una differenziazione sufficiente 
(formula di scusa), di una scena primaria sufficiente (regola di collaborazione e 
ripartizione dei compiti per la realizzazione di un compito comune). Per la loro 
funzione sacrificale gli adolescenti restituiscono ai loro avi il dono della vita che 
hanno ricevuto da loro, ma anche confrontano i portavoce dell’establishment con le 
tracce fantasmatiche che essi hanno lasciato negli oggetti. È in nome di questa 
esperienza sacrificale che gli adolescenti lasciano negli oggetti che collettivamente si 
creano, un enigma sufficiente rivolto all’establishment. Siamo allora in presenza di 
una doppia iniziazione. Viviamo questa doppia iniziazione con la discrezione di un 
contratto di pace che d’ambo le parti rifiutiamo di esplicitare (questo è ciò che indica 
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una iniziazione efficace. Quando una iniziazione è pensata come rito molto spesso 
perde la maggior parte della sua efficacia simbolica). 
Spesso consideriamo i giochi d'azzardo on-line come i rischi di dipendenza (reali) che 
possono far correre. Ma se la lettura data è fondata, questi giochi non sono piuttosto 
un tentativo di crearsi legami con altri virtuali? Alla presenza dei soggetti virtuali 
estranei che creano l’informatica, le reti e i giochi d’azzardo spesso violenti non sono 
un tentativo di appropriarsi collettivamente attraverso una violenza virtuale, 
dell’espulsione di un soggetto inerente alla logica binaria sotto forma di una violenza 
talmente eccessiva che non è più credibile? I temi dei morti-viventi spesso ripresi 
sfidano il fantasma assiomatico di un individuo a-soggettuale. Attraverso il suo 
annientamento il soggetto persiste nella figura del morto-vivente in una riconquista 
da un’autogenerazione psichica alla presenza degli altri. Si crea così un co-
puntellamento collettivo che restituisce un’affermazione soggettuale a tutti e a 
ognuno, questa affermazione mediante il gioco ridà una consistenza alla virtualità del 
legame. L’avventura assiomatica come passaggio al limite prende allora un altro 
senso dal passaggio al limite della cancellazione del soggetto nel suo rapporto con 
l’Altro dell’altro. Non è questo il fondamento del gioco? In fondo alla scatola di 
Pandora informatica non rimane la speranza? 
 
Tradotto dal francese da Stefania Marinelli 
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Note 
N.B. 0, e 1, perdono funzioni anche maggiori, ma questo supererebbe i limiti di 
questa trattazione. 
 
Bernard Duez è Professore Emerito del Centro Ricerche di Psicopatologia e 
Psicologia clinica “Didier Anzieu”, Istituto di psicologia Université Lumière Lyon 2. 
Psicologo Clinico, psicoanalista, psicodrammatista.  
Società di Psicoanalisi Freudiana 
Società di Psicoterapia Psicoanalitica di Gruppo 
E-Mail: bernard.duez@univ-lyon2.fr 
 


