
situazione politica per mantenere il pieno controllo
sulla società. 
Il Grande Fratello, sebbene nessuno lo abbia mai vi-
sto, è a capo dell’Oceania e grazie ai suoi occhi, le te-
lecamere, riesce a monitorare costantemente il com-
portamento dei cittadini anche all’interno di un luogo
che dovrebbe essere il più intimo, la propria casa. 

«il teleschermo riceveva e trasmetteva con-
temporaneamente. Se Winston avesse emes-
so un suono anche appena appena più forte di
un bisbiglio, il teleschermo lo avrebbe captato;
inoltre, finché fosse rimasto nel campo visivo
controllato dalla placca metallica, avrebbe po-
tuto essere sia visto che sentito. naturalmente,
non era possibile sapere se e quando si era
sotto osservazione. Con quale frequenza, o
con quali sistemi, la Psicopolizia si inserisse
sui cavi dei singoli apparecchi era oggetto di
congettura. Si poteva persino presumere che
osservasse tutti continuamente. Comunque
fosse, si poteva collegare al vostro apparec-
chio quando voleva. dovevate vivere (e di fat-
to vivevate, in virtù di quell’abitudine che di-
venta istinto) presupponendo che qualsiasi ru-
more da voi prodotto venisse ascoltato e qual-
siasi movimento – che non fosse fatto al buio –
attentamente scrutato».

Nel linguaggio comune il neologismo “Grande Fratel-
lo” (in inglese Big Brother) si riferisce, infatti, al con-
trollo eccessivo del governo sulla popolazione. È, al-
tresì, il titolo di un noto programma televisivo i cui con-
correnti sono seguiti per l’intera giornata dall’occhio
delle telecamere. 
Il libro di Orwell è estremamente ricco a livello conte-
nutistico, gli argomenti maggiormente rilevanti riguar-
dano la condanna verso ogni forma di totalitarismo,
l’importanza della libertà di pensiero e della cultura, le
conseguenze scaturenti dalla perdita della memoria
storica e le problematiche derivate dall’eccessiva in-
fluenza dei mezzi di informazione. In tale contesto,
però, ciò che ci interessa particolarmente approfondi-
re è il tema dell’annullamento dell’identità individuale.
Nonostante sia costantemente sotto controllo (Fig. 1),
il protagonista riesce, con dei sotterfugi, a svolgere at-
tività contrarie ai principi del regime, come tenere un
diario segreto, raccogliere informazioni sul passato o
frequentare una ragazza.
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«Era una luminosa e fredda giornata d’aprile,
e gli orologi battevano tredici colpi. Winston
Smith, tentando di evitare le terribili raffiche di
vento col mento affondato nel petto, scivolò in
fretta dietro le porte di vetro degli Apparta-
menti Vittoria: non così in fretta, tuttavia, da
impedire che una folata di polvere sabbiosa
entrasse con lui. L’ingresso emanava un lez-
zo di cavolo bollito e di vecchi e logori stoini.
A una delle estremità era attaccato un mani-
festo a colori, troppo grande per poter essere
messo all’interno. Vi era raffigurato solo un
volto enorme, grande più di un metro, il volto
di un uomo di circa quarantacinque anni, con
folti baffi neri e lineamenti severi ma belli.
Winston si diresse verso le scale. Tentare con
l’ascensore, infatti, era inutile. Perfino nei
giorni migliori funzionava raramente e al mo-
mento, in ossequio alla campagna economica
in preparazione della Settimana dell’Odio, du-
rante le ore diurne l’erogazione della corrente
elettrica veniva interrotta. L’appartamento era
al settimo piano e Winston, che aveva trenta-
nove anni e un’ulcera varicosa alla caviglia
destra, procedeva lentamente, fermandosi di
tanto in tanto a riprendere fiato. Su ogni pia-
nerottolo, di fronte al pozzo dell’ascensore, il
manifesto con quel volto enorme guardava
dalla parete. Era uno di quei ritratti fatti in mo-
do che, quando vi muovete, gli occhi vi se-
guono. iL grAndE frATELLO Vi guArdA, diceva la
scritta in basso».

Il brano riportato costituisce l’incipit del capolavoro di
George Orwell “1984”. La narrazione del rincasare,
all’apparenza del tutto ordinaria,  di Winston  si tinge
improvvisamente di inquietudine nel momento in cui
lo scrittore descrive gli strani manifesti sui quali è
stampata la frase “il Grande Fratello vi guarda”. No-
nostante la trama non sia ancora sviluppata, Orwell
magistralmente fa sprofondare il lettore in quel clima
opprimente e controllante che caratterizzerà l’intero
romanzo. 
Scritto nel 1948 e pubblicato l’anno successivo,
“1984” racconta, attraverso la storia di un singolo, la
situazione distopica vissuta dall’intera umanità. Infatti,
tre superpotenze totalitarie, perennemente in guerra
fra loro, Oceania (dove vive il protagonista), Eurasia
ed Estasia, governano la Terra, sfruttando la difficile
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«Prese dalla tasca una moneta da venticinque
centesimi. Anche qui, in caratteri chiari e netti,
erano incisi gli stessi slogan. Sul rovescio, la
testa del grande fratello, i cui occhi anche qui
parevano seguirvi. E lo stesso valeva per i
francobolli, le copertine dei libri, gli stendardi, i
manifesti, i pacchetti di sigarette. Quegli occhi
vi seguivano ovunque e ovunque vi avvolgeva
la stessa voce. nella veglia o nel sonno, al la-
voro o a tavola, in casa o fuori, a letto o in ba-
gno, non c’era scampo. nulla vi apparteneva,
se non quei pochi centimetri cubi che avevate
dentro il cranio».

In realtà, neanche quei pochi centimetri apparteneva-
no completamente all’individuo poiché esisteva lo psi-
coreato. È come se le telecamere del Grande Fratello
potessero scrutare fin dentro la mente delle persone,
annullando la possibilità di possedere qualcosa di to-
talmente personale ed intimo. 

Winston e la fidanzata Julia pagheranno a caro prez-
zo il loro desiderio di libertà. Non saranno uccisi, ac-
cadrà, però, qualcosa di peggiore: a seguito di terribi-
li torture fisiche e soprattutto psicologiche, tradiranno
tutti i loro ideali e saranno riallineati al regime. 
La fortuna del libro si deve in particolare alla naturale
propensione ad immedesimarsi in un personaggio co-
me Winston e alla conseguente speranza che egli vin-
ca l’opprimente controllo del Grande Fratello, il nemi-
co esterno da combattere. 
È lecito chiedersi cosa penserebbe Orwell se sapesse
che, esattamente venti anni dopo la data in cui è am-
bientato il suo romanzo, il Grande Fratello si sarebbe
manifestato non come entità controllante esterna,
bensì interna: il Grande Fratello è dentro di noi! 
Tutto ciò potrebbe sembrare la trama di un romanzo
ancor più fantascientifico, al contrario tale situazione
fa parte ormai della nostra quotidianità: siamo noi, o
molti di noi, a mostrare, senza alcuna costrizione, an-
zi con soddisfazione e orgoglio, gli aspetti più intimi
della nostra esistenza. Ci riferiamo all’utilizzo dei so-

cial network, in particolare di Facebook, il più cono-
sciuto nel suo genere (ma il discorso è estendibile an-
che agli altri). 
Facebook è stato lanciato nel febbraio 2004. Il nome
originario del sito, creato da un gruppo di studenti del-
l’università di Harvard, era Facemash. Facemash do-
veva sostituire i vecchi annuari cartacei, cioè gli elen-
chi adibiti a raccogliere nome e fotografia degli stu-
denti per agevolarne la socializzazione. Il successo
nell’ambiente universitario americano ha fatto sì che
l’impiego di questo innovativo strumento fosse esteso
a tutti i giovani di età superiore ai 13 anni. In seguito,
da semplice “annuario informatico” si è trasformato
nella Rete sociale che conosciamo e si è diffuso in tut-
to il mondo, raggiungendo il podio del social network
più visitato. 
Molti giovani hanno limitato gli incontri in piazza con
gli amici, le partite di pallone o il caffè al bar per se-
guire la moda del momento, la Rete, che diventa: 
- l’occasione di ‘incontro’ privilegiata; 
- l’agenda per ricordare appuntamenti; 
- il luogo per condividere materiale;
- il posto in cui scambiarsi impressioni;
- la ‘Piazza virtuale’ in cui incontrare nuova gente;
- l’album fotografico degli avvenimenti della propria

vita.
Facebook, in definitiva, ha sostituito molte delle nostre
abitudini, proponendoci e propinandoci, nel suo spa-
zio virtuale e condiviso, quello di cui necessitiamo.
Sempre più persone trascorrono una quantità ingente
di ore davanti al personal computer e la Rete diviene
l’oggetto della loro relazione. L’intensità relazionale
sembra maggiore grazie alla possibilità di tenersi in
contatto con tutti, in realtà tali rapporti sono superfi-
ciali e precari al punto che è sufficiente un semplice
click per eliminare un contatto dalla lista di amicizia. 
La sensazione provata dagli assidui frequentatori di
social network è positiva in quanto va ad ampliare il
capitale sociale, così come definito da Fortunata Pi-
selli (2001): «il concetto di capitale sociale è un con-
cetto situazionale e dinamico, che non si riferisce a
un ‘oggetto’ specifico, non può essere appiattito in ri-
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figura 1 - illustrazione di frederic guimont. fonte: www.1984comic.com.

3_Menarini_Modelli x la mente_1_13  27/08/13  11:20  Pagina 16



Modelli per la mente 2013; V (1-3): 15-20 17

Facebook: una coralità fantasmatica

M
O

N
O

G
R

A
F

IA
 T
EC
N
O
LI
Q
U
ID
IT
Àonori della cronaca il caso di un uomo che per non

aver resistito all’impulso di condividere le proprie
esperienze vacanziere su Facebook è stato licenzia-
to in quanto aveva mentito ai datori di lavoro fingen-
dosi malato (notizia del 24 agosto 2012, www.blitz-
quotidiano.it/cronaca-italia).
Dal punto di vista della teoria psicoanalitica, l’investi-
mento psichico sulla Rete potrebbe corrispondere ad
una particolare nevrosi di transfert: il trasferimento sul
fantasma visivo del teleschermo del proprio mondo in-
terno. Si tratta soprattutto di un fantasma di desiderio
in quanto ciò che viene traslato è proprio il desiderio
del fantasma e cioè di una percezione che ravviva le
nostre istanze interne. 
L’ultimo profilo di Facebook è stato chiamato “diario”,
e la sua pubblicità recita: «la storia della tua vita, rac-
contata con un profilo tutto nuovo». Ma il diario è per
antonomasia qualcosa di intimo, tanto che nel roman-
zo di Orwell il primo gesto compiuto da Winston per
opporsi al regime tirannico è proprio quello di tenere
un diario segreto. Allora perché quello che il Grande
Fratello orwelliano deve estrapolare con la forza, il no-
stro Grande Fratello interno ce lo fa strepitare ai quat-
tro venti? La causa è da ricercarsi nel transfert tra la
nostra Identità e la Rete che rafforza il predominio del-
l’identità di percezione prettamente fantasmatica sul-
l’identità di parola prettamente realistica. 
Secondo lo psicoanalista francese Jacques Lacan il
bambino fa emergere il mentale grazie allo specchio,
riconoscendo la propria immagine che diviene il suo
ambiente psichico. Si tratta di un ambiente fantasma-
tico carico di significanti inconsci, i quali costituiscono
le rappresentazioni psichiche del processo primario.
Assistiamo, quindi, all’emersione del corpo riflesso
dallo specchio, contrapposto al fenomeno dei corps
morcelè (corpo in pezzi), quale visione di membra
squartate. Il corpo a pezzi è un vissuto anteriore alla
formazione immaginaria dell’Io connesso alla disarti-
colazione del corpo in tanti oggetti parziali. Gli studi di
Lacan hanno trovato conferma nelle ricerche di anali-
sti come Eugenio Gaddini, Salomon Resnik e Franco
Fornari. Eugenio Gaddini (1981) in particolare ha ana-
lizzato i primi modelli funzionali della mente in termini
corporali; il funzionamento della mente primitiva è ma-
gico-onnipotente e l’organizzazione di questa mente è
un insieme di punti (frammenti corporali). Secondo la
nostra impostazione, in questa fase, le pulsioni non
sono ancora separate dalle funzioni corporali e l’esi-
stenza si fonda sull’estensione di parti corporee e non
sulla relazione. In questo caso, quindi, non esistono
oggetti psichici. Seguendo l’impostazione di Francoi-
se Dolto, collega di Lacan, l’immagine inconscia del
corpo, ripresa dallo specchio, non sarebbe altro che
un fantasma inconscio creato dal processo primario. È
nella fase dello specchio che il meccanismo dell’iden-
tificazione promuove la trasformazione dell’Io nell’im-
magine corporea riflessa. In seguito, con lo stadio del-
l’Edipo, i fantasmi familiari edipici saranno intermedia-
ri del passaggio dall’identità di percezione (immagina-
rio primario) all’identità dell’immaginario simbolopoie-
tico. È solo con la relazione che emerge la Psiche in-
tesa quale autonomia mentale. 
È bene sottolineare che Freud non ha mai distinto il
concetto di Io dal concetto di Sé, ciò ha portato spes-

gide definizioni, ma deve essere interpretato, di volta
in volta, in relazione agli attori, ai fini che perseguo-
no, e al contesto in cui agiscono». Di conseguenza,
maggiore è il capitale sociale a cui noi crediamo di
aver accesso e maggiore è il senso di benessere av-
vertito. Mentre in un tempo non molto lontano erano
le lettere cartacee ed il telefono ‘fisso’ a costituire la
rete di sviluppo del nostro capitale sociale, oggi gli
sms, le video-chiamate ma soprattutto le e-mail e i
social network sempre visionabili dai cellulari dotati
della connessione internet, hanno ampliato apparen-
temente la nostra catena di possibilità, raggiungendo
una maggiore interazione a distanza rispetto al pas-
sato. Ma con chi interagiamo? Nel caso di Facebook,
con dei contatti chiamati strategicamente ‘amici’, ma
che nella maggior parte dei casi sono conoscenti, col-
leghi o addirittura persone mai viste. Facebook, per
molti utenti, si trasforma nel contenitore della propria
storia personale dentro il quale condividere, con tali
presunti amici, i momenti più significativi, anche quel-
li che prima dell’avvento dei social network avremmo
vissuto ed elaborato esclusivamente nel nostro mon-
do interiore, o al massimo con le persone a noi sin-
ceramente vicine. 
Facciamo degli esempi. È comune che venga urlato
nella Piazza virtuale il dolore per la perdita di un pro-
prio caro, per il tradimento di un amico, per un proble-
ma lavorativo o per la fine di una relazione, in que-
st’ultimo caso spesso il cambiamento dello status nel
profilo avviene quasi in tempo reale.  Le foto dei pro-
pri figli piccoli proliferano, nonostante i mass media
abbiano più volte sottolineato la pericolosità di tale
pratica. A questo proposito, tra i vari moniti, citiamo
uno stralcio dell’intervista che il capo del Comparti-
mento della Polizia delle Telecomunicazioni di Roma
ha rilasciato all’Adnkronos (www.adnkronos.com):
«Soprattutto se l’immagine è accessibile a tutti può
essere utilizzata da chiunque, senza alcun controllo.
L’uso di immagini di figli minori da parte di un genito-
re su facebook è perfettamente lecito ma sconsiglia-
bile: chi realizza pedopornografia ritiene più che ap-
petibili immagini di questo tipo, in qualche modo ‘in-
troduttive’ a quelle più ‘gravi’ […] anche la limitazione
della condivisione delle immagini ai soggetti con i qua-
li vi è scambio di amicizia non offre completa garan-
zia, in particolare quando gli ‘amici di facebook’ sono
tanti».
Non è tutto: vi sono addirittura donne in gravidanza
che caricano la foto della prima ecografia, esponen-
do il bambino ad un mondo virtuale prima ancora che
abbia conosciuto quello “reale”. Da una ricerca con-
dotta dalla società di sicurezza internet AGv

(http://www.avg.com/press-releases-news) insieme
alla research now in USA, Canada, Regno Unito,
Francia, Germania, Italia, Spagna, Australia, Nuova
Zelanda e Giappone è emerso che il 23% dei bambi-
ni è presente nel Web prima della nascita proprio
grazie alla pubblicazione dell’ecografia, il 33% a po-
che settimane della nascita e l’81% prima del rag-
giungimento dei due anni di età.  
Anche il manifestare i sentimenti positivi, come il di-
re “ti amo” ad una persona importante, diviene qual-
cosa da far leggere a tutti, non da celare all’interno
di una relazione duale. Recentemente è salito agli
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so ad uno sviluppo confusivo rispetto alla dinamica
delle due strutture. Dal nostro punto di vista è neces-
sario mantenere la nozione di Io a livello sia dei pro-
cessi di identificazione che di integrazione cognitiva
in funzione del rapporto con la cosiddetta realtà
esterna. Il concetto di Sé riguarda, invece, la relazio-
ne tra tutte le istanze psichiche e soprattutto gli spa-
zi di confine che le separano, con particolare riferi-
mento alle dinamiche fantasmatiche che avvengono
in tali spazi. Il Sé rappresenta, quindi, il modo in cui il
rapporto tra istanze si realizza in una modalità di pen-
siero dell’apparato psichico esperita dal soggetto sot-
toforma di relazione. Il Sé è costituito da oggetti men-
tali i quali non sono altro che rappresentazioni fanta-
smatiche, mentre l’Es è l’apparato che fornisce
l’energia per creare queste rappresentazioni. Il con-
cetto di fantasma è estremamente complesso: come
precedentemente accennato, per Lacan l’uomo non
nasce con un’identità soggettiva ma la crea durante
la fase dello specchio, rappresentandola nell’alterità
riflessa. L’infante, infatti, non riconosce se stesso al-
lo specchio ma un fantasma scambiato per soggetti-
vità. Questo è l’aspetto immaginario dell’identità.
L’identità, quindi, è data da un insieme di rappresen-
tazioni mentali, cioè di immagini psichiche, tramite le
quali decifriamo la nostra soggettività. I fantasmi, in
ultima analisi, anticipano i meccanismi di identifica-
zione che daranno luogo, in termini freudiani, ai co-
siddetti fantasmi familiari della scena primaria, cioè di
quel contesto immaginario che risponde alla doman-
da: «Chi sono e da dove vengo?». Da questo punto
di vista i fantasmi familiari assumono la connotazione
di oggetti-Sé nella misura in cui permettono la co-
struzione delle strutture psichiche, in particolar modo
dell’Io e del Super-io. Per fantasma-oggetto-Sé si in-
tende la dinamica delle fantasie infantili (immagina-
rio), caratterizzanti la scena primaria, a livello della
formazione di quegli oggetti interni alla base della di-
mensione relazionale del Sé (Mitchell S., Menarini R.
et al., 1992). Questa dimensione nascerebbe dall’in-
contro tra l’immaginario e la storia familiare. Il fanta-
sma-oggetto-Sé crea l’identità del soggetto il quale,
dal punto di vista lacaniano, non può che riconoscer-
si nell’immagine del fantasma. Per oggetto-relazione
ci si riferisce, infine, alla trasformazione del fanta-
sma-oggetto-Sé in dramatis persona intesa come
rappresentazione psichica di una relazione nell’ambi-
to di una storia familiare e quindi nella futura storia
sociale del soggetto. Il transito dall’oggetto-Sè all’og-

getto-relazione implica una peculiare evoluzione nar-
cisistica la quale, nell’ottica di Heinz Kohut, sarebbe
caratterizzata da una coesione particolare degli og-
getti narcisistici che permette il passaggio verso una
maggiore integrità del Sé a livello relazionale.  
Gli utenti che non hanno sviluppato un Sé ben coeso
vivono Facebook come superficie narcisistica rifletten-
te che si offre loro per riproporre una sorta di fase del-
lo specchio lacaniana. Tale mondo virtuale colma l’ur-
gente bisogno di rispecchiamento e placa l’inquietudi-
ne causata dai frammenti del Sé, altresì ci fa vivere la
sensazione di essere tutti simili: «Perché noi siamo si-
mili; come un corpo solido e la sua immagine riflessa,
l’uno davanti all’altra, divisi da uno specchio» (Il “Si-
gnore dei Pupazzi” in ghost in the Shell di Masamune
Shirow). 
La home page di facebook (www.facebook.com), inol-
tre, è stata assolutamente ben congeniata, in quanto
riporta l’immagine (Fig. 2) di una mappa del globo ter-
restre sulla quale sono disegnate delle sagome di per-
sone collegate da link. A livello simbolico, il messag-
gio veicolato è quello di una matrix che avvicina e ac-
comuna tutti al di là delle distanze, ciò agevola l’iscri-
zione al social network. 
Ma Facebook non è una matrix, bensì una “superficie
narcisistica riflettente” che permette l’illusione della
coesione degli oggetti-Sé narcisistici. Ciò impedisce lo
sviluppo degli oggetti-relazione e nello stesso tempo
rende intollerabile ogni vero rapporto con se stessi. 

Ciò che Amedeo Stella (2001) afferma per l’adole-
scente può essere allargato ad una definizione gene-
rale: per potersi separare, individuare, differenziare e
identificare, bisogna aver maturato la capacità di as-
semblare gli aspetti frammentari del proprio Sé, ela-
borarli e infine fondare l’esperienza del percepirsi. La
Rete, come specchio, non replica solo l’individuo ma
tutto il mondo, donandoci l’illusione di essere di fron-
te ad un ambiente “reale”, quando al contrario, se-
condo la definizione di Foucault, ci troviamo in uno
spazio eterotopico, cioè uno spazio che per quanto
possa coincidere con un ‘luogo’ non si trova effettiva-
mente. La Piazza virtuale si è trasformata nel non-
luogo per eccellenza, così come definito da Mario
Pollo quale spazio che non può essere considerato
né come identitario, né come relazionale, né come
storico. Tale fenomeno comporta un indebolimento
dell’identità personale e storico-culturale, in quanto i
soggetti vengono inseriti all’interno di sistemi interat-
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figura 2 - Home page di fa-
cebook. fonte: www.face-
book.com.

3_Menarini_Modelli x la mente_1_13  27/08/13  11:20  Pagina 18



stesso come persona nello spazio riflettente, trasfor-
ma i temi personali in mondo interiore condiviso dai
pazienti. Quando i fantasmi vengono ad essere rele-
gati nello specchio narcisistico di Facebook si tra-
sformano necessariamente in spettri. Lo spettro indi-
ca la trasformazione dell’oggetto-Sé in una dimensio-
ne ideale persecutoria (vedi immagine del Grande
Fratello di Orwell) che viene ad essere vissuta dall’Io
come un proprio Doppio.
Il tema dello specchio ha a che vedere particolarmen-
te proprio con il problema della visibilità dell’identità
ed esprime a livello simbolico il rapporto tra Io e im-
maginario, ecco perché, secondo Lacan, l’Io nasce
come immagine allo specchio. La domanda, perfetta-
mente rappresentata dal mito di Edipo, insita nell’ani-
mo umano, riguarda il chiedere: «Chi sono?». Ma la ri-
sposta ci sfugge continuamente, per questo siamo al-
la disperata ricerca di una superficie riflettente che
possa sciogliere tale dilemma. In base alle nostre ri-
cerche, l’icona dello specchio può assumere la confi-
gurazione di un contenitore dell’identità dell’Io e quin-
di di tutti quei processi che ne permettono la forma-
zione. Bisogna stare sempre attenti, però, su quale
superficie si decide di specchiarsi poiché senza una
distinzione tra contenitore (specchio) e contenuto (im-
magine riflessa) si corre il rischio di un naufragio nar-
cisistico. Un altro meraviglioso personaggio letterario,
Alice di Lewis Carroll (Fig. 3), ci mostra come, dopo
aver attraversato lo specchio, il viaggio per tentare di
risolvere il mistero della propria identità risulti estre-
mamente faticoso. 

Più di ogni altra cosa però, al fine di completare tale
percorso, è necessario uscire dallo specchio, poiché
c’è sempre il rischio di rimanerne intrappolati, così co-
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non sono più in grado di offrire delle “chiavi” di signi-
ficato e delle possibili significazioni della realtà (Pollo
M., 2004). 
Ciò che Facebook “promette”, quindi, non può essere
mantenuto, in quanto nello sviluppo dell’Identità è fon-
damentale la relazione tra il soggetto e i suoi fanta-
smi, nel social network, invece, non è la persona, in
quanto tale, ma il suo fantasma che interagisce con
altri fantasmi, gli ‘amici’ virtuali. Si sviluppa, quindi,
una coralità fantasmatica.
Il processo che permette il passaggio sopra esposto
da fantasma-oggetto-Sé a dramatis persona prende il
nome di internalizzazione. Ricordiamo che i meccani-
smi alla base della formazione delle strutture psichi-
che sono l’identificazione, l’introiezione e l’internaliz-
zazione. La prima riguarderebbe la formazione di og-
getti interni arcaici, la seconda di fantasmi-oggetti-
Sé, la terza degli oggetti-relazione. In Facebook pre-
vale, invece, l’esternalizzazione che comporta un li-
mitato contatto con il proprio mondo interiore e quin-
di con la possibilità di elaborare internamente i propri
vissuti e gli affetti ad essi associati. Rapporti distur-
bati con i fantasmi e gli oggetti-Sé sono alla base del
narcisismo patologico che trasforma i fantasmi in
spettri e gli oggetti-Sé negli oggetti narcisistici studia-
ti da Kohut, Sé grandioso e Imago parentale idealiz-
zata. L’elaborazione dei fantasmi-oggetti-Sé a livello
di narcisismo fisiologico denota, invece, un gruppo in
termini di matrice insatura, mentre l’introduzione del-
lo spettro-oggetto narcisistico patologico implica la
presenza di una matrice satura. L’effettivo rispecchia-
mento positivo e terapeutico, infatti, è quello che si
instaura all’interno di un gruppo terapeutico. Il mirro-
ring gruppale, grazie al quale ognuno vede riflesso se

figura 3 - Alice attraversa lo specchio. illustrazione di John Ten-
niel da: Carroll L., Le avventure di Alice nel Paese delle Me-
raviglie. Attraverso lo specchio, Oscar Mondadori, Milano 1978,
p. 147.
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me sottolineato anche da Lacan: questo è il rischio di
un utilizzo sconsiderato dei social network.
In ultima analisi, gli argomenti da noi affrontati si
coagulano intorno a tre temi principali. Innanzitutto il
facile rispecchiamento, che la Piazza virtuale pro-
muove, quale ricerca di un’identità non più frammen-
tata. I social network, però, non essendo consoni a
tale scopo, attivano un’esteriorizzazione sconsidera-
ta che porta alla mancata elaborazione degli eventi
da parte del mondo interiore. Il terzo tema è scaturi-
to dall’analisi di molte sedute di gruppo terapeutico
nell’ambito delle quali è emersa la dinamica della
partecipazione a Facebook dei pazienti. Si è riscon-
trata in questi ultimi una difficoltà enorme ad interio-
rizzare problemi quali: il distacco dagli amici, la se-
parazione dal/dalla proprio/a compagno/a, la solitu-
dine, la responsabilità nell’affrontare i problemi sen-
za anticiparli subito agli altri in quanto dominati da
un’incontinenza emotiva, la difficoltà di relazionarsi
profondamente in gruppo con gli altri pazienti e il re-
lativo desiderio di fuggire nell’ambito collettivo e con-
solatoria della Rete. 
È bene sottolineare, infine, che tale disamina non ha
lo scopo di demonizzare i social network (o la Rete
in generale) ma di provare a comprendere i mecca-
nismi psicologici che li sottendono e che essi inne-
scano.
Concludiamo il nostro lavoro utilizzando ancora le pa-
role di George Orwell, poiché anche noi, come Win-
ston, abbiamo imparato ad amare un’entità persecu-
trice e controllante, tanto da internalizzarla. 

«[Winston] Alzò lo sguardo verso quel volto
enorme. Ci aveva messo quarant’anni per ca-
pire il sorriso che si celava dietro quei baffi ne-
ri. Che crudele, vana inettitudine! Quale volon-
tario e ostinato esilio da quel petto amoroso!
due lacrime maleodoranti di gin gli sgocciola-

rono ai lati del naso. Ma tutto era a posto ades-
so, tutto era a posto, la lotta era finita. Era riu-
scito a trionfare su se stesso. Ora amava il
grande fratello».
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