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Abstract 
Gli autori propongono una riflessione sulle modalità con cui gli adolescenti di oggi, 
nativi digitali, affrontano alcune tematiche intrapsichiche e relazionali attraverso 
l'utilizzo delle nuove tecnologie. I videogiochi, i social networks e le chats, 
rappresentano oggi i nuovi mondi digitali in cui gli adolescenti mettono alla prova se 
stessi nel delicato processo di soggettivazione. Il contenuti pubblicati nel social 
network trasmettono ciò che l'avatar rappresenta nel videogioco: un'identità on-line, 
idealizzata e sempre connessa, che può rappresentare un nuovo modo di prendere 
forma e di incontrare l'altro. Può capitare tuttavia che, caduta l'illusione del 
rispecchiamento soggettivante attraverso l'occhio liquido del web e della possibilità 
di un contatto profondo con il gruppo dei pari attraverso la gruppalità on-line, 
l'adolescente rischi di ritirarsi narcisisticamente nella rete a scapito della relazionalità 
vis à vis.    
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Introduzione 
Nel 2013 una selezione di 14 games entra per la prima volta nel più prestigioso 
museo di arte moderna e contemporanea: il MoMA di New York. 
La curatrice del Dipartimento di Design, Paola Antonelli, riconosce in tal modo 
ufficialmente lo status di Interaction Design (2) a una rosa scelta di videogiochi, 
offrendo ai visitatori una panoramica storica, seppur non esaustiva, sull'evoluzione tra 
design, estetica e applicazioni sociali.  
La fruizione collettiva del bello, la fascinazione e la provocazione estetica, sono da 
sempre prerogative proprie di ciò che in genere chiamiamo: Arte. La creatività umana 
infatti, nel raggiungere il registro universale, risulta co-creata nel bilanciamento 
ineffabile tra invenzione/espressione/rappresentazione dell’Artista e sguardo 
profondo del pubblico, che segna a sua volta l’esistenza di un’Anima, un elemento 
comune  della collettività. A partire dai graffiti nelle grotte, l’anelito estetico 
dell’essere sociale si è trasformato con il passare del tempo, secondo la 
società/temporalità/cultura di cui faceva e si fa sempre specchio, senza perdere mai la 
sua valenza  profonda, artistica, creativa e universale. Non sorprende, di 
conseguenza, che tale dimensione umana  oggi possa essere ispirata e rappresentata 
anche da certe forme diffuse di tecnologia, come ad esempio il videogioco, che si 
inserisce così di diritto nella  dimensione dell'estetica creativa del migliore Design e 
forse anche dell’Arte. 
La selezione scelta di games del MoMA, che copre il periodo tra il 1981 e il 2007, 



 

rispecchia  la progressiva compenetrazione del mondo reale e digitale attraverso 
forme sempre più evolute e coinvolgenti di simulazione. È noto come le attuali 
tecnologie incrementino la complessità dell'interazione uomo-macchina e cambino 
rapidamente le proprietà degli oggetti digitali con cui interagiamo fornendoci la 
possibilità di mettere in atto nuove modalità di interazione a cui seguono 
necessariamente modificazioni intrapsichiche e mutamenti comportamentali. Non a 
caso i criteri attraverso cui sono stati selezionati i videogiochi esposti al MoMA - 
estetica, spazio, tempo e comportamento – rappresentano da un lato quelle categorie 
sociologiche attraverso le quali è ben descritto il rapido cambiamento a cui va 
incontro la società nell'era tecnologica e dall'altro aspetti strutturanti dell'apparato 
psichico in costante trasformazione.  
Al giorno d'oggi tutti possiamo definirci sempre connessi (Lancini e Turuani, 2009) 
attraverso le nuove forme di tecnologia. La dimensione dell'on-line è diventata una 
parte dell'esistenza  umana in cui testare, o forse modellare e rimodellare a 
piacimento, la propria identità, con il rischio di indebolire e sfumare i confini 
sensoriali/corporei del mondo off-line. Le innumerevoli opportunità offerte dalla rete 
giocano così un ruolo decisivo per il progredire quotidiano di mondi virtuali sempre 
più coinvolgenti, ma rischiano dall'altro canto di produrre l'illusoria propensione a 
rappresentarsi e viversi senza più confini.  
Parole come cambiamento e trasformazione assumono allora una pregnanza 
particolare e, ben oltre la loro carica semantica, sono lo specchio di un'epoca che 
sempre più allenta i suoi confini spazio-temporali, contraendo il tempo dell'Attesa in 
favore di un onnipotente/primario Tutto e Subito che rischia di sfavorire i processi del 
pensiero riflessivo. Inoltre, la mancanza di codici comportamentali durevoli e 
autorevoli, radicati, la sempre maggiore esposizione ad una sovrabbondanza di 
modelli da seguire, ha determinato il fenomeno  che il sociologo Bauman definisce il 
passaggio da una fase solida ad una fase liquida della società, producendo un effetto 
paradossale in cui l'ansia, l'impazienza e la fretta sono «figlie del terrore che una 
splendida opportunità sfugga quando c'è ancora tempo (fuggente) per coglierla» 
(Bauman, 2003). 
In questo quadro è interesse di noi psicoterapeuti psicoanalitici - dell'adolescente e 
del giovane adulto - costruire un pensiero rispetto ai mutamenti che le nuove 
tecnologie producono sui diversi piani identitari, in particolare sul delicato processo 
di soggettivazione (3), compito elettivo per l'adolescente, anche e soprattutto in 
considerazione della dimensione gruppale. In particolare rifletteremo sulle modalità 
con cui gli adolescenti affrontano alcune tematiche intrapsichiche e relazionali 
attraverso l’utilizzo dei mezzi tecnologici e se, e come, questo nuovo modo di 
“connettersi” con i coetanei modifichi o riproponga aspetti del funzionamento 
psichico in una dimensione on-line. 
 
Identità on-line: tra Sé e Selfie 
La necessità di descrivere con termini trasversali e condivisi il “mondo digitale” ha 



 

spinto molti esperti, in diversi ambiti, a cercare nomi, aggettivi ed espressioni sempre 
nuovi. Tuttavia, proprio in virtù dell'accelerazione tecnologica che viviamo nella 
società liquida, ci sembra molto difficile fornire un'istantanea che una volta 
sviluppata ritragga fedelmente il suo soggetto, specie se si tratta di un adolescente.  
Come una forma che non ha tempo di consolidarsi prima di iniziare nuovamente a 
mutare, l'adolescente infatti si trova, per suo statuto ontologico, alle prese con 
complessi processi trasformativi: le peculiari modificazioni neurobiologiche e 
somatiche a cui si assiste fanno dell'adolescenza uno dei momenti più significativi di 
trasformazione dell'apparato psichico attraverso un progressivo rimaneggiamento 
della precedente organizzazione. A partire dalla pubertà si assiste normalmente ad 
una quota di delusione dovuta principalmente alla perdita di alcune parti di se stessi 
(quelle infantili e onnipotenti), ma anche al distacco dalle precedenti identificazioni. 
Il corpo pubere infatti pone l'adolescente nella possibilità concreta di realizzare il 
desiderio edipico comportando così un rischio che non era invece sentito 
nell'infanzia. La rinuncia ad una particolare configurazione dell'Ideale dell'Io (quella 
più arcaica riferita all'omosessualità onnipotente infantile) e la progressiva 
acquisizione dell'identità di genere, richiedono un tempo attraverso il quale 
l'adolescente possa conquistare l'accesso al pubertario (4) con il conseguente vissuto 
perturbante (5) che tale transito  comporta.  Così il processo di soggettivazione potrà 
dispiegarsi.  
Oggi più che mai sembra che tale processo, da sempre rappresentato da un'incessante 
pressione al divenire, si generi in un mondo in rapidissima trasformazione in cui, 
venendo meno la possibilità dell'Attesa e quindi del Pensiero, l'adolescente si vede 
costretto a proiettarsi anzitempo verso una protoadolescenza che diventerà presto 
pseudoadultità.  
Un'intuizione che, sebbene già obsoleta, ancora sembra ben descrivere le nuove e le 
vecchie generazioni a confronto nell'era tecnologica è quella di “nativi e immigrati 
digitali” (Prensky, 2001). L'adolescente, nativo digitale, si ritrova oggi ad essere più 
competente rispetto all’adulto, immigrato digitale, riguardo il mondo della tecnologia 
in quanto ne è il maggior fruitore; spesso è spinto a cercare i propri nuovi modelli 
identificatori nella “rete” e a formarsi rapidamente una “cultura digitale” che non 
coincide con quella delle generazioni precedenti, che limitano la loro pregnanza e si 
confrontano con il desiderio di stare al passo con i tempi imparando dai più giovani. 
Come vedremo più avanti, l'adolescente è mosso verso una fisiologica, ma innaturale, 
inversione dei ruoli che stravolgerà la trasmissione transgenerazionale della 
conoscenza, dell'esperienza e dei valori.  
Ci domandiamo allora quali siano le peculiarità del processo di soggettivazione ai 
tempi del mondo digitale, quali costanti e quali caratteristiche inedite si giochino 
attraverso l'utilizzo che gli adolescenti fanno della tecnologia nella costruzione della 
loro identità.  
 
Configurazioni identitarie attraverso l'Occhio liquido del Web 



 

In un'intervista sul tema O. Gabbard ha messo l'accento su come sia ormai la 
comunicazione elettronica a dare la forma alla nostra identità: «Il Sè si è trasformato 
in Cyber-sè. […] Plasmiamo la nostra immagine in base a ciò che pensiamo gli altri 
valuteranno come autentico. Il risultato finale dell'essere guidati da dispositivi 
elettronici, è una relazione oggettuale in cui ci aspettiamo dagli altri che ci diano 
risposte immediate e soddisfino i nostri bisogni narcisistici.» (Gabbard, 2012).  
L'adolescente di oggi cerca nello sguardo dell'altro il rispecchiamento (6) necessario 
a soddisfare i propri bisogni narcisistici e a dare coerenza e senso alla costruzione 
della propria identità, a costo di nascondere aspetti ancora troppo fragili del suo vero 
Sé. Nell'era virtuale il Social Network può forse, più di altri mezzi di comunicazione, 
incarnare quell'illusione quasi allucinatoria di mantenere in vita queste parti più 
fragili, con un'analogia con il falso Sé winnicottiano, ma dal quale si discosta proprio 
in virtù della perdita di relazione con l'oggetto reale, sostituito dallo… screen. 
Quest'ultimo, ossia ciò che si interpone tra il soggetto e colui che lo guarda, assume 
dapprima una sua funzione soggettivamente protettiva. Attraverso di esso si può 
prendere tempo, sondare, rafforzarsi: l'adolescente può così attendere di trasformarsi 
internamente, e che il brutto, l'eccitazione genitale di un corpo che si trasforma e 
perturba, si trasformi in bello, con l'accesso al pubertario e alla sintonizzazione 
affettiva nel legame con l'altro (Gutton, 2008). 
L'esposizione on-line di un'identità possibile, caricata di appeal, può divenire un 
baluardo contro l'angoscia e consente all'adolescente di non cadere in vissuti 
abbandonici o di isolamento. L'on-line/off-line rappresenta la possibilità di 
collegarsi/scollegarsi al bisogno da una realtà comunicativa e sociale che, seppure 
virtuale, è sempre lì, in favore di un tutto e subito che mette al riparo dall'esperienza 
della frustrazione generata dalla dilazione temporale del soddisfacimento del 
desiderio. Essere on-line introduce a una dimensione di atemporalità, dove rimane 
poco spazio per l'elaborazione e la rivisitazione del materiale psichico in après-coup 
(7). Il rischio diventa quello di un indugio senza fine nell'indifferenziato spazio della 
rete, in cui proporre continuativamente aspetti di sé poco elaborati e creare un'identità 
allargata e liquida, dove soggetto e oggetto non sono più chiaramente distinti. Chi 
guarda chi? 
In un mondo dominato da un'incessante produzione e fruizione di “immagini in 
movimento” la continua esposizione di se stessi attraverso la creazione di una finestra 
on-line (profilo Facebook e simili) pone il problema del sempre maggiore bisogno di 
apparire e di omologarsi ad un tutto in sfavore di processi di differenziazione e 
individuazione: dal Sé al Selfie (8). L'autoscatto, che impegna costantemente gli 
adolescenti, è il nuovo e controllabile specchio virtuale. Il rimaneggiamento costante, 
ma non consistente, della propria immagine, attraverso l'utilizzo di sempre più 
complessi software per l'editing, permette di proporre la propria “immagine 
immaginaria” (9) nel modo più conforme al proprio ideale.  
In questo senso l'adolescente non solo si specchia, ma cerca un rispecchiamento nella 
comunità estesa del web attraverso la messa on-line della sua immagine per ricavarne 



 

un rifornimento narcisistico. Ma, seppure il Selfie è una rappresentazione - 
bidimensionale -  di Sé, questa è scollata da quegli elementi che l'adolescente vive 
come disturbanti, quelli in cui non si vuole riconoscere o di cui si vergogna. 
L'angoscia narcisistica e le nuove spinte pulsionali non potranno percorrere in questo 
caso la strada dell'elaborazione e dell'integrazione proprio perché, nel gioco del 
Selfie, meccanismi di difesa quali la negazione e la scissione contribuiscono 
massicciamente a mettere fuori dal Sé gli aspetti più fragili e a rinforzare un 
sentimento onnipotente legato ad un'immagine di Sé ideale.  
Potremmo dire che, sul processo di soggettivazione in atto, insistano elementi de-
soggettivanti in favore di id-entità sempre più virtuali e inconsistenti in cui l'Oggetto, 
che è un oggetto posticcio, fornisce solo l'illusione del riconoscimento, mentre perde 
la sua funzione di contenitore e limite con il rischio che il dentro e il fuori si 
confondano.  
La funzione soggettivante dello sguardo materno non può essere, se non 
illusoriamente, assunta dall'Occhio liquido del Web, impersonale e senza confini. 
Quello che rimane fuori infatti è l'esperienza più propriamente carezzevole dello 
sguardo umano, il percettivo, il sensomotorio, ossia la possibilità di far incontrare il 
proprio Sé corporeo con il Sé corporeo dell'altro, esperienza base del complesso 
processo di integrazione del corpo sessuato, e compito fondamentale 
dell'adolescenza. La questione, che apre a nuovi scenari, riguarda dunque la 
possibilità o meno di accedere ad una dimensione di investimento oggettuale dove 
non si corra troppo il rischio di un eccessivo ripiegamento narcisistico patologico e la 
possibilità di reintrodurre una dimensione spazio-temporale attraverso la quale 
accedere al pensiero e all'elaborazione. 
 
Gruppo on-line: connessi o in contatto? 
In “Psicologia delle masse e analisi dell’Io”, Freud (1921) suggerisce che la 
psicologia individuale sia sin dal principio psicologia sociale dal momento che 
l’Altro è sempre presente nella vita psichica del singolo. A partire dalle prime 
esperienze d’interazione madre bambino l’Altro compare nelle rappresentazioni 
mentali del neonato assolvendo la funzione di organizzatore psichico, gettando le basi 
per l’incontro con il terzo (Gaddini, 1974) che andrà a costituire il primo gruppo 
sociale in cui l’individuo è inserito costruendo un ponte verso la gruppalità.  
Con lo sviluppo puberale e il progressivo avvento dell’adolescenza si assiste alla 
riattualizzazione oltre che del complesso edipico, di alcune dinamiche dispiegate 
all’interno del gruppo familiare primario, risperimentate all’interno del gruppo dei 
pari. In particolare, alcuni dei compiti che l’adolescente deve assolvere per poter 
articolare il proprio processo di soggettivazione (Cahn, 1998; Novelletto, 2009) 
richiedono l’utilizzo del gruppo dei pari come laboratorio sociale dove potere 
sperimentare un’area intermedia di esperienza (Winnicott, 1971) per elaborare il lutto 
del Sé infantile e affrontare i compiti di sviluppo fase specifici. Il gruppo dei pari 
rappresenta un contenitore all’interno del quale l’adolescente ha la possibilità di 



 

approcciare nuovi investimenti oggettuali che differiscono da quelli finora esperiti nel 
rapporto con i genitori. Tali investimenti consentono di accedere a parti di sé 
emergenti ancora sconosciute e di entrare in contatto con altri da Sé attraverso i quali 
condividere l’angoscia legata alla trasformazione corporea e psichica che pone di 
fronte ai limiti e alle nascenti possibilità del corpo sessuato.  
La ricerca della dimensione gruppale sembra abbia una corrispondenza anche a 
livello somatico. Recenti studi nel campo delle neuroscienze (Monniello e Quadrana, 
2010) sostengono che la ricerca di gruppalità, specie in adolescenza, poggi su un 
substrato neurobiologico: i neuroni tenderebbero a creare legami tra di loro per 
sopravvivere, a rifuggire l’isolamento a servizio della costituzione di una rete sociale.  
Il gruppo infatti svolge principalmente la funzione di organizzatore psichico e 
fornisce un apporto nutritivo a servizio della costruzione dell’identità 
dell’adolescente in quanto oggetto altro da Sé che consente di dare rassicurazioni di 
tipo narcisistico: l’oggetto esterno funge da organizzatore del mondo interno offrendo 
la possibilità di differenziare le immagini interiorizzate e mostrando quindi la gamma 
delle differenze tra le rappresentazioni proiettabili, ora palesate dalla realtà (Jeammet,  
1992). L'idealizzazione dei nuovi oggetti trovati (10) dall'adolescente nel gruppo dei 
pari, che si esplica nell'attribuire all’altro caratteristiche che appartengono al Sé o che 
il Sé vorrebbe avere, è al servizio di un rifornimento narcisistico in quanto essere 
amati dall’oggetto della propria idealizzazione restituisce ciò di cui si è privati, 
aprendo la strada verso una realizzazione di Sé che altrimenti stenterebbe a 
realizzarsi.  
Se l’esperienza di gruppo è intesa come co-costruzione del pensiero e della 
condivisione della ricerca di rispecchiamento dei propri sentimenti nei pari, questa 
favorisce il processo di soggettivazione anche in virtù della sua funzione facilitante 
del pensare e del pensarsi in gruppo. Questa fisiologica ricerca dell’altro permette di 
sentirsi meno soli nell’affrontare le sfide della crescita e le quote d’ansia legate 
all’emancipazione dal nucleo genitoriale, facilitando la creazione della fantasia di 
autogenerazione alla base delle dinamiche che si osservano nel gruppo di adolescenti 
(Cahn, 1998; 2006).  
«Il processo di adolescentizzazione della società ha privato gli adolescenti della 
principale risorsa per risolvere i compiti della crescita: un modello di funzionamento 
adulto della mente» (Biondo, 2008). Come abbiamo precedentemente accennato la 
competenza tecnologica dell’adolescente porta l’adulto ad un vissuto di disparità e di 
competizione dato anche da una rincorsa da parte dell’adulto verso un’integrazione 
delle competenze che non appartengono al proprio modo di rapportarsi al mondo. 
L’adulto tende così a livellare le differenze intergenerazionali esasperando 
un’adolescenza mai realmente superata e in tal senso idealizzata arrivando ad 
abdicare alla sua funzione genitoriale: «Se le figure genitoriali abdicano, allora gli 
adolescenti devono fare un salto nella falsa maturità» (Winnicott, 1971). Un altro 
aspetto del funzionamento adulto della mente che sarà difficilmente raggiunto a causa 
di tale scenario riguarda l’accesso ad un pensiero simbolico, a favore invece di 



 

condotte agite orientate al presente che non tengono conto di una memoria e di una 
progettualità futura. 
In tale panorama relazionale l’adolescente si trova impedito a perseguire la 
costruzione di un'identità adulta e meglio definita, esasperando invece una modalità 
infantile di approccio alla crescita che lo induce all’illusione di poter trionfare 
onnipotentemente sull’adulto. In virtù del normale processo di soggettivazione 
l’adolescente è già impegnato nella disidentificazione e deidealizzazione delle figure 
genitoriali e quindi ad investire su altri oggetti sentendosi ulteriormente legittimato a 
fare a meno degli adulti. Ciò consente un evitamento dell’angoscia legata ad un 
confronto/scontro con l’adulto permettendo di sottrarsi al conflitto e di rifugiarsi 
nell’illusione gruppale (Anzieu, 1979). Essa si configura come il sentimento esperito 
nel passaggio dall’individualità alla collettività, una sensazione di arricchimento, che 
intensifica il sentimento del valore di sé. Non si tratta solo di un sentimento 
momentaneo legato alla novità dell’esperienza, ma ad una costante dell’esperienza 
gruppale che facilita il potenziale del gruppo. L’illusione gruppale è un sentimento 
prosociale, la fantasia di essere un gruppo molto ben funzionante. 
La rete consente una maggiore facilità nello stabilire un contatto con l’altro, ma di 
che tipo di contatto parliamo? Che ruolo gioca la tecnologia nelle relazioni tra i pari? 
Si tratta di un contatto che prevede l’assenza della fisicità con tutto ciò che questo 
comporta: l’assenza fisica propria e dell’altro rassicura e facilita la ricerca 
dell’incontro in un ambiente virtuale dove il tempo è dilatato dall’attesa della risposta 
(chat, messaggi, commenti). A tal proposito ci sembra un ottimo spunto quello di 
interrogarsi sulla differenza tra mera “connessione” e “contatto” vero e proprio in cui 
la prima si sostanzia in «traduzione nell'iper-reale della dimensione desiderante totale 
e assoluta, senza sentimento di mancanza o soluzione di continuità» (Antinucci, 
2013).  
Questa diversa percezione della spazialità/temporalità permette una riflessione ed una 
valutazione su ciò che si andrà ad esprimere senza l’angoscia del confronto con 
l’immediatezza del qui ed ora, tuttavia condurrà a rinunciare ad una porzione 
importante della sensorialità e con essa agli aspetti spontanei di reazioni emotive e 
della comunicazione non verbale proprie dell’interazione vis à vis. Nella 
comunicazione digitale scritta il linguaggio non verbale è delegato ad un sistema di 
simboli (emoticons) che obbligano ad una estremizzazione non rappresentativa del 
ventaglio delle possibili sfumature emotive presenti nella comunicazione visiva-
corporea. Questa modalità comunicativa richiede di immaginare come trasmettere il 
tono emotivo che si intende dare al messaggio tramite l’uso di simboli. Una 
comunicazione vis à vis che faccia uso esclusivamente di questa gamma limitata di 
espressioni produrrebbe un effetto grottesco.  
Per quale motivo dunque i nostri giovani accettano se non prediligono una 
comunicazione mutilata? Se da un lato la tecnologia consente di avere uno scambio 
anche a chilometri di distanza, dando la possibilità a tutti di sperimentare una 
relazione, dall’altro dà la possibilità di illudersi che questa sia alla stregua di una 



 

relazione non mediata. Questa nuova modalità relazionale consente di non essere mai 
soli nel digitale perché sempre connessi, con la fantasia (non realizzabile) di entrare 
in contatto autentico con l'altro. 
La realtà del gruppo digitale assolve apparentemente, in maniera semplice e 
immediata, alla funzione della mente di far parte di un gruppo e di identificarsi 
all’interno di esso, rintracciando  dinamiche di appartenenza. I gruppi digitali si 
configurano in maniera stratificata, proprio come la società. Tuttavia la mobilità da 
una dimensione ad un'altra è facilitata dai confini più labili del gruppo digitale, senza 
spazio né tempo, in cui si può essere inclusi (o esclusi) con un semplice click. Gli 
adolescenti sono abili nel muoversi rapidamente attraverso questi confini creando e 
ricreando gruppi più o meno aperti che nella maggior parte dei casi si 
autoperpetuano. 
Pensiamo ad esempio alla chat di gruppo Whatsapp: il gruppo digitale rappresenta 
per l’adolescente un contenitore illimitato a cui potere accedere come ad una madre 
dal seno inesauribile dove non si sperimenta la funzione paterna del limite, ma di un 
soddisfacimento continuo (Nicoli, 2013).  
Il digitale sembra rievocare un’area intermedia di esperienza che nella condivisione 
dell’incontro e della sovrapposizione di una propria realtà interna con una realtà 
esterna, come teorizzato nell’opera di Winnicott (1971), fornisce l’illusione di essere 
stata creata a servizio del soddisfacimento dei bisogni primari. Tuttavia, nelle prime 
esperienze di relazione con l’oggetto il compito principale della madre è 
rappresentato dalla possibilità di disilludere questa esperienza allucinatoria di 
creazione onnipotente del seno, preparando la strada alle frustrazioni e permettendo 
così di aprirsi gradualmente al mondo. Nell’area transizionale di esperienza digitale 
sembrerebbe riprodursi costantemente e ininterrottamente il fenomeno dell’oggetto 
creato/trovato, ma mai disilluso. In particolare nel gioco infantile inizialmente si 
sperimenta una fusione con l’oggetto in cui la madre progressivamente si rende 
disponibile a restituire come reale ciò che il bambino gradualmente scopre, per poi 
percepire in maniera più obiettiva l’oggetto della scoperta. In questo processo la 
madre si pone in uno stato di andare e venire tra ciò che il bambino ha la capacità di 
trovare e lo stare in attesa di essere trovata, facendogli vivere l’esperienza 
intrapsichica di controllo magico. Il gioco si configura quindi come un’esperienza 
estremamente eccitante in quanto intrinsecamente connotata da una precarietà data tra 
ciò che è soggettivamente e oggettivamente percepito. Successivamente, potendosi 
ora basare sull’aver esperito una relazione attendibile, disponibile e amorevole, il 
bambino può star solo in presenza dell’altro perché tale fonte di amore e di sicurezza, 
continuerà ad esistere anche quando non sarà fisicamente presente, ma potrà essere 
evocata in ogni momento.  
Nell’esperienza del digitale ogni momento d’attesa dell’oggetto è immediatamente 
riempita dalla ricerca spasmodica di un contatto che non può essere allucinato, bensì 
subito fruibile. Le modalità di relazionarsi con l’altro attraverso uno schermo offrono 
l’illusione di schermarsi dietro di esso, tuttavia non assolvono una funzione di 



 

schermo paraeccitatorio in quanto l’esposizione continua ad immagini non consente 
una scarica e un acquietamento dell’eccitazione, bensì la alimentano (Natali, 2014). 
Disarbois (2009) ipotizza che l’oggetto nel digitale vada a servizio di una 
permanenza dello stesso configurandosi come una presenza senza l’assenza. Presenza 
che sarà mantenuta il tempo di una partita potenzialmente infinita, ad esempio nei 
videogiochi in rete a più giocatori, o per un tempo altrettanto infinito nelle 
conversazioni tramite chat di gruppo dei social quali Whatsapp, Messenger, Twitter, 
ecc. in cui si osserva come diventi difficile sperimentare lo stare soli in presenza 
dell’Altro. Laddove si assiste a fenomeni di vera e propria dipendenza dall’utilizzo 
dello strumento tecnologico in tal senso, questa impossibilità di esperienza 
dell’assenza si ipotizza essere legata a un difetto nell’interiorizzazione delle 
esperienze con gli oggetti primari o ad una difficoltà della capacità di allucinare e 
rappresentarsi internamente l’oggetto (Disarbois, 2009).  
Questa esperienza di gratificazione a portata di click nel gruppo di adolescenti è 
funzionale alla riduzione dell’ansia relativa ai conflitti inconsci riguardanti la 
nascente identità di genere con l’illusione di poter bypassare il doloroso lavoro di 
integrazione psichica implicato nel processo di soggettivazione (Lombardo, 2015). In 
questo senso il gruppo digitale adempie alla funzione di rêverie e contenimento 
gruppale dell’esperienza affidandogli la validazione e l’elaborazione dell’esperienza 
vissuta. Nell’utilizzo dei social network questa funzione è esplicitata da un controllo 
cosciente delle rappresentazioni di Sé attraverso la pubblicazione di contenuti 
socialmente desiderabili. La richiesta di conferma narcisistica e di convalida della 
propria esperienza tipica del processo di formazione identitaria si traduce in 
un’esportazione di questa modalità relazionale anche nei contesti digitali.  
L’uso di social network e/o videogiochi influenza il modo di stare in gruppo a diversi 
livelli, riproponendo dinamiche note, tipiche del gruppo dei pari, e sviluppandone al 
contempo di nuove. Questi mondi digitali richiedono ai loro utenti di costruirsi 
un’immagine virtuale con la quale affacciarsi e presentarsi alla comunità di massa. 
 
Fare Gruppo ai tempi dell’avatar e del “Faccia-libro” 
Per esplicitare quanto finora sostenuto prenderemo in considerazione una categoria di 
videogiochi, i MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game, ovvero 
gioco di ruolo in rete multigiocatore di massa) e la piattaforma Facebook per quanto 
riguarda i social network in quanto rappresentativi dei fenomeni che intendiamo 
analizzare.  
Nel MMORPG l’identità virtuale che il giovane si trova a costruirsi è in parte 
prestrutturata in quanto troviamo un numero preordinato di corpi possibili da animare 
e di modificazioni applicabili ad essi (razza, sesso, ruolo, caratteristiche fisiche...) 
(Craipeau e Seys, 2005;2012). Il profilo Facebook, invece, richiede di compilare una 
serie dettagliata di dati personali tramite i quali verranno consigliati i “pari 2.0” ai 
quali richiedere “l’amicizia” (così definita dalla piattaforma stessa). Il profilo è solo 
una componente di Facebook che l’adolescente può usare in maniera diversa 



 

(compilarlo interamente, in parte o con dati di fantasia), ma ciò che sembra avere 
maggiore importanza è la pagina Facebook  definita “diario”. Quest’ultimo è 
costituito da contenuti atti a formare un insieme che rappresenti gli interessi e 
testimoni le esperienze del soggetto sotto una luce socialmente desiderabile con 
l’effetto di mostrare un’immagine ideale di sé e non un ritratto.  
Nel MMORPG l’avatar può tendere alla rappresentazione del corpo reale ed è 
oggetto di proiezione e di identificazione fungendo da estensione del corpo fisico nel 
mondo virtuale (Craipeau e Seys, 2005;2012). L’avatar/personaggio possiede inoltre 
la possibilità di essere plasmato, entro certi limiti, sui desideri del giocatore 
fornendoci uno specchio che riflette in maniera assai più nitida il mondo interno: gli 
elementi che costituiscono l’aspetto dell’avatar ci parlano dell’adolescente che vi sta 
dietro. 
Nelle pagine Facebook di coloro che appartengono ad un gruppo amicale che si 
frequenta anche al di fuori della piattaforma notiamo una certa omogeneità nella 
tipologia di elementi pubblicati con lo scopo di manifestare l’appartenenza al gruppo 
non più solo con uno stile di abbigliamento che richiama la sottocultura giovanile di 
appartenenza, ma con una vita o l’immagine confezionata di essa, coerente con il 
gruppo. Il gruppo come ricorda Kaes è portatore di valori e di cultura condivisi 
(Kaes, 2000). 
L’avatar ricopre una funzione più simile a quella del look che, in particolare in 
adolescenza come accennato, ha lo scopo di mostrare appartenenza e al contempo di 
procedere alla ricerca di una propria identità. Nel MMORPG i giocatori si 
raggruppano presto in gilde, gruppi che riuniscono avatars con alcune caratteristiche 
comuni. La gilda non si discosta nelle sue dinamiche dal gruppo dei pari essendo 
anch’essa influenzata nella sua gerarchia dal principio del rispecchiamento 
narcisistico. Nella gilda così come nel gruppo adolescente è possibile interpretare, 
grazie all’avatar, dei ruoli sulla falsariga del proprio ruolo sociale, nonostante il 
videogioco permetta una maggiore libertà nella scelta di assumerne uno che possa 
ricalcare la vita reale o se ne distacchi in diversa misura. In quest’ottica la pagina 
Facebook rischia di esasperare l’aderenza al proprio ruolo in quanto ogni elemento 
inserito riceve un feedback da parte del gruppo tramite il numero di like che ottiene. 
Nei MMORPG invece troviamo milioni di persone riuniti in gilde legate da 
conoscenze più superficiali ed un impegno relazionale minore. Non vi è, almeno 
esplicitamente, una cultura comune o la condivisione degli elementi che costituiscono 
quella personale in quanto si tratta di un gruppo che continua ad esistere anche in 
assenza di uno dei membri, ciò non implica una presa di responsabilità rispetto 
all’impatto emotivo della reazione dell’uno sull’altro. 
Oltre a ciò che abbiamo menzionato relativamente alle dinamiche gruppali, l’avatar 
ci riporta alla questione centrale del corpo in adolescenza in quanto, lo sviluppo 
puberale comporta trasformazioni a livello psicofisico che costringono ad affrontare 
le implicazioni legate al cambiamento. Nel lavoro sul proprio avatar si può 
rappresentare la metafora dell’integrazione con cui l’adolescente è alle prese nel 



 

processo di soggettivazione.  
La sensazione di mostruosità (Novelletto, 2009) che accompagna il vissuto della 
trasformazione puberale può fare esperire un sentimento di inadeguatezza tale da fare 
rifuggire dalla messa alla prova implicita al confronto con l’altro e a ricorrere a 
strategie di evitamento che permettano di tollerare l’intensità di tale incontro (Lo 
Cascio, Henrich, Porco, 2014). D’altronde gli avatars spesso permettono di assumere 
sembianze “mostruose”. 
In questo senso pensiamo agli adolescenti che fanno ricorso alla fantasticheria intesa 
come una modalità per evadere da una realtà esperita come minacciosa e dolorosa. La 
fantasticheria nell’accezione di Tisseron (2014) permette di compiere imprese 
straordinarie nel pensiero, senza alcuna relazione con la vita reale a discapito di un 
enorme dispendio di energie psichiche. L’autore fa inoltre riferimento ad altre due 
forme del pensiero che sono rispettivamente il sognare inteso come una 
rappresentazione di scenari in cui entrano in gioco persone appartenenti alla vita reale 
e/o al mondo interno, e all’immaginazione che a differenza delle altre due si appoggia 
e rimane ancorata alla fattibilità in quanto centrata sulla trasformazione della vita 
reale.   
La fantasticheria in questa accezione ha a che fare con una modalità di ritiro dalla 
realtà che talvolta possiamo rintracciare in ciò che succede in alcuni gruppi di 
adolescenti che si riuniscono in rete per prendere parte a giochi di ruolo e 
videogiochi, mentre il sognare e l’immaginare appaiono più legati alle interazioni sui 
social. Il videogioco è uno spazio che può potenziare la fantasticheria in quanto 
permette di esprimere i bisogni di onnipotenza rifugiandosi in un mondo in cui tutto è 
possibile per non affrontare una realtà interna o esterna molto minacciosa data 
dall’avvento del pubertario. “Il virtuale può rappresentare una via di fuga dal virtuale 
pubertario che è in essi, dandogli, almeno provvisoriamente, la possibilità di rifiutare 
l’avvento di mutazioni definitive” (Marty e Missioner, 2010; 2011).  
Come sintetizzato da Craipeau e Seys (2005;2012) l’avatar funge da tramite in grado 
di donare un corpo e un’identità al giocatore permettendogli di integrare la sua 
persona nel cyberspazio e di differenziarsi dagli avatars degli altri giocatori. Se 
l’elemento di distinzione più importante tra un avatar e un altro è dato dalla propria 
attrezzatura (Craipeau, 2009; 2011), questo può consentire di avere un riscatto sociale 
che mette tutti alla pari rafforzando l’appartenenza ad una cultura di gruppo 
condivisa.  
La struttura del mondo dei MMORPG è basata su un set di regole che la rende più 
prevedibile e meno angosciante rispetto al mondo non digitale. Come il bambino 
necessita di ricorrere al gioco per potersi avvicinare ed elaborare la nuova realtà che 
lo circonda, così l’adolescente si sperimenta in un mondo più protetto e prevedibile. 
Questo riteniamo costituisca uno dei potenti attrattori per l’adolescente alla ricerca 
del limite, rappresentato dalla funzione paterna, che alcuni Autori hanno teorizzato 
essere piuttosto carente nella realtà odierna taluni parlando di “declino della funzione 
paterna” (Cahn, 1998), di “fallimento della funzione paterna” (Biondo, 2008) e di 



 

“evaporazione del padre” (Recalcati, 2013). 
L’utilizzo della tecnologia permette di accedere a parti di sé e dell’altro di cui 
altrimenti non sarebbe possibile fare esperienza in questo stato transitorio di fragilità 
narcisistica, ma al contempo può costituire la modalità preferenziale dalla quale non 
uscire. Nella prima accezione questo fittizio spazio transizionale di esperienza può 
assolvere la funzione di consentire l’oscillazione fra l’investimento narcisistico e 
quello oggettuale proprio di questa fase evolutiva, mentre nel secondo caso non 
siamo certi se questa, anziché essere un’esperienza facilitante, non possa diventare un 
mezzo feticizzato.   
 
Una vignetta clinica  
La seguente esemplificazione clinica ci mostra come in alcuni casi di forte ritiro 
sociale l’esperienza reale del gruppo adolescente abbia favorito la possibilità di fruire 
di strumenti tecnologici di aggregazione che ha aperto la strada ad un doppio canale 
comunicativo nell’esperienza con i pari. 
Il laboratorio di gruppo della Cooperativa romana “Rifornimento in Volo” propone 
ad un piccolo gruppo di adolescenti, fra i 12 e 16 anni, un’attività psicoeducativa ed 
esperenziale che ha come obiettivo quello di “fare esperienza di sé” attraverso gli altri 
(Montinari, 2006). 
I ragazzi più due conduttori, di entrambi i sessi, si riuniscono una volta a settimana.  
Laura vive in un contesto piuttosto isolato e in una famiglia che tende a tenerla 
segregata in casa piuttosto che favorire esperienze gruppali utili per il proprio 
percorso di soggettivazione. In classe ha pochi amici e non è molto popolare, bensì 
nel gruppo della Cooperativa suscita interesse e i ragazzi sono molto incuriositi da lei 
ponendole molte domande. Laura invece è una ragazza che fatica a gestire le 
attenzioni che gli altri le porgono o che tende a leggerle nel loro contrario. A volte 
inventa storie inverosimili pur di avere qualche argomento di discussione. Il suo 
isolamento sociale arriva a tal punto che non utilizza come gli altri ragazzi della sua 
età né Facebook né Whatsapp. Sarà proprio il continuo confronto su questi temi e la 
condivisione, concreta, delle pagine di Facebook condivise dagli altri ragazzi, che 
oramai possiamo considerare dei veri biglietti da visita, ad incuriosirla e infine a 
creare una propria pagina insieme agli altri. Poco tempo dopo con orgoglio ci mostra 
la sua pagina molto più elaborata e arricchita di dettagli. Con questa nuova apertura ci 
mostra nuove parti di sé come i suoi nuovi amori di cui sfoglia le foto. Tutti gli altri 
ragazzi del gruppo a giro condividono le loro pagine Facebook. Diversi incontri più 
tardi Mirco, uno dei ragazzi più pratico dei mezzi tecnologici, ma con una difficoltà 
nella gestione degli impulsi, propone di creare un gruppo su Whatsapp. Diversamente 
dai gruppi psicoterapeutici non chiediamo ai ragazzi di non sentirsi o di non 
frequentarsi al di fuori dello spazio laboratoriale. Lo stesso gruppo che sulla 
condivisione delle proprie pagine Facebook non aveva esitato a mostrarsi e a mettersi 
in gioco, di fronte a questa proposta avanzata da Mirco, mostra una iniziale titubanza 
che potremmo quasi chiamare diffidenza o eccesso di vicinanza o intimità. Alcuni 



 

ragazzi sono d’accordo mentre altri, in particolare Laura e Francesco si mostrano 
inizialmente contrari. Sono entrambi privi dell’applicazione cosa che ci segnala 
nuovamente come in alcuni ragazzi con difficoltà relazionali neanche il cellulare 
viene utilizzato come strumento per interagire con gli altri restando “schermati”.  
E’ interessante il diverso uso che i ragazzi fanno dei due social network. In 
particolare, la piattaforma Facebook offre la possibilità di presentare, come suddetto, 
un’immagine di sé preconfezionata e artefatta senza che questa abbia 
necessariamente delle connotazioni volte esplicitamente all’entrare in relazione con 
l’altro. D’altra parte Whatsapp mira a coinvolgere l’utente a confrontarsi in modo più 
diretto con l’altro mettendo maggiormente in gioco le proprie competenze relazionali. 
A prova di ciò, nel caso sopra esplicitato, vediamo come Laura solo in un secondo 
momento potrà accedere ad una dimensione gruppale più intima del “gruppo 
Whatsapp”. 
Per concludere, in mondi in cui le possibilità di comunicare ed entrare in contatto si 
moltiplicano così come le possibilità di isolarsi dalla realtà, si fa indispensabile non 
solo un rapporto, ma anche una conoscenza dei mezzi tecnologici che permeano le 
vite nostre e dei nostri adolescenti al fine di comprenderli, ma anche restare per loro 
comprensibili evitando di cadere in quell’incomunicabilità generazionale  che spesso 
mina il rapporto tra genitori e figli. 
L’utilizzo dei mezzi tecnologici si colloca sul delicato crinale fra un rapporto con 
l’altro con finalità narcisistiche o di apertura verso l’oggetto. In tal senso, abbiamo 
potuto vedere come i social network offrano possibilità nuove di incontro con l’altro 
e allo stesso tempo possono costituire un rischio di ritiro narcisistico e di sostituzione 
di una realtà altra con un uso solipsistico degli stessi. Il qui presente lavoro vuole 
essere una finestra su questi mondi che ancora tanto richiedono di essere esplorati con 
una mente aperta e creativa.  
Nelle parole di Winnicott: «Lasciamo che il giovane modifichi la società e insegni 
agli adulti come vedere il mondo nuovo; ma là dove vi è una sfida del ragazzo o della 
ragazza che cresce, vi sia un adulto a raccogliere la sfida. E non sarà necessariamente 
una cosa gradevole.» (Winnicott, 1971) 
 
Note 
(1) Il presente lavoro nasce, in una cornice più ampia, dalla stimolante condivisione 
sul tema "La relazione, la cura e le nuove tecnologie" nell'ambito della Giornata di 
studio promossa dalla Sezione Italiana della SIEFPP (European Federation for 
Psychoanalytic Psychoterapy). È in tale occasione che si è venuto a creare un gruppo 
di lavoro coordinato dalla Dott.ssa M.A. Fenu (Socio e Docente del corso Arpad, 
Socio Fondatore SIPSIA, Segretario SIEFPP e delegato europeo Child & Adolescent 
EFPP) promotrice dell'iniziativa volta al confronto e alla collaborazione di allievi di 
diverse scuole di specializzazione. A Lei va un nostro speciale ringraziamento per 
averci dato l'opportunità di immergerci e poi di continuare a confrontarci ed 
interrogarci sulle sfide che la nuova tecnologia ci propone nella pratica clinica con 



 

bambini e adolescenti. 
 
(2) Con il termine Interaction Design ci si riferisce all'attività di progettazione che 
avviene tra esseri umani e sistemi meccanici o informatici, con lo scopo principale di 
rendere possibile e facilitare l'uso e l'interazione con macchine (meccaniche o 
digitali). 
 
(3) Quando parliamo di processo di soggettivazione ci riferiamo alla definizione 
proposta da R. Cahn (1991) riguardante il compito di trasformazione e di 
appropriazione soggettiva della realtà psichica. Questo implica un lavoro che richiede 
la capacità della mente di informarsi sul proprio funzionamento e di poterlo 
rappresentare. La soggettivazione si può tradurre dunque in un’esperienza interna di 
un pensiero proprio che deriva dall’esigenza di contenere, organizzare e dare senso 
agli innumerevoli cambiamenti interni ed esterni che consente l’appropriazione del 
corpo sessuato, l’uso delle capacità creative del soggetto in un percorso di svincolo e 
di differenziazione dall’altro, di trasformazione del Super-Io e di costruzione 
dell’Ideale dell’Io (Cahn, 1998;2013).  
 
(4) Philippe Gutton (1991) attribuisce notevole importanza al periodo puberale e 
afferma che "la parola pubertà sta al corpo come la parola pubertario sta alla psiche". 
In particolare, con il concetto di pubertario l’Autore vuol sottolineare come nel lavoro 
psichico di integrazione dello sviluppo corporeo e di creazione soggettuale, si 
presentino vissuti nuovi che nascono perlopiù dall’istinto genitale e dalla ricerca 
dell’orgasmo: niente è più come prima (Gutton, 2013). 
 
(5) In Freud (1919) il perturbante è inteso come ciò che si presenta come 
“spaventoso, terrifico” e tende a coincidere con tutto ciò che ci disgusta, ci offende e 
ci spaventa, dando così una forma ad un'esperienza emotiva che mette in discussione 
le nostre certezze acquisite, le nostre consuete categorie di interpretazione del mondo. 
In tal senso, la realtà in metamorfosi implicata nello sviluppo pubertario si manifesta 
per certi versi mostruosa e perturbante proprio per le sue caratteristiche di estraneità 
rispetto alla realtà rassicurante di un corpo vissuto fino a quel momento come 
familiare e conosciuto.  
 
(6) Il rispecchiamento affettivo è un processo che avviene nella diade madre-bambino 
attraverso il quale il bambino impara a conoscere le proprie emozioni, a interiorizzare 
una rappresentazione della sua esperienza emotiva e a differenziare i propri stati 
interni da quelli di un altro, in una situazione relazionale. Questo processo è alla base 
della percezione di poter influenzare con il proprio comportamento non solo il mondo 
degli oggetti ma anche le altre persone (Winnicott, 1971). 
 
(7) Con après-coup intendiamo il processo di rimaneggiamento delle tracce 



 

mnestiche in funzione delle nuove esperienze e delle nuove acquisizioni del corpo 
sessuato implicate in adolescenza, che permette di dare un nuovo senso e risignificare 
i vissuti fino a quel momento incomprensibili e inaccessibili alla realtà psichica. 
 
(8) Ci riferiamo al lavoro: “Dal Sé al selfie: identità e relazioni nell’era del virtuale” 
presentato durante il convegno SIEFPP di Catania a febbraio 2016 dalle Dott.sse 
Aloisi A., Ambrosino A., Ballarotto G., Biagioli B., Carbonara C., Cardarelli B., 
Evangelisti E. e dai Dott.ri Di Gioacchino A., Giusti M. e Heinrich A. coordinati 
dalla Prof.ssa Fenu M.A. (In pubblicazione su Adolescenza e Psicoanalisi anno XI 
n.1 maggio 2016 e n. 2 novembre 2016). 
 
(9) Il concetto di immaginario va ricollegato a Lacan (1949) il quale distingue 
all’interno della relazione soggetto-altro una distinzione di piano fra la dimensione 
immaginaria e la dimensione simbolica. L’asse immaginario è dato dal rapporto che 
intrattengo con l’altro in quanto simile nel quale posso specchiarmi o confondermi in 
uno scambio continuo e simmetrico. I fenomeni di ordine immaginario sono l’amore, 
l’aggressività, la paura, la seduzione, la minaccia, l’immedesimazione, l’empatia.  
 
(10) Nell'accezione di Winnicott in cui l'oggetto transizionale è un oggetto materiale 
capace di soddisfare, nel lattante, la rappresentazione di un qualcosa relativo al 
possesso e all’unione con la madre. Come l'Autore ricorda ci troviamo di fronte ad un 
paradosso perché esso non appartiene né alla realtà interna né al mondo esterno. Il 
bambino crea l'oggetto, ma l'oggetto era lì in attesa di essere creato e di divenire un 
oggetto investito di carica. Dunque è nello stesso tempo creato e trovato dal bambino. 
(Winnicott, Gioco e realtà 1953,1969). 
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