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Società Gruppoanalitica Italiana (SGAI)

Membro ordinario dell'Associazione Italiana Formatori 

Tra le sue pubblicazioni recenti abbiamo:   

❖ Le connessioni pericolose. Sesso e amori virtuali

Unicopli (2010)

❖ L’ho uccisa io. Psicologia della violenza maschile e analisi del 

femminicidio

Ed. Primamedia (2014)

❖ La voglia oscura. Pedofilia e abuso sessuale

Giunti (2016)

❖ La società dei selfie. Narcisismo e sentimento di sé nell’epoca dello 

smartphone FrancoAngeli (2017) (Intervista)

❖ Genitori fate un passo indietro. Intuito educativo e “capacità negativa” 

per crescere i figli del nuovo millennio FrancoAngeli (2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=KByBJIhvzE0
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Perché scrive la società dei 
selfie?

la realtà dei selfie 

L’autore non indica un destinatario specifico.

Si occupa della nostra società che  vive, ormai, su una nuova realtà….



Cerchiamo quindi di capire cosa vuole  trasmettere 
questo libro…

❖ Il libro parte da una teoria di base che vede l’uomo 

ormai assente dalla vita reale e spostato su un mondo 

virtuale apparentemente più gestibile e adatto alla 

nuova società 

❖ L’autore ritiene infatti che uomo moderno sia spinto 

dalla società attuale ad un bisogno di visibilità sociale 

che ci porta a condividere tutto di noi



❖ Il motivo: narcisismo

❖ Fonda :la società dei selfie 

❖ Alla cui base troviamo

❖ La cui degenerazione porta all’autodistruzione 

(narcisismo distruttivo —>sexting ,cyberbullismo…) 

Il sentimento di 

Sè

Le nuove 

tecnologie

❖ Lo smartphone 



–Luciano di Gregorio(p.9 la società dei selfie)

“viviamo in una società individualistica e 

frammentata, in cui il sentimento di sé si sta 

espandendo… porta a una forma di esibizionismo 

mediatico che favoriscono una sopravvalutazione 

del proprio essere persona”. 



Riassumendo un po le sue parole nel 
libro …

I selfie sono un mezzo che gli uomini utilizzano per soddisfare un bisogno di visibilità sociale

In questa ottica 

I social sono un palcoscenico di esibizione personale 

Nascondono 

necessità riferibili ad una nuova 

forma di narcisismo

In quanto dimostrano 

bisogni di auto affermazione e di 

soddisfazione personale…

Il narcisismo contemporaneo

nasce:

• dal bisogno di uscire dal vissuto 

di anonimato sociale

• dal pensiero di non contare nulla

diventa necessario, quindi, creare 

una situazione sociale extra-

ordinaria in cui le vite semplici 

diventano eventi speciali

l’altro è chiamato a confermare 

questa ricerca di valore che 

temiamo di non avere.



Ma perché proprio oggi?
I social media e la Rete hanno creato 

nuovi bisogni di visibilità sociale 

nuove forme di esibizionismo 

mediatico che sono indotte dai 

media stessi

nuove opportunità di 

successo e di visibilità 

mediatica

Favorendo 

Ma sopratutto auto produce questo bisogno di 

visibilità portando il sentimento di sé a espandersi 

fino a diventare una forma di narcisismo

Causando uno sacrificio e una 

svalutazione dei rapporti 

interpersonali reali



– LUCIANO DI GREGORIO(p140)

“Si va sui social per dimostrare di valere”. 



E L’Amore?
Io lo creo con un click meccanico

mi abituo all’idea che le persone sono sempre

a mia disposizione

cosi si elimina l’assenza che è la precondizione

per la creazione dell’universo simbolico

che nasce sempre da una

mancanza che si cerca di saturare

Ma questa abitudine di utilizzare dei sostituti

inferiori della comunicazione ci rende sempre

meno capaci di sostenere l’impatto emotivo che

la relazione con l’altro inevitabilmente comporta.

Si assiste già da tempo ad un generale impoverimento

della capacità di espressione quando ci si trova con la

persona

questo riguarda anche le relazioni

sentimentali, le quali finiscono per

diventare dei rapporti molto possessivi

in cui non si accetta la

mancanza di interesse e di

ascolto da parte dell’altro

Ma poi siamo noi i primi a non interessarci

mai veramente all’altra persona e ad

amarla per quello che è nella realtà.

Con le tecnologie per presentificare

l’altro non si stimola più l’uso della

mente



Moby e la dipendenza da telefonino. Il videoclip del musicista 

americano

Il narcisismo di 
oggi

Nella società dei selfie non c’e 

nulla di importante se non se 

stessi(o almeno la propria 

versione virtuale) e il proprio 

telefono

Are You Lost In The World Like Me?



A cosa può portare l’esasperazione di questo nuovo 
narcisismo?

Ebbene spesso questo bisogno di esibirsi può 

arrivare a livelli estremi e superare ogni 

definizione che abbiamo attribuito fino ad ora e  

in rete si  può assiste ,pertanto,  a episodi di 

sexting e bullismo con le loro  molte 

conseguenze spesso distruttive per l’altro…



– Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente

espliciti) (comma1)

“ …chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, … immagini  o  video  a  contenuto  sessualmente
esplicito, destinati a rimanere  privati,  senza  il  consenso  delle

persone rappresentate, e' punito con la reclusione da uno a sei  anni

e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. 

La stessa pena  si  applica  a  chi,  avendo  ricevuto  o  comunque

acquisito le immagini o i video di cui  al  primo  comma,  li  invia,

consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso  delle  persone

rappresentate al fine di recare loro nocumento…. ”. 

La svolta contro il 

revenge porn



Agenda 2030

16.1 Ridurre 

significativamente in ogni 

dove tutte le forme di 

violenza e i tassi di mortalità

connessi



–LUCIANO DI GREGORIO(p.140)

“oggi si diventa promotori attivi di svalutazione 

sociale”. 



Da Caravaggio a un autore sconosciuto

Narciso ieri e 
oggi

La Società sia di oggi che di ieri 

è una società dell’apparire e non 

dell’essere ……



Narciso 

Caravaggio

Fonte web

Narciso che si riflette nel 
tablet

Rivisitazione 

dell’opera di 

Caravaggio di autore 

ignoto

Fu dipinto all'incirca tra 

il 1597 e il 1599.La 

trasfigurazione di un 

episodio della mitologia 

in epoca moderna





J-ax e Fedez 

Vorrei ma non 
posto 
Maggio 2016, J-Ax e Fedez escono con una canzone frutta della loro prima 

collaborazione. E' stata il tormentone dell'estate 2016 in cui descrivono 

satiricamente un mondo in cui non ci si parla più ma la vita si condivide sui 

social.

Poi, lo sai, non c'è

Un senso a questo tempo che non dà

Il giusto peso a quello che viviamo

Ogni ricordo è più importante condividerlo

Che viverlo

Vorrei ma non posto



–Andy Warhol

“"In the future, everyone will be world-famous for 

15 minutes".”. 


