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(S)CONNESSIONI NELL’EPOCA DEL VIRTUALE 

  

Data: Venerdì 21 ottobre 2016 ore 14,30/18,30 

Luogo: Biblioteca del Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus,  

Via Guastalla 13 bis – Torino 

 

 

Uno dei tratti che contraddistingue la società odierna è certamente la progressiva espansione della dimensione virtuale 

nei legami tra le persone.  

La presenza reale del corpo, fino a ieri considerata imprescindibile nella costruzione di una relazione, sembra oggi 

costituire un elemento trascurabile, quasi da cancellare, per i limiti e l’ingombro che esso porta con sé. 

L’epoca del virtuale può, per alcuni, sostenere l’illusione maniacale e onnipotente di costruire una realtà a propria 

immagine e somiglianza in cui tutto sia possibile e controllabile con un semplice click, rischiando di favorire un 

progressivo isolamento del soggetto.  

D’altra parte, però, essa può anche consentire nuove forme di legame con l’Altro, creative e inedite, a misura del 

soggetto che ne diviene l’artefice.  

Se per un verso la frontiera tra reale e virtuale, tra pubblico e privato, tra l’uno e il molteplice, si fa sempre più sfumata 

e sottile grazie ai social network e a piattaforme informatiche che assumono un posto centrale nella ricerca di 

riconoscimento e di costruzione dell’identità del soggetto, per altro verso assistiamo a nuove declinazioni dell’identità, 

sempre meno predefinita dal discorso sociale, che richiedono e a volte incontrano la creatività soggettiva. 

 

Molto guardati, poco visti: il titolo di questa giornata di lavoro, organizzata dal Centro Psicoanalitico di trattamento 

dei malesseri contemporanei, intende mettere in luce gli effetti del legame sociale contemporaneo sul soggetto, in cui 

uno sguardo onnipresente e controllante non necessariamente si accompagna all’essere riconosciuti e visti nella propria 

singolarità.  

Senza proporre alcun nostalgico ritorno al passato, si tratta piuttosto di valorizzare e sostenere le invenzioni singolari 

che, uno per uno, ogni soggetto mette in atto per esistere e mantenersi, oggi, nel legame. È quel che impariamo, in 

particolare, dall’esperienza clinica svolta al Centro Psicoanalitico con bambini e adolescenti e con gli adulti che si 

occupano di loro: genitori, insegnanti, educatori, ecc.  

Iperattività, difficoltà a separarsi dagli oggetti, disturbi dell’attenzione, isolamento, difficoltà di integrazione col gruppo 

classe, rifiuto scolastico, comportamenti auto ed eterolesivi sono solo alcuni dei nomi con cui sono oggi descritti i 

fenomeni sintomatici dei bambini e dei ragazzi, che tuttavia, a ben vedere, ossia a un ascolto orientato dalla 

psicoanalisi, dicono piuttosto di una crescente precarietà simbolica per la quale il legame con gli oggetti di consumo 

tende vieppiù a sostituirsi al legame di parola. L’esperienza del Centro Psicoanalitico è quella di un percorso che 

ciascuno può fare per inventare il proprio modo di stare al mondo e costruire un nuovo legame. 

 

L’incontro costituirà un’occasione di confronto e scambio tra figure professionali che operano in ambiti differenti 

(educativo, scolastico, terapeutico, giuridico...) e si articolerà in due sessioni intitolate: Isolamenti e Sotto controllo. 

 

 


