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INTRODUZIONE

In questolavoro di ricerca,chesi è protrattoper diversi mesi
dell’anno accademico, ho cercato di affrontare le diverse
sfaccettatureche il media Internetha assunto,a partire dalla sua
nascita, nel corso degli anni ’90, considerando,soprattutto
l’impatto socialeche il World wide web ha esercitatosulle perso-
ne.

In particolarmodomi interessavail concettodella retecome
luogodi libertà di pensiero,di azionee di “esistenza”.Internetsta
sicuramenterivoluzionandoil nostromodo di pensaree di agire,
conessosononati nuovi concetti,nuovi modi di esseree si è otte-
nuto l’accessoad infinite possibilità; dobbiamoritenere,quindi,
cheil medianon è uno strumentopassivonelle mani del soggetto
operante,ma è essostesso,nel contempo,soggettoche influenza
l’agire dell’uomo e chemodifica il modoin cui “l’uomo pensase
stessoe la propriaidentità”(McLuhan).Il navigatoresi trovaspes-
so a cambiareil proprio egoper questionisemplicementeinerenti
alla sopravvivenza,sembra infatti che sia un fattore legato
all’istinto di conservazioneil voler cambiarefoggia e nome da
partedell’uomo; d’altra parte,ci spiegaGianni Vattimo: “È forte
nell’uomo la tendenzaa divenire qualcos’altro”. La tipologia di
rapportocheho inteso indagareè esemplificatanel titolo della te-
si: Internete l’identità molteplice.Partendodal presuppostochel’
uomomodifica,secondole proprieesigenze,il mondoed essendo
oggi coscientidelleenormipotenzialitàdi Internet,ho approfondi-
to l’analisi dei meccanismicheinnescanoe produconofenomenidi
aggregazionesocialein rete.Senella vita di ogni giorno ci trovia-
mo a cambiaremodi, atteggiamentied identità,quali sonole dina-
miche proprie del rapporto tra identità del soggettoe il media
Internet?Comeavvienela costruzionedi una nuova identità nel
web?È possibileparlaredi identitàvirtualee quali sonoi limiti di
quest’ultima?Sonoquestii diversi interrogativiai quali, nel corso
della trattazione,si è cercatodi dareunarisposta.Analizzandola
costruzione dell’identità in rete mi sono soffermato, quindi,
sull’aspettodichiaratamenteludico di sperimentazionedell’identità
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INTRODUZIONE

per poi indagareil vastomondodelle com-munityon-line e delle
chat line.

L’ultima sezionedi questostudio è volta a coinvolgere il
lettore nell’ universoculturale,apertoe senzafrontiere, della ri-
cercasui nuovi media; fanno da sfondoalla trattazionele ipotesi
formulate da studiosi quali:Marshall McLuhan, Sherry Turkle,
Tomás Maldonado, Philippe Quéau. Il fine è offrire precisi punti
di riferimento al lettore occasionale nonché far luce sui possibili
sviluppi della rete.

Accanto al pensiero dei citati studiosi, un’appendice, recante
precisi dati statistici, concorre a tracciare il profilo del media a li-
vello globale.
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Capitolo 1 INTERNET E IL MUD

Sicuramentel’ambiente“virtuale” è legatointimamenteal concetto
di identità1 in Internet. Tuttavia non sappiamobene qual è la
ragione di tale connessionee ci converrà,quindi, approfondire
l’ambito delle due terminologie.

Nel processodi costruzionedell’ identitànella culturadella
simulazione2, perché è di simulazione che senz’altro si tratta
l’esperienzain Internetcontamolto, ma taleesperienzapuòvenire
compresasolocomeparteintegrantedi un panoramaculturaleben
più vasto.

Tale contesto, altri non è se non il racconto di quell’ erosione
dei confini tra il realee il virtuale, l’ io unitario e quello multiplo3

afferma la studiosa e sociologa del cyberspace Sherry Turkle.
Quello della costruzionee poi di distruzionedelle identitàè

un processocui l’ uomoè, senz’altro, intimamentelegato.E’ sulla
sogliadi Internetche il nostro“Io” sembraperdersi,confondersi,
quasichenoi inventiamonoi stessimentreprocediamo,cioè nonè
il sistematelematicoche ci fornisce di un nome,di una precisa
identità, ma siamo noi stessi, che con il nostro avanzarenel
cyberspaceandiamoalla ricercadi un nostrocostruirci personale,
siamonoi chesentiamo,semprepiù forte, l’esigenzadi “esistere”
in pianta stabile e non esseresolo delle ombre in un sistema
complesso come quello del web.

Pochi giorni fa, comprando un giornale sono rimasto
sbalorditodalle notizie lette: migliaia di giocatoriaffollano il web
per sfidarsi ai famosi videogame on-line4 e possono trascorrere fino
ad ottanta ore alla settimanaprendendoparte a esplorazionie
scatenandoguerreintergalattichein un computergameinterattivo

1 Perunariflessionecompletavedi Tomás Maldonado, “Il futuro della modernità”, Feltrinelli,
Milano, 1987.
2 Peril concettodi simulazionevedereil libro di P.L. Capucci, “Il corpo tecnologico” e anche
de Kerckhove D. “Brainframes”.
3 La riflessionedella Turkle abbracciail campovirtuale e telematico,ma le riflessioni sulla
“molteplicità” dell’uomo coinvolgono anche il campo letterario (Pirandello) e filosofico
(Gianni Vattimo, “Il soggetto e la maschera”).
4 Perunapiù facile ricercasul fenomenodel “gamingon-line” vedi i siti “gamingon-line.com”
e “battlenet.com”.
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Capitolo 1 INTERNET E IL MUD

in cui gli sfidantipossanocomunicaretra loro e organizzareveree
proprie squadre della morte on-line.

Antenatidegli odiernivideogameon-line,manonperquesto
obsoleti,anzi semprepiù in voga sono i cosiddettiMud. Con il
termineMud si intendeMulti-User Domains,ossiadomini a più
utenti, oppure,per una maggioreaccuratezzastorica,Multi-User
Dungeons,la cui genealogiaderiva da Dungeonse Dragons-
prigioni draghi , il famoso gioco di ruolo fantastico, molto
popolarenelle scuolesuperiori statunitensia cavallo fra gli anni
‘70 e ’80.

Ma cosapossiamofareconun Mud?Un Mud ci consentedi
entrarein spazi virtuali, dove è possibilenavigare,conversaree
realizzarecostruzioni.Perraggiungereun Mud occorreeseguireun
comandoche collegail nostrocomputera quello dove si trova il
programma Mud, tale operazione non è affatto difficile o
complessadal puntodi vista tecnico.All’ inizio i comandidi base
sembranoun po’ astrusi, tuttavia tendono presto a diventare
familiari. Seperesempiola mia identitàè legataadun personaggio
chiamatoSt qualunqueparolacompongaappariràsullo schermo,
dopoappuntola ST cheva adidentificaree chiarirela mia identità,
sullo schermo compariva “ST days alias” “ST dice…”. Per
compiereun’ azionec’è invece il comando“emote”, (compiere
un’azione,ma ancheesprimereun sentimento)compariràdopo il
mio nomementrelo sto componendo,tipo “ST waveshi” (ST fa
ciao) oppure“ST laughsuncontrollably”(ST ride freneticamente).
Possowhisper” (sussurrare)qualcosaad un certopersonaggioe le
mie parole potranno essere lette solo da quest’ultimo.

I Mud5 rappresentanoil nuovogiocodasalottooltre cheuna
nuovaforma di comunità.I Mud testualicostituisconounanuova
formadi letteraturascrittae costituitagraziealla collaborazionedi
tutti i partecipanti.Coloro che partecipano,giocandoad un Mud,

5 Perunariflessionecompletavedi TomásMaldonado, “Il futuro della modernità”, Feltrinelli,
Milano, 1987.
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Capitolo 1 INTERNET E IL MUD

ne sono anche gli autori, contemporanea-mente creatori e
consumatori di contenuto mediologico. 

In questomodocapiamochela partecipazioneadun Mud ha
molto in comuneconlo scriveredellesceneggiatureoppureattuare
delle performance artistiche, il teatro di strada o quello
d’improvvisazione o perfino la commedia dell’arte.

Tuttavia l’analisi dell’universo teatrale e simulatorio del
Mud6 non si ferma a questesemplici e iniziali considerazioni;
l’utente possiede varie e diversificate possibilità grazie al Mud.

La partepiù importantechepoi noi andiamoadanalizzare,è
il fatto chei giocatorinondiventanosolamenteautoridel testo,ma
anchedi se stessi,costruendonuovi sé attraversol’interazione
sociale.

In pocheparolenel Mud tu sei “chi vuoi essere”(Turkle)7;
questiprogrammifornisconoquei mondi necessarialle interazioni
sociali anonimedove è possibile sceglieredi recitare un ruolo
molto vicino o molto lontano dal proprio “sé reale”. Poiché si
partecipaadun Mud inviandodel testoad un computercheospita
il programmae il databasedello stessoMud, i diversi sédel Mud
vengono realizzati attraverso l’interazione con la macchina.

Nei Mud il corpo di qualcunoè rappresentatodalla propria
descrizionetestualequindi si possonoanchefornire delle false
generalità su di sé.

In effetti unagrandepotenzialitàdel Mud consisteproprioin
questo,cioè consentire,tramite l’anonimità del Mud, alle persone
di esprimereunoo più aspettiinesploratidel propriosé,di giocare
con la propria identitàed esprimernedi nuove.I Mud consentono
la creazionedi identità talmentefluide e multiple da esplorarei
limiti del concetto stesso di identità.

6 Perunariflessionecompletavedi Tomás Maldonado, “Il futuro della modernità”, Feltrinelli,
Milano, 1987.
7 Perunariflessionecompletavedi Tomás Maldonado, “Il futuro della modernità”, Feltrinelli,
Milano, 1987.
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Capitolo 1 INTERNET E IL MUD

Coloro che giocano al Mud decidono,ad un certo punto
della propria vita reale,di accantonareil proprio sé definito per
assumerneuno indefinito, un sé fittizio cioè preparatoad hoc per
questaoccasioneludica, artisticae creativachesi rivela esserela
possibilità di creare e “ri-crearsi”8.

Spessonel Mud vengonolanciati dei programmicosiddetti
“bot” (derivato dal termine robot), questi software hanno
un’intelligenza artificiale e possono, in parte, simulare il
comportamentoumanonella rete, possonoessereconsideratidei
personaggiche giocanoma non sonoumani.Spessoun utentedi
Mud si trovaa partecipareapiù Mud contemporaneamente,cosi’ si
possonoassumerepiù identità,quasiunaformadi sperimentazione
delle possibilità di interpretazione dei vari personaggi.

Certamente, se vogliamo riscontrare delle analogie,
possiamoporre in analisi il mondo, artistico e poliforme, del
teatro9; a teatro l’attore “indossa” una mascherae si cala nel
personaggio;nel Mud l’utente-giocatoreapre più finestre su
diversi”monditestuali”.Non a caso,atal proposito,un giocatoreha
affermato“La vita realenon è altro cheunafinestratra le tantee,
in genere,nemmenola migliore”. Vogliamo tralasciaretutte le
diverseimplicazioni filosofichechela frasecomporta,è certoperò
che il Mud è un passatempoche occupamolta parte della vita
quotidiana dei videogiocatori.

Nella praticadel viverequotidianole finestresonodiventate
potentimetaforeper pensarei propri sécomeun sistemamultiplo
distribuito.

L’abitudineconcorrea creareun clima di quotidianità,in cui
il sé viene ad esseredecentratocioè l’identità centraleapparein
continuo mutamento.

8 Il termine “ri-crearsi” è usato dai più diversi autori: Suler, Eriksonn, Turkle.
9 Per quantoconcernel’analogiacol teatro,la letteraturateatraleè vasta,tantoper esempio:
“La nascita della tragedia”, F. Nietsche. 
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Capitolo 1 INTERNET E IL MUD

I Mud rappresentanodei clamorosi esempi di come la
comunicazionemediatadal computerpossaservireda luogoper la
costruzione e la ricostruzione dell’identità.

Nel Mud la possibilitàregnasovrana:si po’ parlare,agire,
crearee distruggeremaunacosaè importante:nonsi è mai soli, il
divertimentoè costituito dal relazionarsicon gli altri; in un bar
virtuale, ad esempio,all’interno del Mud, un utentepuò discutere
di qualsiasiargomento,cioè può fare degli incontri con un altro
personaggio,si può anchecreareun legamestabileo addiritturasi
può creareuna “stanzaprivata” il cui accessoè riservatosolo a
pochi.

Nel Web si è intuita subito la grande possibilità delle
cosiddettestanzeper parlare,cosi’ America On line e Computer
serverfornisconostanzeper chiacchierare(chat) che contengono
molto del fascino del Mud.

Molta gentetrascorresemprepiù il proprio tempoin simili
ambientivirtuali, alcunipoi si spingonofino a sfidarel’idea stessa
che occorra dare una qualche priorità al reale.

Molti programmidi chathannofatto il loro ingressonel web
in questiultimi anni, sonosoftwarecomeC6 o Irc oppureIcq (I
seekyou) il coinvolgimentoè senz’altroelevato,visto chemilioni
di utenti del web fanno parte di una o più comunità di chat.

Questi sono infatti i programmiche soddisfanol’esigenza
dello spettatore-webpermettendoai vari fruitori di comunicarein
forma attiva fra loro.

Notiamo pertanto come avendonei precedenticapitoli il
problema del linguaggio, possiamo dedurre che è proprio il
linguaggio che permette la costruzione del sé in Internet.

Nel Mud le parolediventanoprestoatti, nel momentoin cui
la parola e il linguaggio diventano il maggiore strumento di
espressione personale.

Nel Mud l’identità nonsolosi crea,masoprattuttosi afferma
perchécreadifferenzetra séed ambientecircostante,nello spazio
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vuoto, vacuo, oscuro dello schermo,il soggettoprima si auto
definiscee poi passaa definire,conle sueproprieparoledigitali, il
mondo che ha intorno, là dove non c’è nulla crea un mondo
artificiale accogliente,proprio comeè accadutoad un ragazzodel
Mit che è riuscito a “creare” un microcosmovirtuale caldo ed
accoglientedescrivendolo”testualmente”:una piccola stanza,con
un piccolo focolare acceso,una poltroncina ed una libreria.
Notiamo così che comel’uomo primitivo grazieal fuoco ha reso
più accoglientel’ambientecircostante,spessoavversoe ostile,così
l’umanità e il sentimentoinvadonoanchela retee la volontàdell’
uomo di affermare la propria identità nella rete si fanno più forti.

Questovoler “uscire da sé” dell’ uomo modernonon deve
esserepresocomeun fattorenegativo,tutt’altro, vuol dire spessola
possibilità di sperimentare nuove “possibilità”.

Ciò che ha prodotto profondi cambiamentinel modo di
pensarel’ identità è proprio la cultura della simulazioneche
lentamentemaconsempremaggioreinsistenzasi è fattastradanel
mondo moderno. 

In Internet,ad esempio,si simula l’ incontrosessuale,sono
molti i giovani studenti che vengono attratti dal cosiddetto
“Cybersex” il perché di questo atteggiamentoè ovvio: la
simulazione permette prima di tutto di non correre rischi
indesiderati(comeadesempiomalattiedi vario genere);inoltre dà
luogoa dellepossibilitàe dellevariantichenellavita concretanon
si potrebberoottenere(ad esempiola possibilitàdi avereun sesso
differente da quella reale).

Nel web si vengonoa crearedelle cosiddette“nuove vite”
cioè una seriedi esistenzealternativeche non hannonulla a che
fare con quella reale.

Con il Cybersex10 l’ uomo sperimentain toto le nuove
possibilità offerte dalla rete tuttavia se parliamo di Mud non

10 Per il concettodi “Transgender”e “Cybersex” si può leggereil Cap. II al par. “Gender-
swapping”.
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vogliamo per questo svalutare il mondo concreto, anzi.
L’esperienzadel virtuale rappresentasenz’ altro, un diversivo;
tuttavia non vogliamo affermareche bisognaastrarsidalla vita
reale.

Se nei precedenti capitoli si è parlato del concetto di
“alienazione” non si è voluto fornire un modello negativo di
visione del virtuale, ma piuttosto abbiamocercatodi chiarire le
dinamiche,le circostanzecheportanol’ individuo adavvicinarsial
mondo della simulazione.

Sappiamo,comedel restoavevamochiarito all’inizio della
nostraricerca,chel’ uomoassumediverseidentitànel corsodella
propria della vita a secondadell’ ambiente,del contestoin cui si
trova; tuttavia possiamonotare che nell’ ambientesimulatorio
questa costruzioneè senza ombra di dubbio più libera,meno
vincolatada regole:in unachato all’ internodi un Mud l’ utente
web nondeve,per forza,esserelegatoadunaspecificaidentitàed
esistenza; in un qualsiasi momento, l’ utente 

Può cambiarela propria identità, assumernedi nuovee in
questo modo può fare estendere la sua coscienza nella rete .

Abbiamo parlato in precedenza,dell’ affinità, da parte del
Mud conl’ambientedell’ R.p.g11 edè propriodaquest’ultimo che
dobbiamorisalire sevogliamoconoscerein manierapiù profonda
il Mud e il suo significato.

L’R.p.g. fa proprio il concettodi simulazioneelevandolo
allo stato di gioco delle identità.

Il gioco è organizzatonel modo seguente:ognuno dei
giocatori partecipaad un’ avventuracomune,ogni singolo player
devescegliereun “ruolo” cioè, in pocheparole,qualepersonaggio
(in generemaghi,guerrieri,nani,elfi e altrecreature)interpretaree
deve quindi interagire con altri personaggiper organizzareuna
squadra,tale gruppo di “eroi” dovrà adempieread una missione

11 Perapprofondimentisugli R.p.g.on-linesi puòvisitareil sito noemalab.come consultarela
ricerca di Luigi Testori dal titolo “Ultima adventures”.
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Capitolo 1 INTERNET E IL MUD

dellepiù svariate:recuperareun tesoronascosto,uccidereun drago,
ecc.

In Dungeonsand Dragonsl’ ambientazioneè tipicamente
fantasy,un mondodi fiabain cui le creaturepiù svariatehannovita
propria e interagiscono tra di loro.

Quandoil giocatoresi trova calatoin questarealtàeccoche
deveattenersia delle regole legatea loro volta alla sua identità,
proprio come accade nella vita reale.

Nella vita quotidianala mia identitàdi studentemi inserisce
in un datoambiente,mi dà dei vantaggi,ma anchedelle regoleda
rispettare,lo stessonegli R.p.g.ed è questaloro forza il motivo di
unagrandepopolarità:la possibilità,straordinaria,di abbandonare
gli abiti di semplicistudentiperassumerequelli più significativi di
un “eroe”, di un personaggioche ha dei vantaggi oltre a delle
particolaritàspecificheun propriocaratteree un allineamento(può
essere buono o malvagio ).

In un certo sensopossiamoaffermareche il giocatoredi
R.p.g. somiglia ad un attore teatraletuttavia dobbiamoporre le
dovutedifferenze:la suanon è una performanceprestabilita,non
deve attenersiad un copione, il giocatore possiedesempreun
margineabbastanzaampiodi libertà;peresempioin unasituazione
di estremopericolo il giocatorepuò anchedecideredi fuggire e
abbandonare i suoi amici al loro destino.

Nell’R.p.g. la costruzionedel personaggiopassaattraverso
unaseriebenprecisadi sceltedeterminate,e sonoproprio queste
sceltecheinfluenzanola vita di tale personaggioe spessoancheil
suo destino.

Nel Mud sostanzialmentetutto ciò si trasferisce sullo
schermodel computer,l’ ambienteideale per una simulazione,
infatti i vantaggiche ne derivanosono molteplici: in un R.p.g.
concretoil numerodi giocatoriè piuttostoristretto; in quello della
retepossonoparteciparecentinaiadi utenti, ognunodei quali sarà
dotato di una propria,specifica,identità; capiamo subito che

13
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nell’ambientevirtuale della retele possibilitàdi gioco sonomolto
superiori perché il computer diviene il tramite per una
comunicazione e simulazione globale.
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1.1. Gaming on-line

In un certo sensoil personalcomputerha rappresentatoil
sognoproibito di tutti i giocatoridi ruolo, perchéè uno strumento
che amplia di molto le possibilità (da notare che colossi del
videogamequali Sony12 o Microsoft hanno intuito le enormi
potenzialitàdel gamingon-line e hannodotatole loro consolepiù
moderne,il casodell X-Box di schededi rete). Personalmentenon
ritengo che l’R.p.g. sia un generesuperato,anzi, credo che se
vogliamo avere degli sviluppi nel campo dell’ Entertainment
dovremmo proprio ampliare il concetto di “ruolo nella rete”13.

Si è da tempocompresoche il maggiordivertimentoper il
giocatoreè dato non dalle potenzialitàgrafiche di un gioco, ma
dalle possibilità di interagire semprein modi differenti, vivere
sempre le più svariate avventure all’ interno di esso.

La figura del videogiocatoresolitario14 che passaore al
computerin compagniaunicamentedell’ intelligenzaartificiale sta
lasciandoil postoa quella del videogiocatorefacentepartedi un
gruppo,di unacomunità,o teamdi più giocatoriumanicon i quali
poter interagire, parlare, combattere e vivere insieme.

Sicuramentequesto fenomeno va inscritto in quella più
grandesituazionedi “umanizzazione”del mondoinformatico che
si prospettava da anni e che, oggi, sta lentamente diffondendosi.

Personalmenteritengo che non c’è confronto tra un
videogame in cui il giocatore è solo a competere contro il computer
e uno inveceche vedeun teamdi amici, compagnid’avventure,
che combatte per sopravvivere.

12 La SonyCorporationha dichiaratodi aver venduto600.000schededi rete in U.S.A. (dato
aggiornato al febbraio 2003).
La Microsoft ha dato il via alla commercializzazionedell’Internetpackper X-Box a febbraio
2003.
13 Occorretenerein considerazionei recentisviluppi delleretee la sempremaggiorediffusione
della fibra ottica, ciò comporta una svolta importante nell’entertainment domestico.
14 Tale visione è statasuggeritadal Presidentedella Sony, che ha concentratopocheparole
essenzialiper definire la situazionedel videogiocatoreoggi: “un uomo a contattocon altri
uomini in un universo ludico”.
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Capitolo 1 INTERNET E IL MUD

Internet e la rete del resto vivono proprio grazie alla
presenzasocialedella gentenel web, si sono createdelle vere e
proprie comunità di intrattenimento,di studio, dei forum di
discussione si trovano praticamente ovunque nel web.

Nel gioco on-line noi vediamonell’altro un nostro amico,
una persona umana con la quale si può dividere la propria singolare
esperienza ed è proprio questa la parte interessantedella
simulazione,cioè questoincontrodi più individui mossispessoda
un ideale comune, da un fine comune: solo unendo le proprie forze,
alleandosi è possibile raggiungere l’ obiettivo che si è prefissati.

Le grandicasedi videogamesresesicontodel cambiamento
epocalein atto nel mondodei videogiochigraziealla diffusa fibra
ottica hannosubitoapprontatodei titoli appositiper questanuova
frontieradell’iperattività;parlandodi un casospecificosi può fare
l’ esempiodellanotacasagiapponeseSquaresoft(si puòvisitareil
sito all’ indirizzo URL:www.squaresoft.com); la suddettacasadi
produzioneè famosaper la diffusissimae notaseriedi videogames
di ruolo “Final Fantasy”, di questo gioco sono usciti diversi
capitoli nell’ arcodi un decennio;il primo erastatoprodottoper la
console Nintendo ( in giapponeseribattezzatoFamicom ), col
passaredegli anni la graficadi questovideogiocoè notevolmente
migliorata,ma il conceptè rimastoinvariato;l’ annoscorso,dopo
la pubblicazionedel decimo episodio della serie che era stato
progettatoperla nuovaconsoleSony,la Playstation2, la Squareha
annunciatoil suo prossimo progetto in cantiere, l’ undicesimo
capitolo prevede un vero e proprio mondo on-line in cui il
videogiocatoreè calato a impersonareun personaggioe ad
interagire con gli altri giocatori: la potenzialità della rete ha
stimolatotutte le casedi softwaree la Sonystessadopoun primo
periododi scetticismoha iniziato a pensarein manierapiù seria
alle grandi possibilitàdel gamingon-line per la propria fasciadi
utenti e staprendendoaccordicon Aol e la Telecomnonchécon i
principali networkdellarete;anchela Microsoft,perla suaconsole
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Capitolo 1 INTERNET E IL MUD

X-Box sta facendolo stessoe sembraproprio che nel prossimo
futuro la guerradelleconsolenel mercatosi combatteràon-line.La
Microsoft, a tal proposito,hafornito la propriaconsoledi un hard
disk da8 Gb, unostrumentochedivieneessenzialenel corsodella
navigazionesul web proprio perchéessoriveste il ruolo di un
immagazinatoredi dati (storage di musica ed immagini per
esempio)dalla retesi potrannoscaricaread esempiodei file mp3
senza possedere per forza un personal computer.

Se la Sony e la Microsoft hanno investito nella rete è
probabilechela loro visionedellecosenonsiaaffattoutopica,ma
sia invececoncreta:questicolossidell’ informaticavogliono dare
all’ utentedella consolecasalingale stessepossibilitàche ha un
fruitore del personal computer.

Il termine“Dungeon”rimasenella cultura tecnologicacome
connotazione di un luogo virtuale.

Coloro chepartecipanoai Mud si immergonoin un mondo
di paroleanzichéusarel’ hardwareper immergersiin un mondo
vivido di sensazioni.

I Mud sonouna realtàsocialee virtuale basatainteramente
sul testo;oltre peròal Mud di ambientazionemedievalecherisulta
essereil discendentedirettodei giochi alla DungeonsandDragons
abbiamoancheun secondotipo di Mud che è caratterizzatoda
spazi relativamenteaperti dove si può dare libero sfogo all’
immaginazione.

In questitipi di Mud spessodenominatiMud socialibisogna
interagirecon altri giocatori e, in alcuni di essi,collaborarealla
costruzionedi un mondo virtuale creandooggetti personali e
ambienti architettonici.

L’ attività di costruzionedi un Mud consistein unaspeciedi
ibrido tra la programmazionesu un computere la scritturadi un
romanzo.Unavascacalda e il pavimentosu cui poggiavengono
descritti a parole, ma è necessarioricorrere a codici formali
affinché il pavimentopossaesisterein un Mud comeestensione
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Capitolo 1 INTERNET E IL MUD

della sala da pranzoadiacentee i personaggisiano in grado di
aprire il rubinetto della vasca spingendo un certo pulsante
contrassegnatoin maniera particolare.In alcuni Mud a tutti i
giocatori indistintamenteè permessodi costruiretalvolta però il
privilegio è riservatounicamenteai giocatoripiù espertioppureai
geni.NeiMud peròconosciuticol nomedi MOO (cioè Mud della
varietàperòobjectoriented)risultaparticolarmentefacile dedicarsi
alla costruzione di ambienti.

In praticatanto il Mud di avventuraquantoil Mud sociale
hanno molto in comune; in entrambi infatti ciò che conquista
l’interesse dei giocatori consiste nel manovrare il proprio
personaggio(o personaggi) e nell’ interazione con gli altri.

Nel Mud d’ avventurail giocatorepuò diventareun folletto
oppureun guerriero,una prostitutao un personaggiopolitico un
oracolo o molti di loro simultaneamente.

Quando chi gioca si identifica con un particolare
personaggioo gruppi di personaggisi evolve nei rapporti con gli
altri giocatori così come anche ad evolversi è il proprio
personaggio.Sonoproprio tali rapporticheassumonorapidamente
un ruolo centrale dell’ esperienza del Mud.

Spiegauno dei partecipantial Mud d’ avventura“all’ inizio
avevointeresseperi giochi alla hackandslay15, mapoi restavoper
chiacchierare”.

Ci si riferisce ai personaggicreati per un Mud come la
propria maschera o persona.

Il termine deriva dal latino “Personae” significa “mezzo
attraverso cui arriva il suono”.

In altre parole la mascheradell’ attore risente proprio di
questiriferimenti ed è interessanteosservarecomela stessaparola
rappresenti la radice dei termini”persona” e “personalità”.

L’etimologia implica che veniamo identificati da una
sembianzapubblica, distinta da una o più essenzeprofonde. In

15 Letteralmente “truffa e fuggi” sono Mud di ispirazione fantasy.
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Capitolo 1 INTERNET E IL MUD

genere,unconcettoalla basedella più svariatamaggioranzadei
Mud è proprio questoloro essereorganizzatiintorno alla metafora
dello spazio fisico.

Quandosi entrain un Mud, ci si può trovarein unachiesa
medioevaledalla quale si può uscire sulla piazza del villaggio,
oppure in un armadio guardaroba di una grande casa disordinata.

Alla descrizionedella casafa seguitoun elencodi oggettie
di personaggi presenti nel soggiorno.

Si è liberi di esaminaree di provaregli oggetti,analizzarele
descrizionidei personaggie fare le presentazionidi rito.Ci sono
delleconvenzionisociali comeabbiamospiegatodinanzi,sonopoi
questeultime chedeterminano,conforte esattezzafino a chepunto
attenersial personaggio;ad esempio,in un Mud d’avventura,un
personaggio“guerriero” avràdelle doti specifiche,ma saràtenuto
anche ad esibire un dato comportamentoconsono alla sua
posizioneall’interno del gruppo;in questocaso,per via della sua
forza e resistenzanon solo saràtenutoa difendereun mago,cheè
un personaggiopiù debolesul piano fisico, ma anchea schierarsi
in prima linea nel corso degli scontri con i mostri più forti;
viceversaun giocatoreche riveste il ruolo di un magonon potrà
affrontare un nemico in una lotta”frontale” per via della sua
debolezzafisica, chelo porterebbeirrimediabilmentealla sconfitta
e, quindi, alla morte; il magodovrà rifugiarsi nelle retrovie dello
schieramentoe, da li, attaccare,mediante degli incantesimi a
distanza, gli avversari: un team di un gioco di ruolo può
sopravviveresolo se c’è uno sforzo strategicodi tutte le parti del
gruppo;in pocheparoleil giocatoredeveesserecapacedi sfruttare
i “vantaggi” che sono propri del suo personaggioe deve essere
altrettantobravonel nasconderee celarele propriedebolezzeagli
altri, tutto questo può avvenire solo se il giocatore impara a
conoscerebenele capacitàparticolarilegateal propriopersonaggio
e saperlesfruttareal meglio,per poter fare questoè necessarioed
essenzialeche il giocatoresi identifichi nel personaggio,cioè il
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livello di partecipazionedeve esseretalmente elevato che il
giocatoredeveimpararead agirecomefarebbeil suopersonaggio
in una data situazionee pensarealla stessamaniera di come
farebbeun magoo un guerrieroin un datocontesto;nonè erratoin
tale ambito, pensarealla famosa”formula magica” del metodo
Stanislavskij16: ”Cosa farei io se fossi in lui?”, ”Come mi
comporterei se mi trovassi nella stessa situazione?”.

16 L’argomento può essere ampliato con la lettura del libro “Il lavoro dell’attore su se stesso” di
K. Stanislavskij.
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1.2. Mud ed emozione

Ecco quindi che l’elemento di partecipazionenon è un
fattoretrascurabiletantonegli Rpg gamesquantonei Mud, perché
è proprio la partecipazioneche ci permettedi vivere appieno
l’avventura; se non si partecipaal gioco semplicementenon ci
diverte,mail divertimentoè in relazionedirettacon la capacità,da
parte del giocatore,di calarsi in una data situazionee un dato
contesto:ad esempio,mi trovo circondatoda dei mostri, e devo
spuntarla,cela farò?Da unatalesituazione”critica”,dal metterein
gioco la propria esistenzae anche la propria identità deriva il
divertimento, che è poi la scommessa tra il farcela e il non farcela.

Personalmente,come in una chat non vogliamo perdereil
nostroesseredigitale, cioè l’identità e forma che ci siamocreati,
allo stessomodo non intendiamoperderele nostre capacitàe,
magari, l’esperienzaaccumulata:nel corso,infatti di un gioco di
ruolo il fattore esperienzaè importantissimo;in D and D ci sono
diversi livelli di esperienza;cosasimboleggiatale fattore è facile
spiegarlo col termine stesso: più affrontiamo battaglie e
maggiormentediventiamo esperti nell’arte della guerra;ci sono
diversi livelli di esperienza:quando,per esempio,il personaggio
del mago aumentadi livello di esperienzaessoacquistanuovi
incantesimi diventa più bravo nel fare magie.

Notiamoquindi cheil giocatoreè tenutoa far sopravvivereil
più possibileil propriopersonaggioperchéconla mortedi questoe
con la cancellazionedell’identità (come nel caso delle chat) il
giocatoreè stimolato a non farsi sconfiggeree nelle situazioni
estremea salvarsi la vita virtuale anchea scapitodi quella dei
compagni ( per esempiocon la fuga); cioè da una parte c’è
l’integrazionedell’individuo nel gruppo di eroi però l’identità e
l’individualità reclamano anch’esse la loro parte.

Ecco quindi che i Mud incoraggianoi giocatori a restare
costantementea contatto con il proprio personaggio:si crea in
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questo modo una vita virtuale che, con il passaredel tempo,
diviene un importantepunto di riferimento per l’utente Internet
che, a tutti i costi, non vuole rinunciareall’ esperienzache ha
accumulatonel corso delle partite e alla conoscenzache ha
ottenutonel corso del gioco : con la morte si assisteinfatti all’
azzeramentodelleconoscenzee all’estinzionedell’identità; evento
questo che viene vissuto come un trauma.

Ogni giocatore di Mud sviluppa una grande affinità col
proprio personaggio,unacertaarmoniachelo portaad accettarei
pregi e i difetti del proprio ruolo con il passaredel tempopoi il
legame con il personaggio diventa sempre più forte .

Nel Mud , a differenza dell’ RPG, la descrizionedelle
situazioni,dei luoghi e delleavventureè testualee nonverbale;nel
Mud i personaggicomunicanotramitecomandichefannoapparire
il testo del messaggio sui rispettivi schermi.

Nel casoin cui effettuiamoun collegamentoad un moo, e
utilizziamo un nome di personaggio maschile, ad esempio
Anthony, e diamo inizio ad una lunga conversazionecon un
interlocutoredi nome Ivan lo sfondo della nostraconversazione
potràancheessereunastanzaMud ove potrebberoesserepresenti
altri personaggi di qualsiasi tipo.

Il colloquio con la nostra controparteproseguein questo
modo: il mio personaggioparla e le sueparolecompaionosotto
forma di testosullo schermodel computer;ad esempiose scrivo
tramiteil comandosay(dire) “ciao!” sugli schermidegli altri utenti
comparirà “Anthony dice ciao!”.

Sel’utente scrive“esprimi sorride” sugli schermidegli altri
utenti vedremo comparire “Anthony sorride “.

Le impressionisuscitateda Anthony sarannodeterminate
dalle descrizioniche l’utente ha dato di lui e dal contenutodella
conversazione.

Nei Mud i personaggiintrattengonolungheconversazionie
interagiscono tra loro, esprimendo le più svariate emozioni,
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dall’amore alla paura,i personaggivincono dei soldi o perdono
interi patrimoni virtuali, salgono e scendonoall’interno delle
diverse gerarchie sociali .

L’aspettosenzadubbiopiù importanteè cheun personaggio
virtuale può, come abbiamo detto, morire17. Alcuni personaggi
muoionoper causenaturali (quandoun giocatoredecide,per un
qualchemotivo, di porrefine all’esistenzadel personaggiostesso)
oppureaccadechela loro esistenzavirtuale svanisca. Tutti questi
fenomenisi ottengonomediantela scritturae nel contestodi una
cultura che si era apparentementeaddormentatanelle braccia
audiovisive della televisione.

Un nuovomododi scrivererisultadall’esperienzadel Mud ;
essoè una speciedi ibrido: linguaggio che è temporaneamente
bloccatosotto la forma di manufattorisulta esserepoi un tipo di
manufatto“effimero” , unascritturainfatti del tutto nuovain cui lo
schermo,la letteradigitalerimpiazzaimmediatamentela schermata
precedente; nel computerinfatti il linguaggionon è mai rigido né
tantomenoschematico,ma assumeforma ipertestualeossia è
sempre pronto a farsi rimpiazzare.

Nel Mud altra caratteristica interessanteche riguarda
l’interazione del giocatorecon i personaggie con gli ambienti
digitali è la sostituzionetotaledei gestifisici edespressividel viso
condelleconvenzionitipografichenoteconil nomedi emoticons18.
Ad esempioil simbolo( :- indicaun viso sorridente,invece-: ) sta
a significare un viso triste . L’uso delle esclamazioni
onomatopeichenonchéunatteggiamentodi tolleranzanei confronti
di frasi frammentariee di errori tipografici indicachequestonuovo
tipo di scritturasi collocaa metàstradatra la comunicazionescritta
tradizionale e la più antica tradizione orale.

La partepiù importantedel discorsoè chei Mud forniscono
dei mondi possibili e virtuali per l’interazionesocialeanonima,o

17 La mortepuòavvenirein diversemanieremanonè mai permanentein un Mud. Lo diventa
al contrario quando un utente decide di abbandonare il gioco.
18 Sulle “Emoticons” vedi il Cap. II, par. 2.5 “Il significato della Chat”.
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meglio, immersaed intrisa nel puro anonimato;in questenuove
dimensionicheci vengonofornite si puògiocareun ruolo vicino o
lontano dal sé reale, secondo le proprie esigenze.Per molti
partecipantial gioco mettere in scenail proprio personaggioe
vivere nel Mud diventauna parte importantedella vita di tutti i
giorni.

Risulta, come testimoniatoin rete dalla presenzadi molti
giocatoridi Mud a tutte le oredel giorno,difficile permolti utenti
giocaresolo in modoparzialealle avventurevirtuali, perchègran
parte del piacere del gioco dipende dai rapporti personali e
dall’essereparteattiva in unacomunitàMud dovevengonoportate
avanti tutta unaseriedi politiche e progetti locali . Non è insolito
che molti giocatori rimanganocollegati al Mud per sei ore al
giorno . Seun giocatoreutilizza il computera scuolao al lavoroe
usafinestremultiple è abbastanzanormalechecontinui a giocare
anche per dodici ore filate . 

Spesso partecipare all’azione del Mud significa farsi
coinvolgeredal ritmo freneticodel gioco, e poichéi vari Mud si
svolgono tutti con ritmi piuttosto elevati per vivere il brivido
dell’avventura bisogna giocare ogni giorno.

In pocheparolequindi giocareadun Mud è,al tempostesso,
simile e diverso dal leggereun libro e guardarela televisione.
Esistesi un testocomenellalettura,mal’azionesi svolgein tempo
realee si è autori di quest’ultima;comecon la televisionesi sta
davanti ad uno schermo, ma il Mud è interattivo e si può mantenere
sempre pieno controllo su ciò che accade .

Come nel teatro , lo scopo specifico nel Mud è la costruzione
di una mascherao personacredibile. Ecco dunque,che da ciò
inizia unariflessionesu cosasignifica in fondo prenderepartead
un Mud o gioco di ruolo che sia: a teatro l’attore interpretauna
partein ingleseil termineperdefinire l’attore è “player”( la radice
del verbo è to play), ma questoverbo nella lingua anglosassone
significa recitare e anchegiocare ; l’espressioneè chiaramente
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ludica: il teatronascedi persécomescherzo,gioco , il giocodelle
mascheree dei travestimenti, fingere di esserequalcun altro;
inoltre l’origine del teatro è legata alle feste di paese,sagre
popolari in cui dei personaggibuffi facevanodelle imitazioni
comiche,il teatro essendolegato al clima della festa fa propria
tutta quella carica dionisiacadi sfrenatezzae di eccessoche è
propria delle feste a carattereapotropaico;durantequestefeste
infatti i normalivalori dellasocietàvenivanoadessereribaltati, gli
schiavi potevanoinfischiarsenedelle proprie identità e dei doveri
legati al loro stato e fingere di esserealtre personecon altra
identità. Spessocapitava che in questefeste i giovani fossero
mascheratiin modochele vereidentitàpotesseroesserecelatee la
libertà di comportamento fosse quasi assoluta .

Tali festeprevedevanol’abbattimentonon di tutte le leggi,
ma soprattuttodei codici morali, dei tabù,delle regoledel vivere
quotidiano.Il ruolo della mascheranon era solo quello di celare
l’identità, ma anchee soprattuttodi annullarele differenzesociali:
sottola mascheratuttele diversitàscomparivanoe tutti eranoliberi
in egual maniera .Da notare che il gioco ha rappresentatoda
sempreun importanteaspettodei tentativi individuali di costruirsi
un’identità . Lo psicanalistaErick Erikson , autore del libro
“Childood andsociety”,hadefinito questotipo di processo(il fatto
che il giocatore si senta calato nella stessa situazione del
personaggio)“situazione ludica”; ma cosa significa esattamente
tale espressione?Significa una situazionein cui il reale lascia il
postoalla irrealtà, in tale processodi passaggionoi riveliamo noi
stessi,ci impegnamoe ci mettiamo,letteralmente in gioco. In un
certo senso,afferma Erikson, noi con il gioco ci prendiamosul
serio,cioè ci sentiamocoinvolti nella situazionechesi è venutaa
creare.In pocheparolein un contestodi scherzo,di farsa,l’identità
stessaviene ad esseremessain gioco più che altrove proprio
perchè essendo a rischio viene maggiormente salvaguardata . 
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Sebbenei Mud noncostituiscanogli unici luoghi in Internet
dove sia possibile “giocare” con l’identità19, essi forniscono
tuttavia un’opportunitàimpareggiabileper tale gioco.In un certo
sensose nella vita reale siamo forzati e costretti nelle nostre
identità,dai doveri, in Internetnoi benediciamoquestapossibilità
perché ci permette di scegliere da soli la nostra identità. 

Nel film “Atto di forza”20 di PaulVheroeven,il protagonista
puòsceglieretra diversiviaggi nell’ego,cioètra diversepossibilità
di interpretaredei ruoli, delle personalità,tutto ciò sta accadendo
nellarealtàdi Internetin cui le identitàe le situazionisi intrecciano
di continuo. Ogni giorno sulla rete qualchenuova individualità
nascee qualcheinvece vecchiaidentità scompareper lasciareil
posto a decinedi altri soggetti.Nel Mud si ha l’opportunità di
creareun personaggioed un ambientee in più vivere all’interno
della situazione di gioco.

Un Mud puòdiventarecosi lo sfondoidealeperscoprireciò
chesi è o si desideraessere.Un Mud puòessereconsideratocome
molti studiosihannogia dimostrato,uno specchioimportanteper
l’analisi dei fenomenisociali, in un certo sensola genteentra a
pienotitolo nel gioco, si identifica con il personaggioe si diverte
nell’interpretarlo;manifestainoltre il suo modo di pensare,pensa
l’alterità e il sè riesceaddiritturaa discernerei diversi tipi umani
chesi trovanonella rete; ricordiamociinfatti che quandoavviene
l’incontro tra duepersonagginel Mud essoè un incontro,primadi
tutto,di duedifferenti individualitàe, cometali, essirappresentano
due mondi e due culture differenti; si crea in questomodo uno
scambiodi comunicazionespessoproficuoperentrambipoichéda
questo incontro ognuno dei due risulta accresciuto in esperienza.

E così i giochi diventano laboratori dove si costruisce
l’identità, un’ideabenespressada un giocatorechecosì la spiega:
“Puoi esserechiunquetu voglia essere.Se vuoi, puoi ridefinire

19 Pensiamo ai vari software per chat o ai newsgroup ecc.
20 “Total Recall”, 1988, regia Paul Vheroeven.
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completamentete stesso.Puoi cambiare gli aspetti della tua
persona che meno ti piacciono”.

L’anonimità di un Mud, che ci permette tramite lo
pseudonimatodi far conosceresolo il nomedel personaggioche
abbiamo deciso di interpretare, fornisce ampio spazio per
esprimere parti inesplorate della propria soggettività.

Uno studenteventiduenneall’ ultimo anno di Università
raccontachespessonei Mud fa usodi personaggiviolenti, riferisce
infatti che la violenzaè qualcosadi insito dentrodi lui, ma dice
“preferirei usareviolenzaa qualcunoall’interno del Mud piuttosto
chenellavita reale,nel Mud io nonfacciomalea nessuno”;questo
ci chiarisceun’ altra piccola funzione del Mud, quella cioè di
luogo dove le pulsioni interne sono libere di circolare, dove l’
individuo può sfogarele propriepassioni;possiamoquindi parlare
di una vera e propria funzione catarticaprobabilmenteaffine a
quella famosakatarsis21 cheAristotele trattanella sua“Poetica” e
che appartiene,però, non al mondo telematico, ma a quello
teatrale.

Di nuovo ritroviamo il parallelismotra Internete il teatro:
impersonificando un dato ruolo, un preciso personaggio; il
giocatore del Mud vive le stessepassioni di quest’ultimo, le
medesimeemozioni, ma spessoil giocatore,come del resto è
emersodalle dichiarazionidelle varie persone,creaunapersonae
un’identitàcherispecchiasolo in partequellaper intero della vita
reale.

Quandosi creaun personaggiononsi attingeall’esterno,ma
si studia all’ interno di sé e si carica tale figura delle proprie
aspettative,delle proprie “pulsioni interiori”, spessoanchedelle
proprie manie.

21 Il termine significa “purificazione” e allude alle proprietà terapeutichedella tragedia
sull’uditorio, che si libera dalle passioni, patemata.
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I Mud implicano differenza,molteplicità,eterogeneitàe
frammentarietà;è proprio l’aspetto della molteplicità che ci
permette di creare più identità nei diversi Mud.

E’ vero che i Mud si fanno testimonidi una nuovacultura
che è quella del mondo post-moderno22.

Nelle diverse storie dei Mud delle storie parallele si
intrecciano, si mescolano,si sovrappongono,e implicano una
visioneche non è affatto singola,ma molteplice.Ci sonodiverse
culturechesi incontranonel Mud chesonotantediversequantolo
sono le varie identità. Le culture di Tolkien, Gibsone Madonna
coesistonoe interagisconotra di loro. Propriograzieal fatto che i
Mud vengonocreatidachi vi partecipavi sonomigliaia di persone
chesi colleganoogni giorno da diverseparti del mondo;l’ autore
solitario viene invece dislocatoe distribuito. Le esperienzesulla
rete sovvertonosenzadubbio la nozionedi autenticitàa cui era
vincolato il pensierotradizionaledell’ identità. Con questonon
vogliamo dire che l’intera esperienzadel virtuale è un “miraggio
inconsistente”,sarebbesbagliatoperchémolte personeprendono
sul serio tale questione e sono essi che le rendono vere, stiamo però
dicendo che quella del Mud, è senz’altro un’esperienzasenza
precedentipoiché nel Mud l’irrealtà domina il reale possiamo
affermare che al suo interno il personaggiocome del resto
l’ambiente è virtualmente reale.

Ci sonoinfiniti mondie possibilitàall’ internodelMud, ogni
partecipantecreamolti personaggie si fa coinvolgerein numerosi
giochi, il sé risulta non solo decentrato,ma perfino moltiplicato
oltre ogni limite.

Il viaggio nelle esperienzeparallele permettedi prendere
coscienzadel sé,dellapropriaidentità,e si riescea facilitareanche
l’autocoscienzae la crescita personale,tuttavia c’è un aspetto

22 Sul concettodi “post-moderno”è opportunorivolgere l’attenzionealla riflessionedi R.
Barilli in “Storia dell’arte contemporanea”, Feltrinelli, 2002.
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negativoda esaminareè tale aspettodeflagrantee decentranteche
spinge il soggetto a più esistenze parallele.

In fondo quello del Mud è un ambienteautonomodove le
cosesonopiù semplici della vita realee dove,se tutto fallisce, è
possibile eliminare il proprio personaggioe iniziare una nuova
esistenzaconun altro sée un’ altraidentità.Da notarechel’ autore
solitario viene dislocato e distribuito. Le esperienzevirtuali del
Mud, dulcis in fundo, sovvertonola nozionedi autenticitàa cui è
vincolato il pensiero tradizionale dell’identità.

Ogni partecipantesi fa coinvolgerein numerosigiochi e il sé
risulta non solo decentrato, ma anche moltiplicato oltre ogni limite.

Il fatto di poter crearepiù identità,più personaggi,per poi
andarli ad inserirein tanti diversi Mud costituisceun’ esperienza
oltremodoesaltante:ciò che esaltail giocatoreè, per l’ appunto,
non solo la vastapossibilitàdi sceglierei personaggi,ma anchela
capacitàdi poter agire oltre i limiti del lecito questoperchénel
Mud i concetti di lecito e illecito non esistono.

L’avventura nei Mud è un’avventura“virtuale”, ma che
come abbiamo detto, coinvolge profondamenteil giocatore, lo
spinge a “costruire” a “fare”, a proporre o meglio diremo, a
“proporsi” in una veste spessoinsolita, alternativa, bizzarra e
stupefacente.La grandepossibilità che si cela dietro il Mud è
proprio quella di vivere i sogni e le illusioni della propria psiche.

I giochi di ruolo tradizionali, quelli che si svolgononello
spaziofisico, con i partecipantichesi incontrano“faccia a faccia”,
risultanopsicologicamenteevocativi23. I Mud, però,lo sonoancora
di più proprio perchérendonoopaco e indefinito il confine tra
mondovirtuale e vita reale.Le identità che vengonoadottateall’
interno del Mud diventano parallele nel senso che non si
discostanodi molto daquellaveracheil soggettoassumenellavita
reale,tuttavia,poichénel Mud c’ è maggiorelibertà anchequesta

23 Il termine“psicologicamenteevocativi” è riferito ai Mud edè usatodaS. Turkle in “Life on
the screen”.
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condizionale sceltechei vari giocatorieffettuanoriguardoil loro
personaggio.Se nell’ R.p.g. la duratadel gioco con tutta la sua
seriedi regoleè precisa,netta,ed implica quindi un certotermine
preciso,passatoil qualesi può metterela parolafine al gioco nel
Mud tale rappresentazione non ha un temine prestabilito.

I confini di un Mud sonomolto più sfumati, rappresentano
quel che l’antropologo Clifford Geertz24 ha poi definito “generi
indistinti”.

La routine dell’interpretarecerti personaggifa parte dell’
esistenzareale dei giocatori; un giovanedel web contattatodal
sottoscrittotramite Icq spiegacome entra ed escepassandodal
Mud alla vita reale:“quandosonoagitatomenesaltodentrola mia
navicellaspaziale(l’ astronaveda lui guidatanel Mud) e vadoalla
ricercadi qualcuno”.Dopo essersicollegatoal Mud medianteil
suo personaggiochiama gli amici a partecipare; poi senza
interrompereil collegamento,seneva in classe.Quandoil giovane
rientra nel Mud, ritrova gli amici che avevachiamatoed essi si
trovano sempree regolarmenteall’ interno del gioco. Questo
ragazzoè diventato un espertonell’ uso del Mud, lo utilizza
proprio comeun supportopsicologicoalla vita reale.In un certo
sensoil Mud funzionacomevalvoladi sfogoper le passionicome
le ansiee la rabbiaeccoche, quindi, ritroviamo il fattore chiave
della catarsi, cioè la purificazione dalle passioniche assediano
l’animo umano. Non è errato affermare che relazionarsi
continuamentein Internet è spessomotivo per dare sfogo alle
proprie pulsioni e al proprio io nascosto.

SherryTurkle nel suo libro ci parla di un’altra esperienza,
quelladi Gordon,un programmatoredi professionechesostienedi
non“smetteremai di partecipareai Mud”; Gordonraccontadel suo
passatoe affermadi trovarepiacerenel Mud e di poter iniziare,
ogni volta che lui vuole, unastoriadifferente;affermainoltre che

24 Clifford Geertz, “Studi antropologici”, Geertz, Local Knowledge: further essays in
interpretative anthropology (N. York: basic Books, 1983).
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ogni volta che cambiapersonaggio“si senterinascere”.Proprio
parlandodi uno dei personaggicheinterpretain questoperiodolo
descrive come “il mio avatar” , cioè in ogni personaggioche
interpreta Gordon va ad inserire delle qualità che vorrebbe
possedereegli stesso.Il Mud permetteal giocatoredi articolareun
problemaparticolareperpiù di un fine settimana,unpersonaggioo
un gioco soltantosi può interpretaree giocarecon molteplici parti
di sé per settimane, mesi, o addirittura degli anni.

Quandoun particolarepersonaggioesauriscela sua utilità
psicologica,Gordon lo mette da parte e ne crea uno nuovo; la
partecipazioneal mondo dei Mud ha creato per Gordon un
processodi creazionee ricreazionesenzasoluzionedi continuità.Il
giocohaintensificatoil suosensodi sécomedi unacostruzionein
crescita costante.

Ogni personache viene interpretatada Gordonprima o poi
lo riconduceinevitabilmentea séstesso;cioè l’avataro proiezione
virtuale del proprio ego, lo riconducee si riconducesempreal
giocatore stesso e alla sua personalità.

Esisteuna soluzionedi continuità tra i diversi personaggi
interpretatipoichéciascunodi questirappresentaun aspettodi se
stesso.La sovrapposizionecheGordonsperimentatra i suoidiversi
sénel passaggiodai Mud alla vita realesi estendeanchealla vita
affettiva.

In effetti, comenel teatroil personaggiocercadi imitare la
vita, i Mud rendonoopachee confusele lineedi demarcazionefra
il séed il gioco, fra il séed il ruolo e la simulazione.Un ragazzo
chespessofrequentai Mud, afferma:”Sei quellochedici di essere,
sei ciò che vuoi essere e che metti in scena”.

La varietà dei personaggipuò essere,”uno, nessunoo
centinaia”,nel sensoche talvolta i giocatori parlanotra loro del
loro sérealecomedi unacomponentedei personaggiinterpretati,
talvolta inveceparlanodelle personeche mettonoin scenasullo
schermo,comedi un mododi articolarela loro vita reale.Ilconcetto
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di ”sei ciò che vuoi essere”rivela una certa mitica risonanza:
parliamodellastoriadi Pigmalione25, del fatto cheoggi nonsiamo
limitati dallanostrastoria,mapossiamoreinventarci,ricostruirci;è
proprio questa la grande possibilità dell’uomo del ventesimo
secolo, la possibilità di cambiare, a proprio piacimento, le
coordinatedella propria vita; in pochi secondiun giocatorepuò
cambiarela propria identità così come nella vita realesi aprono
nuovi ed inattesi orizzonti.

Nel mondo reale restiamo affascinati da certe clamorose
autotrasformazioni: Madonna è la moderna Elisa Doolittle;
Michael Jackson,l’oggetto di un fascino proibito, quasi un tabù
vivente26.

E’ ovvio chequestepreciseautotrasformazioni(Madonnae
Jackson)risultanoesserepiù difficili edimprobabiliper la maggior
partedellagentecomune,poiché,tali trasformazioni,sonooperadi
accuratecampagnepubblicitarie,di promozionedell’immaginedi
una star che non tutti possonoattuareed ottenere.Eppurequesto
“polimorfismo”, cioè questo voler assumerepiù vesti risulta
comunea molti esponentidella società.A questopuntodobbiamo
esaminareil mondodei Mud, un universocheè certamentemolto
differente dalla Vr (vita reale); nel Mud, cioè nella rete tutti i
grandi desideri di polimorfismo, di mutamento, possono
tranquillamenteavverarsi proprio perché, nel Mud, si ha la
possibilitàdi scriveree di rivederela descrizioneda noi fatta per
poi, senon piacequest’ultima,correggerlao addiritturasostituirla
con un’altra.

In alcuni Mud è addiritturapossibilecreareun personaggio
che si trasforma in un altro mediante un semplice
comando”@morph”,ossiaattraversoun singolo comandosi può,

25 Il mito di Pigmalioneconcerneil leggendarioRe di Cipro, questi scolpì nell’avorio una
bellissimastatuadi donnadella qualesi innamorò.Supplicòallora Afrodite di trovargli una
moglie altrettanto bella e la dea convertì la statua in una donna.
26 Sulla nascita dei miti nella società vedi R. Barthes, “I miti d’oggi”, Feltrinelli, 1998.
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senzacommettereun errore o infrangere un qualche codice o
legge, cambiare a tutto tondo il proprio personaggio.

Dunquevediamocomei mondi virtuali, offrono esperienze
che nella vita reale si incontrano con difficoltà.

Nel mondo teatrale si può esprimereil cambiamentodi
identità,tuttaviatalecambiamentoè sempresubordinatoalla legge
del dramma,ed è legato sempreed indissolubilmente,alla sua
ferrea e logica struttura.

Nel virtuale della rete invece, la strutturace la costruiamo
noi, noi siamoi registi dell’operae non dobbiamorendereconto
delle nostre scelte a nessuno.Non è errato definire i Mud dei
“giochi di ruolo”elevati a potenza,le loro potenzialitàle abbiamo
dinanzi illustrate.

Un giovanestudentedi fisica, 22 anni, di nome Riccardo,
spiegail motivo per cui prendepartead un Mud: ”Lo faccio per
parlarecon gli altri” spiegaRiccardogiocapreferibilmenteal tipo
di Mud che, nelle pagineprecedenti,abbiamodefinito hack and
slay.Lo studenteli trovaaffascinantiperchénonrichiedonoalcuna
capacitàtecnica,per cui gli è statofacile darsida fare e diventare
un “wizard”, ossia un mago, il livello più alto cui si può aspirare.

Riccardoè affascinatodallo statusdi Mago,questoè infatti
un personaggiopotente,forte, in gradodi utilizzareincantesimi,ed
è ancheunagrandeopportunitàper occuparsidegli aspettitecnici
del Mud; ma il fascino deriva, però, a detta dello studente, dal ”fare
a pezzi il maggior numero possibile di mostri per avere la
possibilità di parlare con la gente”.

Riccardodichiaradi giocareai Mud ancheperventi o trenta
orea settimana,questospiegacome,attraversoil Mud, abbiapotuto
conoscereragazzi,studentie non,cheappartengonoad altri paesi,
ha potuto conoscerealtre culture, altri popoli; ha visitato diversi
Mud di nazionalità diversa da quella italiana.

Riccardoaffermadi averviaggiatopoconella vita reale,di
non aver mai potuto visitare paesi che, invece, avrebbevoluto
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conoscere;cosi’ preferisceutilizzare il Mud come una speciedi
“cannocchiale”:senonpuòpagareun viaggioe unapermanenzaa
Londra,può almenoparlaree sentirele storiechegli altri ragazzi
gli raccontano sulla vita in quel paese.

In un certo sensopossiamoaffermareche Riccardoabbia
visitatoa modosuoqueipaesi,spessomi hariferito, si è trovatoin
Mud stranieri, come quello francese,dove ha avuto non solo
l’occasionedi conoscerei ragazzi,di ascoltarei loro pareri sulla
società,sul suo paese,in un’esperienzasenzadubbio costruttiva;
nel Mud franceseRiccardoha avuto occasionedi conoscereun
personaggiofemminile e, proprio comeaccadenella vita reale,i
duesi sonoincontratiedhanno,addirittura,avutoun appuntamento
romantico.

Spessol’avventuradel Mud è un’esperienzaper nulla rigida
e vincolata,comelo è quelladel giocodi ruolo; nel Mud nonci si
limita unicamentead ammazzarei mostri, come abbiamopotuto
vederenel casoprecedenteil Mud serveperandareoltre la propria
identità fittizia e conoscerenuovagente:Riccardoha conosciuto
ragazzidi altre nazioni e non si è fermato al confine ludico, ha
potuto discorrerecon gli amici riguardola letteratura,l’arte, si è
occupatodi politica e di economia;cioè il Mud si è trasformatoin
qualcos’altro,cioè nella possibilitàdi ampliarei propri orizzonti
conoscitivi, di attingere a delle informazioni sempre nuove e
differenti.

Tuttavia l’esperienzafatta sul Mud non è semprepositiva,
questaimmersionenella realtà virtuale può portareanchead un
distaccodal mondoreale,ad una speciedi “alienazione”,diversi
giocatoridi Mud hannodefinito la loro esperienzauna“perdita di
tempo” che ha portato all’assuefazione.Spessocapita che il
giocatorenon sappiametterela parolafine all’esperienzadel Mud
o chegli concedamaggioreimportanzadel dovuto,in questomodo
l’utente finisce per tralasciareaspettidella vita realeche,per lui,
sono altrettanto importanti.
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Spesso gli eventi eclatanti all’interno del Mud non
corrispondonoa grandi cambiamentinella vita reale: ciò che
accadea Riccardo trae spuntodal Cyrano nell’opera teatraledi
Rostand27. Il successodi Cyrano nel corteggiamentodi Rosanna
per conto di un altro non lo faceva sentire per questo più degno.

Molti giocatorida unapartesi sentonosoddisfattida questa
esperienzanel Mud,dall’altra, però associanotale esperienzaal
concettodi “alienazione”. Alienazione significa”uscire fuori de
sé”, un’esperienzache può avere degli effetti anchefortemente
negativi sull’individuo.

Nel Mud avvienequellacheè poi definita dallo psicanalista
Erik Erikson “moratoria psicosociale”.

Erikson è uno psicanalistache nel suo libro ”Childood and
society” indaga, con grande rigore scientifico, il mondo
adolescenziale,o meglio, l’identità adolescenzialeed il suo
sviluppo negli anni.

Sebbeneil termine implichi una pausadi tempo,Erikson28

non aveva in mente un isolamento.Al contrario, la moratoria
adolescenzialeconsistein un periododi interazioneintensacon la
gente e con le idee. E’ un momento, periodo di amicizia
appassionata, di sperimentazione.

La moratoria, infatti, non si esercita sulle esperienze
significative,masulle loro conseguenze.Certononesistonoazioni
umaneche rimanganosenzaconseguenze,per cui non esisteuna
moratoriapura.La guidaspericolataportaalla mortedei ragazzi,il
sessosenzaprecauzioniporta alla gravidanzaadolescenziale,che
in Americaè un fenomenoestremamentediffuso. Nonostantetutto
ciò il giovane ha, negli anni dell’adolescenza,lapossibilità di
sperimentare cose nuove.

Esiste,affermaErikson, una tacita intesasulla sperimenta-
zione;sebbene,in seguito,i risultati dellasperimentazionepossano

27 Cyrano De Bergerac di Rostand, composto da E. Rostand nel 1897. Dramma in 5 atti.
28 Erik Erikson, “Infanzia e società”, Roma, Armando, 1987.
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avere conseguenzeenormi, le esperienze sembrano lontane
dall’ambientestrutturaledell’esistenzanormale.E’ la moratoria
che facilita, nell’adolescente,lo sviluppo del sé essenziale,del
senso personale di tutto ciò che da significato alla vita.

E’ questo ciò che Erikson definisce identità. Erikson ha
sviluppato le sue idee sull’importanza della moratoria per lo
sviluppodell’identità tra la fine degli anni ’50 e l’inizio dei ’60; in
quel periodo tale concettocorrispondevaad un modo comunedi
intenderegli “anni del college”, cioè gli anni di “pausa” in cui il
soggetto era libero di sbagliare.

Oggi il college è divenuto una fase pre-professionalee
l’Aids haresola sperimentazionesessualeun giocopotenzialmente
mortale.Ma seoggi la nostraculturanon offre più unamoratoria
agli adolescenti,questoruolo vienesvolto proprio dalle comunità
virtuali che sono luoghi in un certo senso“sicuri”, lontani dal
reale:ungestoviolentocompiutodaun personaggioall’interno del
Mud ha effetto esclusivamenteall’interno del Mud stesso.Questo
“non luogo” dell’azione permettedi averediversepossibilità,di
sperimentare quindi permette all’adolescente, che non può
permettersidi sbagliare,di commetteresbagli e poi, però, poter
tranquillamente ignorare tali errori.

Il ruolo di sperimentazione,di eserciziodel sédi creazionee
di istruzioneal tempostessoci fa capirecheoggi le oasi virtuali
sono molto importanti.

Un giovanegiocatoreche si collegaad Internet,e fa il suo
ingressonel Mud, lasciadietrodi séi divieti e le proscrizionidella
società,abbandonale leggi che potrebberocomprometterela sua
libera formazione;abbracciala religione di questi ”Shangri-la”
virtuali che sono i Mud.

Eriksonconsideraval’identità nel quadrodi unateoriadella
fase complessivadello sviluppo; l’identità era uno stadio di
passaggio, come lo erano l’intimità e la produttività.
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La teoria delle fasi di Erikson non proponeva alcuna
sequenzarigida; le suefasi infatti descrivonoquellochele persone
hannobisognodi realizzareprima di poterpassarecon facilità ad
un altro stadio dello sviluppo.

Erikson osservava,ad esempio, come risultassedifficile
sviluppareun’intimità felice nei giovani, se questanon veniva
accompagnatadal sensodi identità della persona. La sfida dello
sviluppo dell’identità adolescenzialeè un problema che va ad
inserirsi con il fattore delle personalitàmultiple nelle chat e nei
giochi di ruolo.

Possiamoosservarechenella vita realeci sonodelle fasi, o
per meglio dire numerosetappe, per la formazionedel sé che
rimangonoperòincompleteed irrisolte, il soggettoda partesuafa
del tutto per riuscire a completaretali fasi; ma non semprevi
riesce.

Ecco che allora la personacercain tutti i modi e utilizza
qualsiasimezzodisponibile per ottenereil massimoda tutto ciò
che ha mancatoo perso;cercadi otteneretutte quelle esperienze
che a causa di varie circostanze non ha potuto vivere.

I Mud dannocorpo ad un particolareesempiodel modo in
cui la tecnologiapuò svolgereun ruolo importanteall’interno di
questi fenomeni di ricomposizione del sé.

I diversi “casi” che prima abbiamoesaminato,dimostrano
che il Mud non costituisceuna “panacea”quantopiuttostooffre
nuove opportunità, ma può portare anche a nuovi rischi .

Una volta accantonatal’idea che le fasi di Erikson
descrivonouna sequenzarigida, le si possonoesaminarecome
modalitàdi esperienzechele personeelaboranolungo tutto l’arco
della loro vita.

In questocaso,quindi, la moratoriaadolescenzialenonè una
fasein cui forzatamentebisognapassare,ma diviene,essastessa,
una delle diverse modalità dell’esperienza attraverso cui
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l’individuo deve passareper accrescerela propria personale
maturità funzionale e creativa.

Possiamo fare l’esempio, anche piuttosto banale, della
vacanza:andiamoin vacanzanon soltantoper fuggire dal lavoro,
per chiuderecon la tragica routine del quotidiano,ma ancheper
lasciarcidietro quel pesantefardello costituito dalle consuetudini
sociali.Seci pensiamobenele vacanzesonoperiodidurantei quali
agli adulti è permesso giocare .

Le vacanze danno una struttura finita alla moratoria
periodicadegli adulti. Il tempodel cyberspaziotrasformai concetti
di vacanzae di moratoria, perché ora entrambi hanno luogo
all’interno di finestre, quelle del web, sempre disponibili.

SecondoErikson “l’adulto che gioca si addentrain altre
realtà collaterali; il bambinoche gioca avanzaverso nuove fasi
della padronanza del sé”.

Nel Mud ecco che gli adulti ottengonoentrambequeste
importantipossibilità:daunaparteci si addentrain altrerealtàe si
ottienel’opportunità di svilupparenuoveforme della padronanza
di sé.

Tuttavia non semprei risultati ottenuti col Mud possono
essere positivi; l’argomento è complesso e non è facile affrontarlo.

Nel Mud un concettoimportanteè proprio l’intimità: il Mud
è il luogo per eccellenzadell’intimità ed è facile passareda un
primo livello più leggero di conversazione ad un altro
maggiomente confidenziale.

I partecipantial Mud si sentonocomein un’oasi,si trovano
isolati, in un mondoa parte;quello del Mud infatti è un universo
estraneoe remoto,condelle leggi proprie.Non è pernulla errato,
quindi, dire che come altri luoghi di incontro elettronici, ad
esempio le varie chat ecc. anche i Mud possiedonoun’alta
potenzialitàa ingenerareun clima particolarmentefra i giocatori
che facilita senzadubbio l’intimità. Nella prima fasedel rapporto
giocatoreMud chi partecipaprovail piaceredi un rapportochesi
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accrescesemprepiù rapidamentee vienead assumereunasortadi
accelerazione temporale.

Eccocomedescrivequestoprocessounodei partecipanti:”il
Mud velocizzatutto. Lo fa veramentetanto.Mentre ci sei dentro
nonci pensi,poi incontri qualcunoal suointernoe, nel giro di una
settimana, hai la sensazione di esserci amico da sempre”.

Questoè un fatto bennoto, nei Mud tutto sembramuoversi
più velocementeanchesepoi è il contrario,perchéè risaputoche
non è possibile scrivere velocemente come si parla.

Tutto al suo internosi svolgerapidamente,dopounaprima
fasecaratterizzatadall’approcciolentoe calmoconl’identità altrui
e con l’altro personaggio,segueunasecondafasein cui le persone
coinvoltetentanodi trasportarele cosedal mondovirtualea quello
reale, rimanendone, regolarmente, delusi.

Sonomoltele personeche,avendoscopertoun’affinità e una
simpatia con altri giocatori del Mud, tentanodi ricostruire tale
feeling anchenella vita reale; in tal casoperò le cosenon vanno
sempreper il versogiusto; spessoinfatti le personalitàvere sono
agli antipodi o comunqueprofondamentedifferenti da quelle
virtuali.

E’ pur vero che i Mud incoraggianola proiezione e lo
sviluppodi un transfertpergli stessimotivi articolatinellaclassica
situazione analitica freudiana. 

L’analista se ne sta sedutodietro il pazientein modo che
questi diventi una voce senza corpo .

Al paziente viene concesso lo spazio per proiettare
sull’analista i pensieri e i sentimenti del passato.

Nei Mud la mancanzadi informazioni sulla personareale
con cui si interagisce,il silenzio con cui si scrive sulla tastiera,
l’assenzadi indizi visivi, rappresentanotutti fattori che spingono
adunaproiezionedel sé.Si vienecosìa creareunasituazioneche
conduceall’esasperazionedi piacerie dispiaceri,e idealizzazionie
demonizzazioni.Apparenaturalechele personesi sentanodeluseo
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confuse quando, tentando di trasferire i personagginella vita
quotidiana, cercanodi ricrearecongli altri gli stessirapportichesi
erano stabiliti all’interno del Mud.

Talvolta,comeè statonotatodadiversistudiosi,le relazioni
all’interno del Mud possono avere effetti positivi per la
comprensionedi sé quandosi riflette sui sentimentievocati nel
transfert.

A questo proposito possiamo esaminareil caso di un
giocatorechedasempreassillatodallamadretroppoautoritariapoi
nel Mud non sopportaun qualsiasipersonaggiofemminile provi a
spadroneggiaresu di lui; l’eredità, quindi, di eventi accadutial
soggettomolto spessovengonopoi trasferiti da questi nel Mud,
all’interno di questomondoconpocheregolee tantepossibilità;in
qualchemodoil soggettoportacon sé l’eredità culturalelegataal
suo”io” e non lo abbandona.

SherryTurkle nel suolibro”Life on thescreen”,affermache
i Mud possonoesserepsicoterapeuticisolo quandoil soggettoche
vi partecipasia legatoad un terapistanella vita reale,cioè solo se
uno psicologo professionistaguida l’individuo nella terapia; in
caso contrario il Mud può persino rivelarsi uno strumento dannoso.

Siamo d’accordo con tali conclusioni e, più in generale,
diciamochegrazieal loro enormepoterevocativoi Mud possono
costituire una forma di diversivo davvere interessantee che in
qualchemodoadiuvala costruzionedellapropriapersonalità.Come
a teatro,ancheall’interno del Mud ha luogouna“messain scena”
grazie alla quale l’individuo spessoesteriorizzadelle proprie
caratteristicheinnate, intime,degli aspettidellapropriapersonalità
cheprima eranosolo accennati;il soggettogiocatorefa emergere
tali aspettiprepotentementeancheperchè,questiultimi, nella vita
reale,sarebberotroppo scomodida esibire,potrebberocostituire
danno o infastidimento per gli altri.

Il Mud, invece,è un luogo dovei sogni,le piccolefantasie,
possonoconcretizzarsi,quindi il giocatorepuò dare vita ad un
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personaggiocon un caratteretrasgressivo,cioè nel senso che
all’interno del Mud tale personaggiovive tranquillamentesenza
dovercelarela suapersonalitào degli aspettidi quest’ultimache
sono poco graditi.

Perché appunto i codici morali non valgono poi molto
all’interno del Mud, si è visto che, porre limitazioni di questo
senso,senzafare esperimenti,mettendodelle regole precisenel
Mud, ha comportato un minore afflusso di giocatori e di
personaggi.

Ciò sta senzadubbio a significare che è la modalità di
rappresentarsiche interessa,veramente,il giocatore e non la
dinamica di come si sviluppano gli eventi all’interno del Mud.

In pocheparole il giocatoreè legato al Mud tanto per il
carattereavventurosodi quest’ultimo ma, soprattutto,per questa
grandepossibilità che è il poter creareun personaggio,con un
carattereben preciso,con un particolareaspettoed una propria
identità che lo distinguenettamentedagli altri: spessoin questo
modo nasconopersonagginuovi, diversi, anchebizzarri, ma che
sonodotatispessodi tratti forti e distintivi: sudi loro nonci si può
sbagliareo confondere;ecco che lo pseudonimodi cui abbiamo
parlato nei precedenticapitoli si fa carico di tutta una serie di
informazioni di un mondo che,proprioperchépoco tangibile è
metaforicoe allegorico:quandonel Mud noi ad esempiosentiamo
pronunciareil nome di Alice, noi che ne abbiamo sentito già
parlarenon ci fermiamoal semplicepronunciaredel nome,ma lo
stessopseudonimocheci riconducea tuttaunaseriedi conoscenze,
ci suggerisceun insiemedi nozioni, concetti,relativi al carattere
della persona in questione.

I Mud costituiscono,senzaombradi dubbio,un importante
esempiodi comesia possibileutilizzarele esperienzedello spazio
virtuale per mettere in scena i diversi aspetti del sé.

La postaelettronicae le bachecheelettronicheforniscono
esempi più mondani, ma non per questo meno impressionanti.
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In questi luoghi i giochi di ruolo non divengono
narrativamentealtrettantoespliciti o stravaganti,ma si svolgono
allo stesso modo.

Su AmericanOn Line, le personescelgonopseudonimiche
le identificano all’ interno del sistema.

Il vero nomeè noto soltantoagli offerenti del servizio.Un’
infermiera di 42 anni il cui vero nome è Annette, usa lo
pseudonimodi Beth.Bethin genereè lo pseudonimoperriferirsi ad
unacelebreiconapop,Beth Davis.AnnetteaffermaSherryTurkle
non ha disturbi della personalità; tuttavia l’utilizzo della
personalitàdi Beth permettead Annette di assumereun altro
aspetto,delledeterminatecaratteristichee qualità che magari le
piacciono particolarmente.

A propositosempredello “sdoppiamento”delle personee
dell’ utilizzo, a secondadei casi dei vari aspetti della propria
personalità;è il casodi esaminareil pareredi BellseverePaulche
ha indetto,su The Well (grandebacheca-forumdi discussioneon-
line) unafamosaconferenza,denominata“on-line personae: Boon
or Bete?” afferma: ”Siamo tutti compostida varie personalitàe,
quandopossiamo,ci piaceesprimereparti del nostroinsieme.Ma
la creazionedi personeartificiali, esterneè, secondome, difficile
da mantenere in un sistema come The Well” .

Da ciò è emersochespessola personalitàon-line va poi ad
influenzarequella off-line, tuttavia questacasisticarichiede un
approfondimentopiù serio, e un approcciodi ricerca anchepiù
scientifico, per convalidarequestotipo di tesi, per quanto essa
possa essere accreditata.

Secondola sociologaTurkle29: “più andiamoavanti e più
viviamo, ogni giorno, in zonepermeatee permeabilisiaalla realtà
che alla simulazione, tanto al concreto quanto al virtuale”.

I confini tra i duemondi,ossiaquellorealee quellovirtuale,
si fannosemprepiù sottili, menodefiniti; oggi sta crescendouna

29 Da “Life on the screen”, S. Turkle, pag. 120.
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nuovaarticolazionedel mondocheintendei confini tra il realee il
virtuale, questo perché, ovviamente come deve accadere,la
tecnologia si evolve, i calcolatori anche.

E lo stessocyber spaziosi perfezionasemprepiù, diventa
semprepiù reale e quindi il confine tra virtuale e reale muta
costantemente”.

Vivere poi nel virtuale fa diventaresemprepiù urgentela
necessitàdi rifletteresunoi stessi.Occorrecostruiredegli spazida
cui poter riconsiderare i nostri molteplici sé.

Le mappeinteriori per le nuove psicologie della vita nel
cyberspacedovrannoesseremappecheci consentanodi riflettere
meglio sulla nostranaturaumana.Credopersonalmenteche in tal
senso ci stiamo avvicinando ad una rinascita del pensiero
psicoanalitico.

Dalle parole di Sherry Turkle emerge,chiaramente,che il
cyber space, diventa l’arena dove poter sperimentarenuove
pratiche sociali.

Il cyber space si configura come un laboratorio di
simulazioneper illuminare il mondo“reale” e i suoi limiti. A mio
parere la precisioneconsentitada tali simulazioni fornisce una
nuova luce a quelle complessitàimpossibili da confrontarenell’
ambiente fisico quotidiano.

Spessola perfezionee rigori matematicidi tali simulazioni
potrebbeportarci a crederedi poter rendereuna simulazioneun
fenomeno completamente razionale, ma non è affatto così.

Le esperienzesul campo infatti sono quelle che possono
farci capire come in effetti il reale sfugga a tali modelli pre-
confezionati; di come lo stesso spirito umano sia poco
riconducibilea sicurezzeunidirezionali.E’ la vicendadello spirito
umano,che poi viene a cambiarele carte in tavola per la nostra
analisi.

Nell’ epoca post-modernaogni certezza passataviene
spazzatavia e dallasocialitàall’ identitàsessualee personale,ci si

43



Capitolo 1 INTERNET E IL MUD

trovaadesplorarenuovedimensioni.Unasortadi circuito continuo,
un’ aspiraleinfinita chepassadal realeal virtuale,e viceversa,per
quantoancorapossanovaleresimili differenze.Pernonsoccombere
di fronte alle sfide culturali, sociali, politiche e umane del
ventunesimosecolo, a noi piccoli esseri umani si impone di
realizzareparti semprepiù efficaci nel flusso interattivo tra i due
ambienti.

Assodatooggi che il computer non è più quella grande
macchinadacalcolochesi usavanegli anni settanta,l’ opacitàdei
suoi programmici permettedi dimenticarei suoi meccanismie
avventurarciin nuovi spazidel rapportouomomacchina:siamogli
eroi di StarTrek o “gli Avatar” conviviali di mondi tridimensionali
oppure potremo esseresemplicementeun gruppo di amici che
chiacchieranodi tutto, senzamai guardarsiin faccia. Computer
game, giochi di ruolo, salotti e mondi virtuali, tutto diviene
possibile,in un angolodellanostrastanza,di frontea unoschermo
e ad una tastiera.

Ed è proprio grazie a quel fenomenocomunicativoche è
Internet che riusciamoa superarela nostramicrounità, il nostro
esserechiusidentroun’ intimità sofferta;perpoi poterincontraree
contattarealtri umani, altri microcosmi,ugualmentesoli eppure
vivi, reali, all’ interno del web.

In Internetoggi l’ umanitàpulsadi vita, vive nel web e, la
differenza della vita reale, spessobrutale, con l’ assaltodella
privacy da partedella tv, il web è il luogo non tantodella fredda
razionalitàquantopiuttostodel sentimento,della coscienza,della
riflessione intellettualeche si spandenell’ambientedelle chat e
della rete.

Se inizialmenteInternetera statopensatocomeluogo delle
semplicitrasmissioni,oggi a trasmettersiè qualcos’altro,oltre alla
parola, per il web vagano milioni di individualità, come tante
comete in un immenso firmamento di stelle.
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Sono tante individualità, tanti io quelli che giocano,
studiano, parlano nella rete.Tutti non solo si confrontano su
Internet, ma si relazionano con le altre individualità del web.

La comunicazionecheavvienenel cyberspaceè, di per sé,
molto particolare:nonsi trattatantodi scriveredelle letterepersé,
nell’ ambito delle discussioni che avvengono nella rete, la
simultaneitàè assente;il risultatodelleconversazionivia web,dei
forum,dellechat, assomigliaalle paroledi un testoscritto; ma in
qualche modo manca quella cura presente in una composizione.

In un certo sensociò che emergepossiedele qualità di un
esperimento,di un tentativo,comequandosi parlainteragendocon
qualcunaltro. Si tratta senz’ altro di un evento liberatorio; tale
scritturarecasempreconséun caratterecategorico,in questocaso,
però, la possibilità di interagire crea un ambiente ricco di
possibilità,di sperimentazione;e ciò che si viene a crearenon è
affatto un circolo chiuso, unitario, ma un ambienteaperto agli
stimoli.

Personalmenteritengo che le potenzialitàdi Internet siano
enormie che,fino ad ora,ne abbiamoesaminatosolo unapiccola
parte.Internetè davverola strutturapredilettadellapost-modernità
dal momentoin cui la molteplicità delle voci, delle idee, e delle
coscienze viene ad occupare interamente l’ ambito della cultura.

Abbiamo chiarito come, nel web, l’identita sia mutevole,
cambidi continuo,comeessavadaassumendosempredellenuove
forme, ma l’identità sessualeche fine fa nel web?Comeviene
vissutala sessualitànel Mud? Tali sonole domandecui dareuna
rispostae in questoparticolareparagrafoaffronteremoquestotipo
di problema.

Quando ci avventuriamonel Mud possiamosceglieredi
essereuomoo donna, cioèunadonnapuòcelarela propriaidentità
e quindi , fingersi uomo e viceversa.

Quandoun giocatoreassumeun’altra identità, anchela sua
sessualità viene ad essere modificata.
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Questamodifica alla sessualitàrientra semprenel progetto
dell’individuo di sperimentareliberamentele grandipossibilitàche
offre la rete.

La preoccupazionedi riposizionare le personedel Mud
tramite la ridefinizionedel loro sesso,ci ricorda fino a chepunto
facciamouso di questacaratteristicaper dare forma alle nostre
relazioni.

La sessualità, in generale,implica sempreun differente
atteggiamento nei confronti dell’altro e delle relazioni
interpersonali.

Nel Mud l’esistenzadi personaggichenonsononémaschili
né femminili provoca disturbo, diventa evocativa.Comenelle
pratichesessualitrasgressivedella vita realec’è un elementonon
convenzionalecosì anche nel Mud noi siamo attaccati a tali
pratiche. 

Nei Mud il cambio di sesso non è parte secondaria
dell’azione.Secondoalcunestime,gli utenti di Habitat30 , un Mud
giapponeseraggiungonola quota di 1,5 milioni; tra di essi la
proporzione tra uomini e donne reali è di quattro a uno.Ma
all’interno del Mud si scendea tre personaggimaschili per uno
femminili. In altri termini, un numerosignificativodi partecipanti,
diversedecinedi migliaia , cambiavirtualmentesesso.Ma cosa
può significarecambiarela propria sessualitànel mondovirtuale
del Mud? In fondo, e questo è facilmente costatabile,è più
semplicecambiaresessonel mondovirtuale che nella vita reale.
Pensiamo,ad esempio,ad un uomo che vuole presentarsicome
donnain unachatroom di un canaleIRC o in un Mud; questinon
devefare altro che scrivereuna brevedescrizionetestualein tale
senso.Se inveceun uomo volessepresentarsicomedonnaper le
strade di una città americana,dovrebberadersi varie parti del
corpo,truccarsi,magariindossareunaparrucca,vestireun tailleur

30 Per maggiori approfondimentisu habitatvedi H. Rheingold,“Comunità Virtuali: parlare,
incontrarsi, vivere nel Cyberspace”, Milano, Sperling e Kupfer, 1994.
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e persinomodificareil tono di voce, l’andaturae il mododi fare;
dovrebbeinoltre preoccuparsise risulta credibile,e ancorpiù nel
casocontrarioperchépotrebbeandareincontroa violenzee persino
all’arresto. Possiamoin tal modo notare il profondo divario tra
realee virtuale:cambiaresessoall’internodel Mud è estremamente
semplice e si è esenti in generale da rischi. Tuttavia se la possibilità
di cambiaresessonel web,nellechate nei Mud è quasisemprea
portatadi mano;l’assumereun sessodiversoporta ad un enorme
difficoltà dell’interpretazionedi tale ruolo, cioè è difficile per un
uomoriuscire,dopoavereffettuatola conversione,esserecredibile
nei panni di una donna.

Esserecredibili comedonne,per un certoperiododi tempo,
infatti, richiedepienacomprensionedi comeil sessoinfluisca su
linguaggio e maniere, sul modo di interpretare l’esperienza.

Lo stessodiscorsocheabbiamofatto valeancheperle donne
checercanodi farsi passareperuomini, questesi trovanodi fronte
ad unasfida non indifferente,proprio per la difficoltà a riprodurre
un universo di pensiero molto lontano dal proprio.

Quello di diventareuna donnanon è solamenteuna sfida
arduaa livello tecnico,può risultarecomplicatodal puntodi vista
psicologico.

Non dimentichiamoche impersonareun certo ruolo può
significare l’essere coinvolti in diverse relazioni.

Una delle motivazioni più forti a cambiare sessonegli
ambienti virtuali è proprio la possibilità di fare del “sesso
virtuale”(Tiny sex) come personaappartenenteal sessoopposto,
qualcosache richiedeben più di un’attività mentaledal punto di
vista emotivo.

Poichétale praticaci permettedi sperimentarechecosa”si
prova” ad appartenereal sessoopposto,o perfino,a nessunsesso,
tale pratica stimola la riflessione sul modo in cui le idee
sull’identità sessualedannoforma alle nostreaspettative.I Mud e
le personalitàvirtuali chesi adottanoal loro internorappresentano
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oggetticon cui poterpensaree considerarela costituzionesociale
dei sensi. Secondo William James, la filosofia è l’arte di
“immaginarealternative”; i Mud stannogettandole fondamenta
per una pratica filosofica basatasull’azione, in grado di servire
come area per acquisireconsapevolezzasulle questioni relative
all’identità sessuale.In molti Mud, ad esempio, l’offerta di
assistenzatecnicaè diventatapraticacomune,concui i personaggi
maschili”si guadagnano”l’attenzionefemminile analoganellavita
reale,all’abitudinedi pagareil contoal ristorante.Nella vita reale,
l’aspettativasui ruoli sessuali(chioffre aiuto,chi pagala cena,chi
fa il caffè) rischiain tal mododi risultarecosìintricatachenon la
si nota nemmeno più.

Sui Mud, tuttavia, l’aspettativa viene espressain azioni
testuali visibili, ampiamente testimoniate e apertamente discusse.

Quandoin un Mud gli uomini che interpretanopersonaggi
femminili vengonoimportunaticon offerte e non con richiestedi
aiuto, spessosottolineanoche tale cavalleriasembradar credito
all’incompetenza delle donne.

Quandonel Mud sono le donnead interpretarepersonaggi
maschili e si accorgonoche non viene più offerta loro alcuna
assistenza,alcune notano che proprio tali offerte hanno fatto
ritenereloro di aver bisognodi aiuto.Comedonna“Prima chiedi
aiuto perchécredi che ti possaessereutile”, dice una matricola
universitaria,”Poi ti rendi conto che in tal modo non sviluppi
quelle capacità che ti farebbero capire le cose per conto tuo”.
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1.3. “As you like it”

Seguendoil famosodettoshakespeariano:“Tutto il mondoè
palcoscenico.”Credo personalmenteche tale testimonianzasia
fortementeveritiera; ogni raccontoincentratosul caratteredella
forza evocativa del cambio di sessopuò ricondurci al grande
Shakespearechelo utilizzavacometramaper ricontestualizzarele
sceltepolitiche e personali.Un classicoesempiodel “cambio di
sesso”nellecommediedi Shakespeare31 è la famosaoperateatrale
“As you like it”, commediadove lo stratagemmanarrativo e
drammaturgicorappresentatodal cambiodi sessoviene usatoper
rivelare nuovi aspetti dell’identità e per consentire maggiore
complessità nei rapporti.

Nella suddettacommediadel granWill, Rosalinda,figlia del
duca,vieneesiliatadallacortedello zio Federico,chehausurpatoil
trono del padre.

Con lei fugge anche Cecilia, figlia di Federico, nonché
cugina della stessaRosalinda. Insieme raggiungonola foresta
magicadi magicadi Arden.Quandodiscutonoper la primavolta il
piano di fuga, Rosalindafa notare che potrebberoritrovarsi in
gravepericolo,perché“la bellezzafa golaai ladri dell’oro” . Come
rispostaCecilia suggeriscedi viaggiarecamuffata,sporcandosila
facciadi terrae indossandovestiti consunti,facendocosìricorread
una tattica che spessofacilita la vita sociale delle donne nel
mondo,ossiail truccodel “diventarepocoattraenti”.A quelpunto,
Rosalinda,haunanuovaidea,cioè: ”Non sarebbemeglio,essendo
io più alta della media che indossi abiti da uomo?”.

Alla fine, Rosalindae Cecilia, si travestonoentrambeda
ragazzi, Ganimedee Aliena. Spiegandoil progetto, Rosalinda
proponeun travestimentosia a livello fisico (“Una piccola ascia
fissataalla coscia;una lancia da cinghialein mano”) sia emotivo
(“e nel cuore;dire bugiesulla pauradi unadonnachesi cela”). E

31 Vedi anche “Sogno di una notte di mezza estate” a proposito dell’equivoco sessuale.
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prosegue,(“In giro appariremoatrocie marziali;comefannomolti
altri codardi che lo sono solo esteriormente” ).

In questiversi, per altro profondamentesignificativi, ricchi
di spiriti di riflessione a livello sociologico ma anche
psicoanalitico.

Rosalindanon ribadiscele sostanzialidiversitàtra uomini e
donne;sembrapiuttosto suggerireche, generalmente,gli uomini
adottano quegli atteggiamenti che ora lei sceglie di assumere.

A livello biologico, gli uomini devonocostituire il genere
maschile, proprio come tocca alle donne fare viceversa,cioè
costituire il genere femminile.

SeRosalindae Celiasi rendesseropocoattraentifinirebbero
col divenire poco femminili. Il loro genere femminile ne
risulterebbe decostruito.

Strategie,queste,del passareper uomini e demolire la
propria femminilità, entrambemesse in atto dalle donne che
partecipano al Mud.

Oltre al camuffamentoe alla creazionedi descrizioni di
personaggiche decostruisconol’identità sessualenegli ambienti
virtuali, colorochepartecipanoal Mud cambianosessocomedegli
esperti doppiogiochisti.

Ovvero, comeè chiaro, gli uomini interpretanodonneche
pretendono di essere donne. 

Anche i personaggidi Shakespearerecitanoruoli simili. In
“As you like it” , quandoRosalindasfuggedallacortedi Federico,
è innamoratadi Orlando.Quest’ultimo,sconsolatoperla mancanza
dell’amata,nella forestadi Arden si imbattein Rosalindasotto le
spoglie del ragazzo Ganimede.

In taleruolo, la ragazzadicedi voler guarireOrlandodal suo
amoreimpersonandoRosalinda,mettendocosìin lucele debolezze
della femminilità.
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Nei palcoscenici odierni Rosalinda viene generalmente
interpretatada una donnache,a questopunto della commedia,si
finge un uomo che recita la parte di una donna.

All’epoca del grandeWilliam, esistevaperò un’ ulteriore
complicazione:anchepersonaggifemminili venivanointerpretati
da ragazzi; ne risultava che il personaggiodi Rosalinda era
interpretatoda un ragazzochefingevadi essereunaragazzachea
suavolta recitavala partedi un uomo che figuravadi essereuna
donna che piaceva ad un ragazzo.

La successivacomplicazioneavvienequandoRosalinda,nei
panni di Ganimede,incontraFebeunapastorellache si innamora
appassionatamente di lui.

“As you like it” 32, con il famososoliloquio che inizia con
“tutto il mondoè palcoscenico”,è unacommediacheamplifica le
potenzialità del teatro, come metafora della vita. L’equivoco
visualedel ruolo di Rosalindasottolineail fatto cheognunodi noi
è proprio comeun attoreche recita una o più parti . Tuttavia la
commediacontieneancheun altro messaggiorivolto proprio alle
potenzialitàdel Mud comenuovo“palcoscenico”per lavoraresulle
politiche riguardanti l’ identità sessuale.Quando Rosalinda e
Orlandosi incontranoda “uomo a uomo”neipannidi Ganimedee
Orlando hanno l’ occasionedi parlarsi liberamente;riesconoa
discuteresull’ amore in manieradecisamentediversa da come
sarebbestato possibile se avesseroseguito le convenzioni che
limitano la comunicazionetra uomo e donna. Così facendo,l’
opera intende suggerire come indossando una maschera e
assumendounacertapersonalità,ci si avvicini d’ un passoad un
livello di verità più profondonei confronti del reale,posizioneche
molti partecipanti al Mud condividono riguardo alla propria
esperienza come sé virtuali.

32 “As you like it”, commediain 5 atti, compostada Shakespearenel 1599.“Comevi piace”,
W. Shakespeare, Milano, Garzanti, 1990.
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Un caso esemplare è quello di Max, programmatore
ventottenneche,da circa un anno,impersonauna partefemminile
in un Mud, Max si è occupato,principalmente,di correre in
soccorsodi tutte quelle personeche nel web si trovavano in
difficoltà o ad esempio si erano perse all’ interno del Mud.

Perfareciò Max impersonavaun coniglio femmina;quando
Max si accorgevache qualchegiocatoreprincipiante stava per
naufragarematerializzavaun cartello che diceva: “se ti sei perso
nel Mud questoconiglio può essertiamico”. A propositodi ciò,
Max mi ha confidato “volevo approfondire la conoscenzadel
mondo femminile, ma non volevo farlo attraversola lettura di
romanzi o la televisione, volevo diventare io stessofemmina
pensandochesolo cosìpotevoeffettivamentedaresignificatoalla
parola conoscere”.

E’ evidenteche Max ha associatoalla parola conoscereil
termine “impersonare”cioè solo provandoquello che prova una
donna si può conoscerla;in poche parole l’ esperienzadella
conoscenzaè legata sempre e indissolubilmentea quella del
“sentire”.

Aggiunge Max: “volevo dare una mano agli altri e mi
sembravapiù facile farlo nei pannidi unadonnae non in quelli di
un uomo perchénei panni maschili sarei risultato competitivo e
territoriale.”

“In un certo sensosentivo doverosoche le modalità della
comunicazionefemminile canonicarisultasseropiù produttive di
quelle maschili dove si respira continuamente tutta quella
competitività.”

E’ ovvio che Max, nei falsi panni di un animaledi genere
femminile si sentivapiù libero rispetto a quantoavesseprovato
mai comeuomo,libero di esprimerela partedellasuanaturachelo
vedevaoffrire aiuto, abbiamodi fronte un Max “caritatevole e
filantropico”.
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Max mi ha confidato:“quandosononel Mud non permetto
alla mia parte competitivae aggressivadi venire fuori, la metto
invece da parte per far spazio al mio lato più solare ed
amichevole”;e ancora“quandoentro nel Mud mi sentopieno di
buone intenzioni”.

Max in un certosensomi ha spiegatochegli piacemettersi
nel ruolo femminile perché,da sempre,si è sentitooppressodalla
competitività, che non gli si confaceva per nulla.

Max mi ha raccontatoche ha trascorsol’adolescenzain un
collegio maschile,subito dopo che la madreed il padreavevano
divorziato,Max descrivequestoperiodocomeuscitodirettamente
dalle pagine di Dickens: e prima di ciò Max era semprestato
vicino alla madre, l’aveva aiutata e protetta, nel collegio non
potevapiù farlo e per di più il ragazzosi eratrovatoad affrontare
un ambienteestraneoedostile.EccocosaMax mi haraccontatodi
quel collegio: ” E’ competitivofin dal momentoin cui ti svegli al
mattino e bisogna fare la doccia tutti insieme. E’ competitivo
quandosei in classeo quandofai dello sport.E’ competitivoper
tutto il giorno ogni giorno.”

In quell’ambientesi verificavanoanchemolto spessoanche
episodi di nonnismo, da parte dei ragazzi più grandi che
assumevano dei poteri nei confronti dei più giovani.

Max ricorda che il fatto che lui fosse il più giovane del
collegio,in un simile ambientegerarchico,Max imparòa detestare
ogni formadi gerarchia,e i prepotentidi quelcollegiorinforzarono
i suoi sentimentinegativisull’aggressivitàmaschile.Il giovaneha
cercatodi crearenel Mud un ambientepiù libero e confortevolee,
anchenella realtà, si è preoccupatodi renderei rapporti tra i
colleghi più facili e segnati dal reciproco rispetto.

Il cambiodi sessooperatoda Max nei Mud gli ha fornito
un’esperienzacon cui poter riflettere sull’identità sessuale.Per
modificare il modo in cui gli altri lo vedevanoe quel che gli
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riusciva meglio esprimere,bastavasostituire il maschilecon il
femminile nella descrizione di un personaggio.

L’esperienzadi Max nel Mud, dove come personaggio
femminilepotevaoffrire collaborazionesenzaesserestigmatizzato,
lo convinsea trasportarel’altruistica mentalitàdel coniglio nella
sua vita di uomo, dentro e fuori dal Mud . 

Ad un certopuntodella suavita Max ha decisodi abbattere
la sua coperturaed ha affermato,pubblicamente,che nella vita
reale era un uomo.

Secondo gli antropologi, l’esperienza del depaysement
(letteralmente“depaesizzare”)costituisceuno degli elementipiù
rappresentatividelle ricerchesul campo.Si abbandonala propria
culturaper confrontarsicon qualcosadi ignoto e, tornandoa casa,
la si trova trasformatain qualcosadi stranoe la si riconsideracon
occhi nuovi. Max descrivela decisionedi porre fine ai cambi di
sesso usando il linguaggio del depaysement.

Aveva interpretato il ruolo di una donna per così tanto
tempo,chenongli parevapiù strano.Diciamopiuttosto,comeMax
mi hafatto capire,chegli parevabizzarroe “sbagliato” tornarenel
Mud comepersonalitàmaschile.Cercavaun’analogiaper chiarire
il suo pensiero“tornare nel Mud da uomo era comese mi fossi
recato a sostenere un importante colloquio lavorativo
comportandomicome se fossi ad una festa , ad un party o dal
barbiere”. 

Questoa voler significarecheormai , nel contestoin cui si
trovava,cioè quello virtuale del Mud, Max eraunaveradonnaed
era consideratoda tutti tale e se si fossecomportatoin maniera
differente dall’ordinario molto probabilmente gli altri se ne
sarebberoaccorti, in effetti tutto ciò accaddepoco dopo, quando
nel Mud Max si mutò da donna in uomo. Max afferma: ”tutti
colorochefrequentavanoil Mud si eranoaccortidel cambiamento,
maquestonon li hadel tutto convinti cheio siaun uomo,anchese
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non sono neppurecerti che io sia una donna. E così mi sono
ritrovato in una situazione in cui il mio sesso è sconosciuto”.

QuandoMax cercòdi rendersiutile agli altri, proprio come
avevafatto nella contropartefemminile.Si reseconto che il suo
gesto veniva equivocato, infatti gli altri personaggidel Mud
scambiavanoi suoi tentativi di offrire aiuto come forme di
approcciosessuale,per cui le migliori intenzionidi Max venivano
tradite. 

Egli spiegache quandooffriva aiuto come donna,questo
venivaaccettatocomecosagradita,naturalee gentile.Oracheperò
lo fa damaschiola gentelo percepiscecomequalcosadi inattesoe
sospettamire di seduzione.Sorprendel’analogiacon la vita reale.
Egli ha scopertoche quandoun uomo vuol dare una mano, si
ritrova nei guai poiché quel gesto viene facilmente equivocato
come tentativo di creare possibili intimità.

Un altro personaggio,tale Meyer, spiega in modo più
approfondito il concetto di cambio di sesso on line, Meyer
interpretadei tipi alla KatherineHepburn, donnechenellasocietà
sonoforti e dinamichee chegli ricordanosuamadre,”la qualè un
tipo vincente”. 

Cambiandosesso,Meyer può farsi maggiormentevalere,
all’interno del Mud, ma ancheall’esterno:Meyer sostieneche le
persone,tipo KatherineHepburnsonol’esternazionedi una parte
di se stesso.

Duranteun’ intervista, egli riprendeprontamenteuna mia
espressione,”aspetti del sé”poichéla partecipazioneai Mud gli
rammendacomegli dei induisti possedevanouna seriedi aspetti
diversi o sotto personalità, tutte presenti all’ interno del sé unitario.

“Si puòadesempioesseredotatidi unapersonalitàdauomo
spietatod’ affari, capacedi ottenerecontrattimolto buoni, e la si
può attivare in un’ intensafasedi trattative,così da condurrein
porto un buon affare”.
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Il cambio di sessooperato da Meyer ha consentito di
ispirarsi a quel suo mondo interiore composto da agguerriti
negoziatori,senzaperòcomprometterei valori da lui associatialla
“personanel suoinsieme”.I giochi di ruolo gli avevanopermesso
di fare pratica;ora Meyer sostienedi accordareloro più credito.
Rispondendoalla mia domanda“nella vita realeti sentidipendere
dalle tuepersone?”Meyer risponde:”sì,è comeseunapartedi me
si schiarissela voceperdire io possofarcela.I Mud mi hannodato
equilibrio nella vita reale tendo ad essere estremamente
diplomatico,evito i confronti diretti. Nel Mud, invece,accadeil
contrario,cioè possodire prendereo lasciareed esserepiù diretto
con l’altro”.

In un certo sensola descrizionedata da Meyer del suo
mondointeriore,fatto di attori in gradodi stimolarloe di prendere
in mano certe situazioni ci porta al linguaggio delle personae,
caratterizzato da personalità multiple.

Nella maggior parte dei casi si ritiene che sia un trauma
ripetuto a causareuna massicciadifesa:pergestire il trauma e
proteggerela personalitàcentraledal doloreemotivoe fisico viene
generato“un altro” diversodasé.Al contrario,gli attori interiori di
Meyer non sono separati dal suo sensodi sé stesso.Egli fa
riferimento alla loro forza con sempre maggiore facilità e fluidità.

Numerosi sono i giocatori nel Mud che interpretanodei
personaggifemminili per motivi tra loro molto diversi.Unasimile
diversità fa parte delle ragioni per cui le donne scelgono di
impersonare personaggi maschili.

SpiegaMary, trent’anni, “sono nata nel sud e mi è stato
insegnatoche le ragazzenon possonofarsi avanti e dire di non
essere d’ accordo con gli uomini”.

Mary attribuisceai Mud il merito di averle consentitodi
raggiungereuno stato mentalein cui si sentemaggiormentein
grado di esprimere le proprie idee all’interno della vita
matrimoniale (“posso dire quello che pensoprima che le cose
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assumanoproporzionieccessive”) e gestirela propriaposizionedi
responsabile finanziario di una piccola azienda.

Mary racconta:“per dueanniho interpretatoun personaggio
maschilein un Mud. All’ inizio lo facevoperchévolevo sentirmi
sullo stessopianodegli altri partecipantiin termini di autorità,e l’
unico modoin cui pensavodi farcelaera impersonandoun uomo.
Ma dopo un po’ sono stata completamenteassorbita dalla
partecipazioneal Mud. Raggiunsila caricadi “wizard” in un Mud
piuttostosemplice,mi chiamavoUlissee mi occupaidellagestione
del sistema,rendendomicontochecomeuomopotevodimostrarmi
risoluto ed esseremolto apprezzatodagli altri. Nei panni di un
uomomi sentivoliberatadal pesodella femminilità. Ho imparato
ad essererisoluta senzaperò diventarerigida. Ho fatto pratica
senza dover subire critiche”.

Peralcuniuomini e donnetali passaggidaun sessoall’ altro
possonotramutarsi in un tentativo finalizzato ad una migliore
comprensionee a una sperimentazione,senza rischi, degli
orientamenti sessuali. Per chiunque voglia provarci,esiste la
possibilità di arrivare a scoprire, come accaddea Rosalindae
Orlandonella forestadi Arden che,per entrambii sessi,l’identità
sessuale rappresenta qualcosa di costruito.

I Mud dannoluogo a situazioniin cui possiamoorganizzare
scenari che, altrimenti, sarebbero rimasti una fantasia.

La vita sullo schermomettea portatadi manola possibilità
di presentarsicomequalcunaltro, diversodaciò chesi è nellavita
reale. E, nonostantealcunepersoneconsiderinoquestofatto un
ingannoin ogni circostanza,molti si rivolgonoalla vita on line con
l’intento di comportarsi proprio così. Secondoloro una certa
percentuale di metamorfosi fa parte del gioco on line.
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1.4. Il caso “Joan”

Quando si entra in situazioni di intimità si diventa
particolarmentevulnerabilied infatti nellerelazionion line è facile
subire delle ferite. Poichéle regole di comportamentonon sono
chiare,è anchefacile crederechenon si abbiail diritto di sentirsi
feriti, tuttaviaè lecito farsi la seguentedomanda:” per quali cose
riteniamonoi e gli altri responsabili?”.Nella culturacyberc’è una
storia divenutafamosa”, il casodell’amanteelettronico”, assurta
quasi a livello di leggenda.E’ come le varie storie che con il
passaredel temposonodiventateleggenda,anchedi quest’ultima
esistonodifferenti versioni.Alcuni fatti sonoreali, alcuneversioni
della leggendafondono insiemealtri incidenti simili. In tutte le
versioni, uno psichiatra,generalmentenoto come Alex, diventa
membroattivo della lineachatdi Computerserverconun nomedi
donna, generalmente Joan.

In una versione della storia, l’inganno ha inizio
inavvertitamentequandoAlex sotto lo pseudonimodi Shenk, si
rendeconto di stareconversandocon una donnache ritiene che
egli sia uno psichiatradi generefemminile. Alex rimasecolpito
dalla forza e dall’ intimità di tale conversazione .

Scoprì che quella donna era molto più apertacon lui di
quantolo fosserole sueamichee i pazientidellavita reale.Alex si
fececoinvolgeresempredi più ed iniziò a collegarsial web con il
nomedi Joan,una donnahandicappatae sfiguratadi Manhattan.
Joan diceva che a causadell’imbarazzo per le sue condizioni
preferiva non incontrare faccia a faccia i suoi cyber amici.

Come Alex si aspettava,Joan riusciva ad avere relazioni
molto intime con altre donnevia computer.Alex arrivò a credere
che nei panni di Joan poteva dare a questedonne il massimo
dell’aiuto; eranoproprio loro infatti ad incoraggiaretale opinione
poichèdevotea Joanle dicevanocheeradiventatail centrodella
loro esistenza.Nella maggior parte delle versioni della storia
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l’handicap di Joan gioca un ruolo importante. Non solo tale
handicaple forniva un alibi per restringerei contatti alle sole
comunicazionion line, ma costituiva il nucleo del suo modo di
aiutaregli altri. Lo spirito battaglieroe la capacitàdi superarei
suoi handicap servivano come ispirazione.

Era sposatacon un poliziotto, ed il loro rapportodava ad
altre donnedisabili la speranzache anch’esseavrebberopotuto
essereamate.Nonostantegli handicap,Joansi dimostravavigorosa
ostinata,decisamenteuna donnavolitiva. Dobbiamoperò notare
che,con il passaredel tempo,tutte le relazioni instauratenel web
tendevanoa farsi più profonde,alcunedellericonoscentiamichedi
Joanvolevanoincontrarladi persona, e Alex capi che il gioco
stava sfuggendogli di mano.

Decise,allora, cheJoandovevamorire: organizzòun piano
per informare gli utenti della morte di Joan ; suo “marito” si
collegò per informare la comunitàdel web del fatto che Joansi
trovava in ospedale,molto malata; Alex venne letteralmente
sommersodalle testimonianzedi simpatiae di affettoperJoan.Le
amiche di Joan spiegaronoal marito quanto fosse diventata
importante per loro.

Offrirono assistenzafinanziaria, sostegnomorale, nomi di
specialisti in grado di aiutarla .

Alex era nel panico;a questopunto però le versioni della
storia si moltiplicano. In una versionedella storia “Per quattro
lunghi giorni Joancombattèfra la vita e la morte”,alla fine Alex la
feceguarire,ma il virtuale eratravasatonel reale.Il “marito” subì
pressioniaffinché rendessenoto il nome dell’ospedale,in modo
chesi potesseroinviarea Joanfiori e cartoline.Alex diedeil nome
dell’ospedaledove lavoravacomepsichiatra.Unodei partecipanti
chiamòperavereconfermadell’indirizzo e scoprìchenonesisteva
alcunapazientedi nomeJoan,il truccoiniziavaa svelarsi.Tutte le
versioni della storia hanno un altro elemento in comune: la
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scoperta dell’inganno perpetrato da Alex suscitò shock ed
indignazione.

Secondoalcune versioni, la rabbia scoppiò per l’inganno
iniziale cheun uomosi fossefatto passareper donnae cheavesse
conquistatole altrui confidenze.Il caso si presentacome una
versioneelettronicadel film Tootsie, dove un uomo che si fa
passareper donnaottienele confidenzedi un’altra donnae poi ,
una volta scoperto, ne subisce la furiosa reazione. 

In altre versionidellastessastoriala rabbiaeramotivatadal
fatto che Joanavesseiniziato alcunedelle suaamichea relazioni
omosessualion line e le donnecoinvolte si sentivanoviolate da
tale comportamento.Credevanodi fare l’amore in modo virtuale
conunadonna,main realtàcondividevanol’intimità conun uomo.
Altre versioniraccontanocheJoanpresentòle proprieamicheon-
line ad Alex, psichiatradi Manhattan,il qualeebbepoi conqueste
diverse relazioni nella vita reale.

In questeversioni,la storiadell’amoreelettronicodiventail
raccontodi unaverae propria trasgressione.L’artista truffatoreè
unafigura diffusa in letteratura,ambientedovepuò mostraretutto
il suo fascino,manella vita realepiù spessovienedisprezzatoper
la suaduplicità e capacitàdi manipolazione.In tal sensoAlex si
muove nella scia di una lunga tradizione.Ma quandosono dei
fenomenifamiliari adapparirein formavirtuale,eccolidareaditoa
questioni del tutto nuove. L’inibito ed appartato Alex forse
pretendevasoltantodi averela personalitàdellaradiosa,estroversa,
vigorosa Joan?

Oggi il valore-shockdel cambiamentodi sessoon-line è
scomparso.Ciò cheoggi, maggiormenteci disturba,è il fatto che
le fluide norme del mondo virtuale trapassino nel reale.

Nel 1993, il sistematelematicodi The Well fu al centrodi
una controversiariguardanteun altro amanteelettronico, il cui
fulcro toccavaproprioquestenormein mutamentoe la confusione
tra il reale e il virtuale.
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All’interno di The Well esiste un forum di discussione
riservatoalle donne(“Women’s only”), dove parecchiedi loro si
trovavano per confrontare le proprie esperienzed’amore nel
cyberspazio.

Si resero conto d’essere state sedotte (alcune solo
virtualmente,altre anchenella carne) dallo stessouomo33. Man
mano che aumentava il numero delle donne che si affacciavano alla
discussione,si scoprivacomele attività di misterX fosserobenpiù
estese e avessero tra loro una certa coerenza.

Corteggiavale donne tramite e-mail e telefonate,giurava
loro di teneresegretala relazione:volò prima dall’altra partedel
paesepervisitareunadi loro a SantaMonicain California.Ma poi
regolarmentele mollavatutte. Una di essedecisedi apriresu The
Well un argomento(topic) dal titolo: “Qualcunoha visto questo
cyberartistadellatruffa?”. Nel giro di dieci giorni, venneroinseriti
quasimille testi, sulle impresedi Mister x. Alcuni sostenevanole
posizionidelle donne,altri scrivevanochel’intero topic sembrava
unasortadi “linciaggio on-line”. Percoloro che la consideravano
unatrasgressione,Mister x avevaconfusoil cyberspaceconla vita
reale.Non si trattavasolodel fatto cheavesseutilizzatole relazioni
avutenel mondo virtuale, per comportarsiin modo scorrettonel
mondoreale.Aveva ancheusatole relazionidel cyberspacecome
se si trattasse di relazioni della vita reale.

Mister x, famigeratotrasgressore,a tal propositospiegòdi
non essered’accordosul fatto di avereavuto un comportamento
scorretto.

Scrisse che, pur avendo vissuto molteplici e simultanee
relazioni consensuali,ritenevache questofosse consentitodalle
regole del cyberspace.

Certamenteè differente avere rapporti sessualicon vari
personaggiin un Mud, all’interno infatti dellacomunitàvirtualedi
TheWell, le persone,per lo più creanounapersonalitàon-lineche

33 Ancora oggi, in diverse chat, si parla delle imprese di Mister X. Vedi IRC e ICQ.
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vivono come estensionedi quella fisicamenteesistente.Si ha la
possibilità per assumere caratteri completamente differenti.

Sesi consideral’esperienzavirtuale comeun seriomododi
vivere, abbiamobisognodi un nuovo linguaggioper parlaredelle
cosepiù semplici. Ogni individuo dovrebbechiedersi:qual è la
naturadelle mie relazioni?Quali i limiti delle mie responsabilità?
E scendendoin questioni ancorapiù basilari: chi e cosa sono?
Qual’è il collegamento tra il mio corpo virtuale e quello fisico?

Oggi sostanzialmentesono avvenuti dei cambiamenti
basilari nel modo di vivere, da parte delle persone,la propria
identitàpersonale,siamoin gradodi spostarcifacilmenteattraverso
molteplici identità e di muoverci (o restare intrappolati!), nel
cyberspace, che diviene esso stesso, un modo di vivere.

Mentrecresceil numerodellepersonechesi sonoaffacciate
a questonuovo modo di vivere, sperimentandogli effetti della
virtualità, va emergendoun particolaregeneredi critica culturale
atto ad interpretaresimili fenomeni.Un articolo del New York
Time descrive i nuovi libri sull’argomento dividendoli in 3
categorie principali: utopici, pratici ed apocalittici.

In effetti, come riflessione generale,la nuova pratica di
entrarenei mondi virtuali solleva domandefondamentalisu noi
stessi e le nostre comunità. Ogni passo avanti nell’utilizzo
strumentaledella tecnologiaprovocaeffetti a livello soggettivo;la
tecnologia tende a cambiarci nel nostro modo di pensare,a
modificare le relazioni ed il senso di noi stessi.

In effetti ci piacecrederein unaqualchesoluzionerapidae
relativamenteeconomica,in grado di risolvere ogni difficoltà.
Siamo tentati di credere, assieme agli utopisti, che Internet
rappresentiil tema ideale per il fiorire della “democraziadella
partecipazione” ed il giusto nesso per la trasformazione
dell’educazione.Siamo tentati di condividerel’eccitazionedegli
utopisti di fronte alla prospettivadi piacerivirtuali: avererapporti
sessualiconpartnerlontani,viaggiaresenzarischi o inconvenienti.
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Nella famiglia media americana,l’apparecchiotelevisivo rimane
acceso per oltre sei ore al giorno, riducendo al minimo la
conversazione.

Il computered i mondi virtuali chepermettedi raggiungere,
aggiungonoun’ulterioredimensionedi esperienzamediata.Forseil
computere la virtualità nelle sue diverse forme appaionocosì
naturaliperchéevocanol’atto di guardarela televisione,esperienza
mediatica dominante degli ultimi quarant’anni.

In effetti oggi, sempre di più, si assiste ad una
“atomizzazione” della società; viviamo un processodi ritirarsi
nelle case,facendoacquisti tramite corrispondenza,procurandoci
compagnietramite annuncipersonali.Gli ottimisti nei confronti
della tecnologia,ritengonocheil computerpossaribaltarein parte
questa atomizzazione sociale, propagando l’esperienza e le
comunitàvirtuali comemodalitàfinalizzateall’allargamentodegli
orizzonti personali.

Tuttavia, diversi studiosi, ci mettono in guardia sulla
simulazione,affinché non causi la perditadella materialitàe del
corpo.

Il Mud è cosìrealeproprio perchénon esistenulla di “ pre-
organizzato ”, i Mud sono veri perché sei tu a costruirli.

Tuttaviaè il casodi dire che le nostreconcezionisu quello
che è reale e su ciò che non lo è vengonocostruitesui motivi
culturali disponibili. Spessoperò capita che il fittizio, il finto,
diventi più appassionante del reale.

In “Readingthe Romance”,la studiosadi letteraturaJanice
Radanosostieneche,quandole donneleggonoraccontidomestici,
anziché fuggire la realtà ne vanno costruendo altre meno limitanti.

Il fatto di leggereracconti romantici diviene una forma di
resistenza,una sfida alle radicali categoriedella vita quotidiana.
Una prospettivaquestache,rispondendoal modo in cui la gente
cercadi resisterealle limitazioni imposteda razza,classee sesso,
viene ampiamentecondivisadagli studi culturali contemporanei.
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Con il medesimospirito, il critico dei media Henry Jenkinsha
analizzatole culturecostruitedagli appassionatidella televisione,
vistecomeunaformadi resistenzae di arricchimentopercoloro le
cui possibilitàdi appagamentonellavita realerisultanofortemente
limitate.

Jenkins riporta la canzonescritta da un appassionatodi
fantascienzala qualedescrivecomeil suomondodi un solo fine-
settimanaduranteun convegnosulla fantascienza,sia molto più
reale della sua mediocre “vita reale”.

“In un’ora di fantasia, in queste accoglienti sale del
convegno, la mente è libera di pensare e sentire così
profondamente un’intimità mai provata prima.”

Jenkins scrive che la canzone“esprime la condizionedi
chiunquesiaappassionatoa qualcosa,il fatto cheil suomondonon
offra tanto una fuga dalla realtà; quanto piuttosto una realtà
alternativa,i cui valori possonorisultarepiù umani e democratici
di quelli esistenti all’interno della società mondana.

In una mailing-list di Internetdedicataalla discussionesui
Mud, unodei partecipantiinserìil resocontodi unaconferenzasui
giochi di ruolo tenutasiin Finlandia,dove si discussetra le altre
cose “se il tempo trascorsonel computerandasseconsiderato”.
Unadellecosecheannodecisodi farele personecheho incontrato
è cambiare la realtà della realtà virtuale.

Un esempioè rappresentatodalla storia del Mud Lambda
Moo.

RecentementequestoMud ha subito cambiamentiradicali
nella gestione interna: al posto dei Wizard per la gestione
dell’amministrazionedel sistemasi è instauratoun sistemabasato
suunacomplessaseriedi petizionipropostedallabaseconrelative
votazioni collettive.

Thomas, il fattorino d’albergo di Washington, che si
considerauno yuppie mancato,dice di esserepiuttostocoinvolto
dall’esperimento.Parlaa lungodelle fazioni politicheconcui deve
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confrontarsiper poter “fare politica” su Lambda Moo. Thomas
risulta molto delusodal clima politico: ”Non andròa votare.Non
fa alcuna differenza. I politici sono tutti bugiardi” .

Si potrebbepensarechei Mud sonoin gradodi compensare
la sensazionedi importanzadi pensaredel tipo di Thomas.Oppure
possiamo,seguendola prospettivadisegnatada Jenkins,ritenerei
Mud comedei luoghi di resistenzaalle varieformedi alienazionee
di silenzio che ci vengono imposte.

Chat,E-mail, Bbs, Mud sonocomequel mondodi “un fine
settimana”in cui è peròpossibileprendereparteogni giorno della
propriavita. Sembrachela logica della compensazionesuggerisca
che la metadell’esperienzavirtuale sia quella di staremeglio; la
logica della resistenzapuntaad unamaggiorecapacitàd’azionea
livello politico.

Sicuramentec’è una certa ironia nell’accomunarele storie
dei pionieri del personalcomputere dei Mud. La politica dei primi
aveva il sapore degli ideali di un gruppo di attivisti di base.

A loro modo di vedere,il personalcomputerrappresentava
la strada verso un nuovo populismo.

I networkavrebberoconsentitoai cittadini di collaborarealla
gestionedi scuole decentratee di amministrazionilocali.Erano
convinti che il personal computer avrebbe creato un sistema
politico caratterizzatoda una maggiorepartecipazione,perchéle
“persone impareranno a comprendere le cose, ad averne il controllo
e a chiedernedi più. ”Questi appassionatipreserola caratteristica
peculiare del loro rapporto col computer, la costruzione di
micromondi sicuri fatti di comprensione trasparente, e la
trasformaronoin metaforapolitica”. Quando,quasivent’annidopo,
un altro gruppodi personesi è rivolto all’informaticacomerisorsa
per la costruzionedi comunità,le comunitàa cui pensanoesistono
solo su computer.

Così,oggi, Internetè divenutasimbolopotentee strumento
organizzativoper gli attuali movimentiautogestiti,per l’attivismo
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di base,di destrae di sinistra. Gli appassionatidi informatica
fantasticavanosul fatto che i primi personalcomputeravrebbero
diffuso il messaggiopolitico sull’importanzadi comprendereil
funzionamento di un sistema.Internetdiffonde il messaggio
politico sull’importanza di azioni dirette, immediate e sulla
mobilitazione di specifici gruppi di interesse.E’ simbolo e
strumento della politica post-moderna.

Tuttavia,sepolitica della virtualità significa democraziaon-
line e apatiaoff-line, è certamenteil casodi preoccuparsi.Comelo
è,del resto,quandol’accessoalle nuovetecnologieè riservatosolo
ad una determinata classe sociale.

Se oggi sonoin molti a considerareil computere la realtà
virtuale strumenti per opporsi alla frammentizzazione ed
atomizzazionesociale,perampliarela democrazia,perabbatterele
barriere di sesso,razza, classe e per portare al rinascimento
dell’educazione;altri sono invece convinti che tali tecnologie
avrannoeffetti negativi.Ci sonoanchecasi,naturalmentepositivi,
in cui dei programmatori utilizzano il Mud come stimolo
professionale.Tuttorasi stannosperimentandonuoveiniziative sul
Mud, pensiamoad esempio,al Mud Jupiter:essoè un luogo per
contatti professionali.

Un altro tipo di comunitàpermeabileè The Well. Nel libro
“The Virtual Community”, Rheingolddescrivecomei membri di
The Well sianoriusciti a darsisostegnoa vicendanella vita reale.
Hannoscovatoinformazionie contatti,chesi sonorivelati in grado
di salvaredelle vite umane (quella, ad esempio,di una suora
americanabuddistachea Katmanduavevasviluppatoun’infezione
amebica al fegato).

Hannoportatoconsolazioneelettronicae visite personaliin
situazionidolorose(nel caso,ad esempio,di un membrodi The
Well morente di cancro). Lo stessoRheingold ritiene che tale
permeabilitàsia essenzialeaffinché il termine “comunità” possa
venire applicato ai mondi sociali virtuali.

66



Capitolo 1 INTERNET E IL MUD

Perchéunacomunitàvirtualepossafunzionare,“occorreche
almeno alcune delle personecoinvolte escanodallo schermoe
partecipino alle esistenza reciproche”. 

Gran parte delle conversazioni sul tema della posta
elettronica, Bbs e superstradadell’informazione si ammantano
generalmentedi un linguaggio fatto di liberazioni ed utopie; è
importante semplicemente coglierne il perché . 

Oggi l’ esperienzadi chi utilizza Internet è quella di una
zona vertiginosamentelibera. Le informazioni si ottengonocon
estremafacilità, è possibiledire qualsiasicosaa chiunque;le aree
per l’informazione e discussione sono gestite da persone
interessatee motivate,unostudentedi letteraturacomparataqui, un
filosofo disoccupatolà, oltre a venditori di polizze assicurative,
casalinghe,fattorini d’albergo. Personeche hanno chiaramente
qualcosain comune:l’accessoad Interneted il denaroo i contatti
sufficienti per pagareo farsi darein prestitocomputere modem,
ma cherappresentanoun gruppoabbastanzadiversificatoda poter
nutrire fantasie su un nuovo tipo di forza sociale.

Coloro che generalmenteconsideranoil mondo in termini
materialistici giocanocon l’idea che in qualchemodo il mondo
immaterialedei Network informatici abbiacreatonuovi spazi di
potereal di fuori delle tradizionali forme di proprietà.Coloro che
consideranoil mondo in termini burocratici giocano con le
modalitàsecondocui le comunitàelettronicheminanoalla basele
tradizionali forme di organizzazione e di stato sociale.

Simili fantasticherie non sono più ristrette soltanto ai
professionistidella teoria sociale.Il numerodi Agosto della Net
presentavacome tema di copertina “Datti da fare crea il tuo
servizio on-line”.
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1.5. Teorie sociali: Focault e Bentham

Hanno dunquea che fare col Mud concetti come potere,
parola e dominazione.Affrontano la questionedue importanti
studiosi e teorici sociali: Michael Focault34 e JeremyBentham35,
filosofo sociale noto per aver sposato le tesi dell’utilitarismo.

L’opera di Michael Focault ad esempio, elabora una
prospettivasu informazionecomunicazionee potere,cheminaalla
base ogni facile collegamentotra comunicazioneelettronica e
libertà. Questo studioso sostiene che il potere della società
modernaviene impostonon tantodalla presenzapersonalee dalla
forza bruta di una castaelitaria, bensìdal modo in cui ciascun
individuo apprende l’arte dell’autosorveglianza. La società
modernadeve controllarei corpi e i comportamentidi un vasto
numerodi persone;in questomodola forzanonpotràmai risultare
sufficientementedistribuita: la parola viene quindi chiamataa
sostituire e compiere un lavoro più efficace.

Passiamoora inveceal filosofo Bentham36; egli ha proposto
un approccio chiamato Panoptikon, che consentealle guardie
carcerarie di controllare i detenuti senza essere viste.

In un dato momento,qualunquecarceratopuò trovarsi o
meno sotto la diretta osservazione.Ognunodi essi,pensandodi
essereosservato,si comporteràsecondole norme impostedalle
guardie;in questomodo i detenutiimparerannoguardaresestessi
attraversogli occhidelleguardie.Scatta,insomma,nell’ individuo,
un meccanismodi auto-sorveglianza.Focaulthasottolineatocome
il medesimo tipo di auto-sorveglianzasia stato esteso dalle
tecnologie carcerarie a quelle educative e psicoterapeutiche.

34 Vedi Focault e il concetto di “Società Disciplinare”.
35 Vedi J. Bentham “Panopticon”, ovvero la “Casa d’ispezione”, Venezia, Marsiglio, 1983.
36 L’idea del GrandeFratello,dell’occhio invisibile in gradodi vederee sentiretutto, non è
invenzionedi Orwell G. (vedi “1984”). Nel 1791 il filosofo J. Benthamsuggerivaper la
costruzione di prigioni, ospedali, manicomi, un’architettura basata su una stanza di
sorveglianzacentrale(in generebuia),dalla qualeun sorveglianteavrebbepotutosorvegliare
tutto l’edificio. Nel 1979 Focault Michael riprende l’idea del Grande Fratello.
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Impariamo a guardarenoi stessidal punto di vista dell’
insegnante o della psicoterapeuta, anche in loro assenza.

Ai nostri giorni, i databasesemprepiù centralizzatioffrono
materialidi baseper un possibilePanoptikondi dimensionimolto
più estese,in grado di includere anche Internet. Oggi si parla
persino di censura via Network, in parte grazie ad agenti
intelligenti (artificiali) in grado di attivare funzioni di sorveglianza.

Dal puntodi vistadi Focaultil fattoreprincipalenonsarebbe
la frequenzaconcui si utilizzanotali agentio si applicala censura.
Comeper la minacciadi controlli sulle tassequellochesoprattutto
importa è il fatto di “sapere” della costantepresenzadi tale
eventualità.

Nel Mud, ad esempio,dei wizard possonoentrarein una
stanzasenzaesserevisti e sono quindi in grado di “origliare”
durantele conversazioniprivate.Ovviamentedadecennitutti sono
al correntedel fatto cheogni volta chesi fa un’ ordinazionetramite
catalogopostaleo si dà un contributo per una causapolitica si
vieneinseriti in qualchedatabase.Ci si vedràquindi recapitarealtri
cataloghi e altre richieste di contributi politici sempre più
precisamentetagliati sul profilo dellapersonalitàelettronicacreata
attraversola transizione.Ma la gente è isolata nelle riflessioni
concernentila propriapersonalitàelettronica;è peròprobabileche
in Internet tali questioni possano trovare voce collettiva.

Nel discutere le corrispondenzetra gli appassionatidi
computere i partecipantiai Mud ho trovato un equilibrio fra un
linguaggiotra compensazionepsicologicae ( personesenzapotere,
risorsanel realetrovanoesperienzecompensativenel virtuale )con
uno da critica politica ( la soddisfazioneche si prova nelle
comunitàvirtuali superai fallimenti di quelle reali). Entrambigli
approccidannola precedenzaagli eventi del mondoreale.Forse
che i Mud ci obbliganoa trovare un nuovo linguaggio che non
giudichi le esperienzevirtuali puramentein termini di quanto
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possanofacilitare o impacciarequelle reali? Forse le esperienze
virtuali sono già abbastanza reali.

Quando si intrecciano relazioni epistolari, non ci si
preoccupadel rischio di allontanarsidalla vita reale.Le relazioni
per corrispondenzaappaiono romantichea quelle personeche
consideranoi Mud vagamenteinsipidi. Alcuni ritengonoche lo
scambio di lettere costituiscaun grandepassoverso il vero e
proprio incontrofisico piuttostocheun’ alternativaa quest’ultimo.
Altri immaginanoche nelle letteresi dia spazioalla propriavoce
piuttostoche interpretareun gioco di ruolo; ma nessunadi queste
idee risulta necessariamentevera per quantoconcernelo scambio
epistolare o falsa per quel che riguarda i Mud.

Nel Mud è difficile non interpretareun aspettofisico di sé
stessi,e spessogli incontri virtuali poi conduconoa quelli reali.
Quali sono quindi le implicazioni sociali dell’ esistenzadi
personalitàvirtuali in grado di circolare con nomi e identità
sessualidi nostra invenzione, non ostacolatadal peso e dalla
fisicità di un corpo? 

Fin dai primi giorni di vita, i Mud sono stati oggetti
evocativi per considerare la virtualità e la responsabilità.

Uno dei primi Mud fu Habitat, inizialmentecostruito per
girare sul personalcomputerCommodore64, dei primi anni ’80;
ebbepoi vita brevenegli StatiUniti e venneacquistatoe trasferito
in Giappone. I suoi ideatori, Chip Morningstar ed F. Randal
Farmer,hannodescrittoil modoin cui i partecipantisi sonodati da
fare per stabilire una serie di diritti e responsabilità per i sé virtuali.

Ogni epocacostruiscele propriemetaforeper interpretareil
benesserepsicologico.Non molto tempoaddietrosi attribuiva un
notevolevalorealla stabilitàa livello sociale,ulteriormenteribadita
a livello culturale. Rigide divisioni tra i due sessi,occupazioni
ripetitive, aspettativedi svolgereun solo tipo di lavoro o di vivere
in un'unicacittà per l’ interaesistenza;tutto questoconferivaalla
solidità un ruolo centrale nelle definizioni di buona salute.
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Ma questi mondi sociali stabili sono crollati. Nella nostra
epocala salutevienedescrittain termini di fluidità piuttostochedi
stabilità; ciò che conta oggi è la capacitàdi adattamentoe di
cambiamentonei confronti di nuoveprofessionie nuovecarriere,
nuovi ruoli sessuali e tecnologie.

In “Flexible Bodies”, l’antropologaEmily Matthewsostiene
che il linguaggiodel sistemaimmunitario ci forniscele metafore
del sée dei suoiconfini. Nel passatoil sistemaimmunitarioveniva
descrittocomeunafortezzaprivata,un murocompatto,solido,che
proteggeva l’interno dall’esterno.

Oggi si preferisceparlaredi flessibilità e permeabilitàdel
sistemaimmunitario perchésolo ciò che è adattabilerisulta poi
sano.

Le nuovemetaforedella salutein termini di flessibilità non
si applicanosolo alle sfereumanementalie fisiche,ma anchealle
grandi aziende.

Tali istituzioni operanoin condizioni di rapido mutamento;
anch’essestannoiniziando ad interpretarele proprie capacitàin
termini di elasticità.La Matthew ci dà una descrizione degli
ambienti culturali in cui apprendiamo le nuove virtù del
cambiamento rispetto alla stabilità.

Oltre ad esaminarei campidella pubblicità,dello spettacolo
e dell’educazione,i suoiesempicomprendonoseminariorganizzati
da megaaziendein cui si imparaa vivere in campeggioin luoghi
deserti,camminaresu fili metallici e saltarecorrendoa zig-zag.
Tutto ciò viene descritto come esercizio pratico della flessibilità.

Nelle comunità virtuali si gioca, esplicitamente,ai ruoli
(comeaccadenei Mud) oppuresi costruisconopiù ingegnosamente
delle identitàon line. Gli adulti sonoin gradodi intraprendereun
tipo di esistenza multipla e fluida, come i bambini.

In un gruppodi discussionedi The Well sulle personeon
line (sottotitolato“Boon or bete”), i protagonisticoncordavanosul
fatto chele identitàvirtuali costituisconooggettievocativicon cui
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poterpensareil sé.Permolti, l’esperienzanell’ambientevirtuale li
costringevaa prestaremaggioreattenzionea certi aspettiche si
davano per scontati nella realtà .

“La faccendadellepersonalitàmi affascinava”spiegavauno
di loro; “E’ la possibilità,per tutti noi che non siamo attori, di
interpretare varie maschere e pensiamo alle maschere che
indossiamoogni giorno”. In tal modoi personaggion-linerivelano
qualcosa in comune con il sé che emerge nell’incontro
psiconalitico.

Anche questo è significativamentevirtuale, costruito all’
internodi unospaziodi analisidoveogni più leggerocambiamento
può essere sottoposto ad un esame ravvicinato.

Ciò che più caratterizzavala discussionedi The well sulle
personalitàon-line è il fatto chemolti dei partecipantiesponevano
l’opinione che fosse stata quella loro esistenzain The Well ad
averli introdotti ai molti sé interiori. Qualcunoscrisseche grazie
allapartecipazioneaunadiscussioneelettronicae allapossibilitàdi
esprimerei molti aspettidi noi stessi,”semprepiù assomigliamoa
delle piccoleaziendee, comeogni impresaognunodi noi si porta
dentroil pignolo, il visionario,il passionale,il fondamentalistae il
bambinoselvaggio.Lungavita a loro”. Un commento,questo,che
suscitò l’ entusiasmo di molti altri partecipanti.

Uno di questi partecipanti, riecheggiandolo psicologo
socialeKennethGergen37, descrivel’ identitàcomeuna“pastiche”
di personalitàin cui “la prova della competenzanon deriva tanto
dalla completezza del tutto, quanto piuttosto dalla corretta
rappresentazionevisualechesi manifestaal momentogiusto,senza
danneggiareil rimanente“collettivo interiore”. Un altro affermòdi
concepireil proprio ego“comeun tubo vasto”attraversoil qualei
“molti” si esprimevanounoalla volta,al momentoopportuno.Uno
dei partecipantidichiarò: “la cultura Hindi ha le suefondamenta
nei “molti” come radice dell’esperienza spirituale. Il

37 K. Gergen, “Psicologia Sociale”, Bologna, Il Mulino, 1990.
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comportamentomomentaneodi unapersonariflette l’influenza di
unodellecentinaiadi dei o dee.Mi interessail modoin cui questa
concezionenaturale dei “molti” arriva a creare una psicologia
alternativa.”

Qualcun altro si disse d’ accordo: ”hai mai visto quel
fumettodi R. Crumb“Qual’ è il veroR. Crumb?”.Ci sonoquattro
paginedi incarnazionidifferenti,dall’ uomod’ affari di successoal
mendicante.Alla fine chiede “qual’ è quello reale? ”. Tutto
dipendedallo statod’ animo in cui mi trovo, on-line siamotutti
così.”

HowardRheingold,cheavevadatoil via alla discussionesu
The Well, si riferisce a sua volta alla nozionedi “sé saturo” di
Gergen,l’idea che le tecnologiedella comunicazioneci avessero
spinto a “colonizzarci il cervello reciprocamente”.Gergen ci
descrive come esseri saturati dalle molte voci dell’ umanità,
armonioseedaliene.Egli ritienechementre“ne assorbiamoi versi
e le ragioni molteplici, questi divengono parte di noi e noi di loro”.

La saturazionesociale ci fornisce una molteplicità di
linguaggi del sé incoerentie senzarelazionealcunafra di loro.
Grazie alla possibilità di relazioni disseminatenel globo e alla
conoscenzadi altreculturecherelativizzanole nostreabitudinie ci
privanodi qualsiasiregola,noi “esistiamoin unostatodi continua
costruzionee ricostruzione;si tratta di un mondoin cui funziona
tutto quello che può esserenegoziato.Ogni realtà del sé dà un
avvio alla domanda riflessiva, all’ ironia e infine all’
investigazione gioiosa di un’ altra realtà. Il centro si sfalda”.

Sebbeneall’ inizio pareche le personeprovino angosciadi
fronte a quello che vivono come crollo dell’ identità, Gergen
sostiene che possono anche arrivare ad adottare le nuove
possibilità.Le nozioni individuali del sé svaniscono“nello stadio
della relatività”. Si cessadi crederein un sé indipendentedai
rapporti in cui è incastonato.
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“Viviamo nei cervelli l’uno dell’ altro,comevoci, immagini,
parolesullo schermo”disseRheingoldnella discussioneon-line;
”siamo personalità multiple e ci comprendiamo a vicenda”.

L’evocazione di Rheingold di ciò che Gergen definisce
“estasi dell’ esseremultiplo” trovò consensosu The Well. Un
partecipante insistette sulla necessità di rimuovere tutte le
associazionipeggiorativedallaconcezionedi sésaturo:”Howard a
me piaceessereun sé saturo,in una comunitàdi sé egualmente
saturi.Sonocresciutocon la televisionee la Rock music,ma non
basta. Le comunità virtuali rappresentano,tra l’altro, la co-
saturazionedi vari séchedurantetutta la vita sonostati saturatiin
isolamento”. Al che Rheingold poteva replicare solo con un
semplice “anche a me piace essereun sé saturo”. La “cyber
società”di The Well è un oggettocon cui consideraregli aspetti
positivi dell’ identità intesa come molteplicità.

Senzaalcunprincipio di coerenza,il sétendea disseminarsi
in tutte le direzioni. La molteplicità non è vivibile, se significa
muoversi tra personalità incapaci di comunicare tra loro la
molteplicità non è accettabile se comparata al limite dell’
immobilità.

Comepossiamoesseremultipli e coerential tempostesso?
In “The ProteanSelf”, R.J. Lifton38 cerca di risolvere questa
apparentecontraddizione.Parteda quella concezioneunitaria del
sé, che nella cultura tradizionaletrova corrispettivo in simboli,
intuizioni e relazioni stabili. Sostieneche la vecchiaconcezione
unitaria non è più sostenibile,perché la cultura tradizionale è
crollatae individua unaseriedi possibili risposte.Una di questeè
l’ insistenzadogmaticasull’unità. Un’altra consistenel ritornarea
sistemi di fede, come per esempioil fondamentalismoreligioso,

38 R.J.Lifton è docentedi Psicologiae Psichiatriaal JhonjayCollegee al “GraduateCenter”
della città universitaria di New York. Per diversi anni (40 circa), lui è stato scrittore,
investigatore,psichiatradei più disturbantieventidel nostrotempo.I territori di esplorazione
di Lifton sono stati Hiroshima, l’Olocausto, la guerra del Vietnam: da testimonelui ha
esaminatoin chemodoe uomini e donneavevanoperso,ma poi ricreatola propriaumanità.
Vedi l’intervista al sito: http://globetrotter.berkley.edv/people/lifton.
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che imponganoil conformismo.Una terzaadottal’ idea di un sé
frammentario;Lifton ritiene quest’ultima un’ opzionepericolosa,
perché può dare come risultato una “fluidità cui manca un
contenutomoraleed unaforma moralesostenibile”.Ma intravede
un’ altra possibilità,quelladi un salutaresé proteiforme;capace
comeProteo(Dio marino grecoche avevala facoltà di cambiare
forma a piacere),di trasformazionifluide, ma ben fondato su
coerenza e prospettiva morale. Multiplo eppure integrato.

Pur mancandodi un sé compatto,è possibilemantenereil
senso di se stessi.

Il linguaggiodi Lifton è teorico; le esperienzenei Mud, su
The Well, nelle bacheche elettroniche locali, nei sistemi
commerciali on-line e sul www vanno riportando le sue teorie con i
piedi per terra.

Nel web l’idioma per costruire l’identità di una “casa”
consistenell’assemblare“una home page” una propria casa di
oggetti personalicorrispondentiai propri interessi.La homepage
viene realizzatacomponendovie incollandovi parole, immagini,
suonie poi collegandolead altri siti Interneto sul web. Comegli
agenti dell’ intelligenza artificiale emergente,l’ identità emerge
grazie a coloro che conosciamo,dallereciprocheassociazionie
connessioni.Si collega la propria home pagead altre paginesu
argomenti tipo musica, pittura, spettacoli televisivi, città, foto ecc.

Le homepageson the web vannoconsideratecomele più
recenti e clamoroserappresentazionidelle nuove concezionidi
identità multiple eppurecoerenti. Ricordiamo Case, il designer
industriale che interpreta il ruolo di Mairead, avvocatessa,nel
MUSHMedievale.Pur nonvivendoil proprio sécomequalcosadi
unitario, afferma di avere il controllo dei suoi “sé maschili e
femminili”. Dice di ritenersi appagatodal suo lavoro reale e
virtuale, dal matrimonio e dalle amicizie. Il pensiero
convenzionale,che tendea caratterizzarele personae multiple in
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termini patologici, non sembra cogliere quello che vi di
significativo nel fatto che Chase interpreti Mairead. 

All’interno della tradizione psicoanalitica sono esistite
correntidi pensierochehannoabbandonatola concezioneunitaria
standarddell’ identità.Comeabbiamovisto, i teorici dellerelazioni
oggettualihannoinventatoun linguaggioper parlaredelle molte
voci che ci portiamo dentro durante le fasi dello sviluppo. La
psicologia junghiana incoraggiaval’individuo a conosceretutta
una serie di personae e a interpretarle come manifestazioni
archetipicheuniversali, per esempiovergini innocenti, madri e
streghe,eterni giovani e uomini anziani. Jung consideravaun’
esperienzapotenzialmenteliberatoriaper ognunodi noi quella di
venire a conoscenzasia delle nostre parti oscure sia del sé
appartenenteall’ altro sesso;è per questeidee che Jung venne
espulsodalle fila dei freudiani ortodossi.Anche la scuoladelle
relazioni oggettuali fu relegata ai margini .

Quando, verso la metà del ventesimosecolo, l’America
divenneil centro delle filosofie analitiche,la nozionedi un ego
forte e decisodivennel’ortodossiadella psicanalisi.La psicologia
contemporaneasi sta confrontandocon ciò che è stato trascurato
dalle teorieunitariedel sé,grazieai séframmentari presentatidai
pazienti e alle teorie che enfatizzanoil soggettodecentrato.Ora
occorrechiedersi:che cosarappresentail sé quandooperacome
società? Che cos’ è il sé quandodivide il proprio agire tra gli
“altri” sé che lo costituiscono?Le personeaffette da disturbi da
dissociazione post-traumaticadevono confrontarsi con simili
questioni;le medesimequestioniconcui invecegiocanocoloroche
partecipano alle comunità virtuali.

Le ideesullamentepossonocostituireunapresenzaculturale
vitale, se sono sostenute da oggetti evocativi con cui confrontarsi.

Ho già detto che tali oggetti non devono essere
necessariamentemateriali. Ad esempio, sogni e lapsus
costituisconooggetti con cui confrontarsi,con cui poter pensare,

76



Capitolo 1 INTERNET E IL MUD

oggetti che hanno consentito il travaso di idee proprie nella
psicanalisidellavita quotidiana.Si potrebbegiocareconi sognie i
lapsus, propri e altrui. Oggi la concezionedi identità come
molteplicitàsi diffonde anchesulla spintadi unanuovapraticadi
identità come molteplicità nella vita on-line.

Le personae virtuali rappresentanooggetti con cui pensare.
Quandosi adottaun personaggioon-line,si oltrepassail confinee
ci si addentrain un “territorio iper-saturo”.Certuni provanouno
sgradevolesensodi frammentarietà,altri un sensodi sollievo.
Alcuni sperimentanola possibilitàdi scopriresestessi,addirittura
di un’autotrasformazione.Dice Serena,ventiseiennelaureandain
Storia,”Quandomi collegoa un nuovoMud, creoun personaggio
esodi dovermidescrivere,provosempreunasensazionedi panico.
E’ comese dovessiscoprirequalcosachenon voglio conoscere”.
Arlie, universitariaventennechiarisce,”Mi sentosemprea disagio
quandoinventoun personaggionuovo.Di solito, finisco percreare
qualcunochenon vorrei mai venisseconosciutodai miei genitori.
Ci mettoqualcosacometre ore.Ma quelqualcunofa partedi me”.
In questi e altri modi, molti di noi stanno sperimentandola
molteplicità come mai prima d’ora. Con quest’ultimo commento
nonintendosuggerirecheMud o bachecheelettronicheabbiano,in
qualchemodoa chefare col notevoleaumentodei casidi disturbi
collegatia disordini da personalitàmultipla oppurechi frequentai
Mud sia affetto da simili disturbi. Voglio dire che le numerose
manifestazionidella molteplicità nella nostra cultura, compresa
l’adozionedi diversepersonalitàon-line, stannocontribuendoalla
riconsiderazionegeneraledella tradizionale concezioneunitaria
dell’identità.

La storia di un sintomo psichiatrico è inestricabilmente
collegata alla storia della cultura che lo circonda. I testi di
PsicologiaClinica consideravanola personalitàmultipla un evento
troppo raro (forse 1 su un milione) per andareoltre una fugace
segnalazione.In questirari casi,oltrealla personalitàdell’ospitante,
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in generesi rivelava “un alter “ diverso. Oggigiorno, i casi di
personalità multipla sono molto più frequenti e tipicamente
coinvolgono fino a 16 personalitàdiverseper differenzadi età,
razza,e sesso.In simili casi, è opinioneampiamentediffusa che
una seriedi eventi traumaticiabbiaprovocatola coagulazionedi
vari aspettidel séin personalitàvirtuali, in cui ”ciascunaspessosi
nasconde“dalle altre”, e soprattuttosi nascondedall’alter speciale,
la personalitàdello sfidante.Talvoltagli altersononoti gli uni agli
altri e all’ospitante; alcuni interpretanoil proprio ruolo come
un’attiva assistenzanei confronti dagli altri.Tali differenze
spinseroil filosofo Ian Hacking a parlaredi una “continuità di
dissociazione”.Differenzecheindicanoancheun mododi pensare
al sé come un continuum di parti accessibili le une alle altre.

A unaestremitàil séunitarioconservala suaunitàmediante
la repressionedi tutto quellochegli èestraneo.Censuratain questo
modo,le parti illegittime del sérisultanoinaccessibili.Ovviamente
un simile modello potrebbe funzionare in condizioni ottimali
all’interno di una inflessibile strutturasocialecon ruoli e regole
definite con chiarezza.All’altra estremità troviamo il paziente
affettoda disturbidi personalitàmultipla, la cui molteplicitàesiste
nel contestodi una inflessibilità ugualmenterepressiva.Le parti
del sé non comunicanocon facilità. La comunicazionerisulta
estremamentesimbolica;una personalitàdeveparlarecon l’altra.
In effetti, il termine ”personalità multipla” appare fuorviante,
poiché le diverseparti del sé non costituisconodelle personalità
complete;sono invece dei frammenti separati,scissi. Ma se il
disturbo,quello da personalitàmultipla, è espressionedel bisogno
di paretisolidetra i sé(cheblocchinoi segretiprotettidaciascuno
di essi),allora il suostudiopuò iniziarea fornire modi perpensare
a sé che siano sani pur senzarisultare unitari, con una fluidità
d’accessotra i vari aspetti.Così,oltre alle ipotesientrambeestreme
del sé unitario e dei disturbi da personalitàmultipla, possiamo
concepireun séflessibile.Un séflessibilechepresentiun’essenza
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non unitaria, come pure parti stabili, in cui sia facile passare
ciclicamentedall’uno all’altro dei suoi diversi aspetti,chemutano
in continuazioneattraversola costantecomunicazionereciproca.Il
filosofo Daniel Dennettparladi un sé flessibilenel contestodella
sua teoria della coscienzadelle versioni multiple. La nozionedi
versionemultipla di Dennett è analogaall’idea di avere aperte
sullo schermo del computer stesure diverse di uno stesso
documento,con la possibilitàdi passareda unaall’altra a proprio
piacimento.Lapresenzadelle diverse versioni ne incoraggia il
rispetto,ma allo stessotempoimponeunacertadistanza.Nessun
aspettoparticolarepuòessererivendicatocomeil sévero,assoluto.
Quel che maggiormentecaratterizzail modello di un sé flessibile
consistenel fatto che le linee di comunicazionefra i vari aspetti
rimangono aperti.

La comunicazioneaperta incoraggia un atteggiamentodi
rispettonei confrontidei molti chevivono dentrodi noi e dei molti
che vivono dentro gli altri.

Man mano che acquistiamoil sensodella nostradiversità
interiore,impariamoa conoscerei nostri limiti. Comprendiamoche
non conosciamoe non possiamoavereunaconoscenzadelle cose,
né del mondo esterno e neppure di noi stessi. L’intensa
consapevolezzaodierna della incompletezza può predisporci
all’unione con gli altri. La studiosadi storia della scienzaDonna
Haraway,identifica il “sé scissoe contraddittorio“con il sé” che
conosce”.Sulle cui possibilità si dimostra ottimista: “il sé che
conosceè parziale in tutte le sue forme, non è mai realizzato,
completo,originale,semplicementepresente;è semprecostruitoe
saturatoimperfettamente;edè quindi in gradodi associarsiadaltri,
di vedere assieme a loro senza affermare di ritenersi altro”.

Quando l’identità veniva definita unitaria e solida, era
relativamentefacile riconosceree censurarela deviazionedalla
norma;un sensopiù fluido del sé permettemaggiorecapacitàdi
riconoscerela diversità.Rendepiù facile e sempliceaccettaredi
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spiegarsidellenostree altrui personeincoerentimagariconun po’
di umorismo, forse con ironia. Non ci sentiamo costretti a
classificareo a valutaregli elementidella nostramolteplicità.Non
ci sentiamo costretti ad escludere quel che sembra estraneo ad essa.
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1.6. Cultura “cyber”

In una rivista pubblicatasu Internet,Lesile Harris formula
un’ipotesi sul modo in cui le esperienzevirtuali divengonoparte
dello sfondopercettibileed emotivo,“che modifica il modoin cui
vediamole cose”.Harris descriveun episodiodel film “Star trek:
The next generation”,in cui il capitanoPicardinterpretaCaiman,
un abitantedel mondovirtuale Catanh.Picardvive su Catanhle
esperienzecui dovetterinunciareper fare carrieranella Star fleet.
Lo vediamopassareattraversol’esperienzavirtualedell’amore,del
matrimonio e della paternità.All’interno della propria comunità,
sviluppa tutta quella serie di rapporti che non è in grado di
realizzarein quantocomandantedella Star fleet . Su Catanh,il
personaggioCaiman,“impara” a suonareil flauto. Scrive Harris:
“alla fine della sua vita reale potrà innamorarsidi un membro
dell’equipaggio, avendo sperimentato sentimenti quali
amore,impegnoed intimità “su Catanh”. Quando,nella sua vita
reale,Picardsuonail flauto insiemead un ufficiale dellaStarfleet,
si rendeconto di essersiinnamoratodi lei. Picardè coscientedi
averproiettatoil suo desideriodi musicaa sensualitàdentroquel
mondovirtuale.E’ proprioquestaconsapevolezzachegli permette
di usarela musica per collegareil capitanoPicard “reale” alla
crescitaemotiva che era riuscito a sperimentarenelle vesti del
virtuale Caiman. 

In questo caso la virtualità è vigorosa ma transitoria. 
Alla fine vienemessaal serviziodel sé incarnatodi Picard.

Come l’ambiente creato all’interno della psicanalisi, il mondo
virtuale Catanhdi Picard funziona in un tempo al di fuori del
temponormalee secondoleggi proprie.In un’ analisibenriuscita,
gli incontri tra analistae pazientehannoun termine,anchese il
processo analitico prosegue all’infinito.

Un processointeriorizzato dentro la personaproprio nel
modo in cui Picard inglobava Catanh dentro di sé. I buddisti
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sostengonocomela loro praticaassomigliad unazatterachedeve
raggiungerel’altra sponda,la liberazione.La zattera , tuttavia,
analogamenteal trattamento analitico, è concepita come uno
strumentoche deve essereabbandonato,nonostantela traversata
del fiume sia considerataun processo che dura all’infinito.
Wittgenstein sviluppa un’idea simile nel Tractatus logico
philosophicus, dove paragonail suo lavoro ad una scalache il
lettore deve lasciare dopo averla utilizzata, per raggiungereil
successivo livello di comprensione. 

Nell’aprile del 1995 al MIT si svolsesul tema “L’identità
sessualesu Internet” .Quando la discussionevenne indirizzata
sull’uso di personevirtuali per avere nuove esperienzeAva,
laureandatrentenne,raccontòla sua storia. Aveva utilizzato un
Mud perprovarea sentirsia proprioagionei pannidi un’invalida.
Molti anni addietro,Ava aveva avuto un incidentedi auto che
l’avevalasciatapriva dellagambadestra.Durantela convalescenza
iniziò a partecipareal Mud “Senzastarcia pensaretroppo”, Ava si
trovò a crearenel Mud un personaggiocon unagambasolae con
un arto artificiale. La descrizioneda lei fornita mettevain risalto
l’invalidità del personaggio,e gli amici che si fece nel Mud
trovarono il modo di affrontare il suo handicap. Quando il
personaggiodi Ava si innamorò, lei e il suo amantevirtuale
riconobbero gli aspetti “fisici” ed emotivi provocati
dall’amputazionevirtuale e dalla protesi.Entrambisi sentironoa
proprioagionel farel’amorenel virtuale,e Ava scoprìcomeamare
il proprio corpo virtuale. Durante la riunione pubblica, Ava
raccontòal gruppocomequestaesperienzal’avesseresacapacedi
compiereun ulteriore passoavanti nell’accettazionedel proprio
corporeale.“Dopo l’incidente ho fatto l’amore nel Mud prima di
farlo nella vita reale”, disse: “Credo che il primo abbia reso
possibileil secondo.Inizio a concepireme stessadi nuovo come
un tutto unico”. Per lei Internet era stato un luogo di guarigione.
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La realtàvirtuale forniva ad Ava la possibilitàdi compiere
dellescelte.In quelMud avrebbepotutotentaredi impersonareuna
delle tante bambolesensualie favolose. In quel caso, avrebbe
rischiato di non sentirsi mai abbastanzasicura da abbandonare
l’anonimato del mondo virtuale.

Inveceera statacapacedi immaginarsinon comeun tutto,
ma come “un tutto nella sua incompletezza”.Ognuno di noi è
incompleto, a suo modo. L’ambiente virtuale può fornirci la
sicurezzaper manifestarenecessariaper manifestarequel che ci
manca. Il virtuale non deve necessariamenterappresentareuna
prigione. Può esserela zattera,la scala,lo spaziotransitorio, la
moratoria,situazioniche vannoabbandonatedopoaver raggiunto
una maggiorelibertà. Non dobbiamorifiutare la nostravita sullo
schermo,ma neppureè il caso di considerarlacome una vita
alternativa. Possiamousarla come uno spazio per la crescita.
Avendo messoletteralmenteper iscritto l’ esistenzadelle nostre
personalitàon-line, diveniamomolto più consapevolidi quel che
stiamoproiettandonella vita quotidiana.Comel’ antropologoche
tornaa casadopol’ immersionein un’ altracultura,chi viaggianel
virtuale può tornarenel mondorealemeglio attrezzateper capirne
gli artifici.

Ho sostenutocome le esperienzein Internet ci aiutano a
creare modelli di benessere psicologico significativamente
postmoderni:essi riconosconola flessibilità e la molteplicità;
riconoscono la natura costruita della realtà, del sé e dell’altro.

Internet non è l’unico luogo che incoraggi tali modelli.
All’interno dellanostraculturaneesistonomolti altri in cui prende
corpo il medesimoprocesso.Quello che tali luoghi hanno in
comuneè chedannovaloreal fatto di affrontarela propriastoriain
molti modi differenti e conun accessofluido ai diversiaspettidi sé
stessi.

Siamo incoraggiati a pensarenoi stessicome degli esseri
fluidi, emergenti,decentranti,molteplici, flessibili ed in continuo
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divenire. Le metafore viaggiano liberamente tra scienza
informatica, psicologia, giochi per bambini, studi culturali,
intelligenza artificiale, critica letteraria, pubblicità, biologia
molecolare,auto-assistenzae vita artificiale. Metaforechetoccano
profondamentela cultura popolare. La capacitàdi Internet di
modificare la comprensione popolare dell’identità risulta
intensificata grazie alla presenza di tali metafore.

Un articolo recentedella rivista Panoramariferisce di un
nuovo movimento narrativo nell’ ambito della psicoterapiae
sostienecomequestotrend sia coerentecon “l’idea postmoderna
che, più che percepireil mondo, lo interpretiamo”.“La psiche”
scrivePanorama“non costituisceun’identitàoggettivafissabensì
una costruzione sociale fluida, una storia soggetta a revisione”.

Il nuovo movimento terapeutico descritto da Panorama
attingedalla critica letterariadecostruttivistae da nuovescuoledi
pensieropsicanaliticoche pongonol’accento sulle narrazioni di
conflitti, comeun modoper considerarel’esperienzaanalitica.La
studiosadi letteraturaKatherineHayles,occupandosidei riflessi
culturali della teoria del caos, ha fatto della circolazionedelle
metaforedominantiil temacentraledel suolavoro.Secondolei le
somiglianzesi manifestanoin diversedisciplinedi ricercae nella
cultura popolare, “grazie ai movimenti generalmentefondati
all’interno di quella cultura che ha reso possibile e addirittura
persino inevitabili i forti presuppostiche caratterizzanoi nuovi
paradigmi”.Tali presuppostiriesconoa dareil sensodei tempiche
viviamo, manifestandosiprima in ambientee poi in un altro, qui
comepsicologiadello sviluppo e lì comemodello ingegneristico
qui comedescrizionedei nostri corpi e lì comeschemaper grandi
organizzazioni, qui come un modo per costruire Network
informatici e lì come manifesto per ideali politici.

Tutti abbiamo sogni da cyborg. Mentre i bambini
fantasticanosulle “trasformazioni”degli esseri umani in cyber-
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rettili metallici, i ricercatori informatici sognano la propria
immortalità.

Si immaginanocomeesseripensantiall’ infinito, trasferitisu
macchine elettroniche. Dice il ricercatore dell’ intelligenza
artificiale W. Daniel Hillis: “provo lo stessoamorenostalgicoper
il metabolismoumanochehannotutti, masepotessitrasferirmiin
un corpo migliore e sopravviverediecimila anni lo farei senza
pensarciduevolte. In realtànoncredocheavròmai unapossibilità
come questa, ma forse l’ avranno i miei figli.”

Le fantasticheriedi Hillis esemplificanoil lato mitico della
cibernetica, evidente fin dai suoi albori.

Unavolta NorbertWiener,pionierein questocampo,scrisse
“questa è un’idea con cui già mi sono trastullato, che sia
concettualmentepossibile, per un essereumano, esserespedito
attraversole linee del telegrafo.Oggi i cyborg sonodiventati un
mito postmoderno;essisonoinfatti il risultatodellafusionedi una
pluralità di nature le cui dominanti sono quella umanae quella
meccanica.

Il mito è poi alimentatodalle stravaganzedi Robocop,di
Terminator e dei Power Rangerse dalla realtà quotidiana di
bambini collegati ai videogame.

Quandoa William Gibson venne chiesto quali fosserole
fonti di ispirazionedi Neuromancer,egli descrissela fusionetra un
uomo e una macchinache aveva avuto modo di seguirein un
videogamegiocatoda un ragazzinoin un locale cittadino: “Non
avevomai pensatomolto ai videogamee,quandodecisidi dareun’
occhiatain unadi quellegrandisalegiochi, mi sonosentitomolto
imbarazzato:eranotutti più giovani di me. Ma poi, una volta
dentro,osservandol’ intensitàfisica del loro atteggiamento,mi resi
conto di quantofosseroestasiatii ragazzi.Era comeuno di quei
sistemi chiusi uscito da un romanzo di Pynchon: c’era questa
reazionea doppiosenso,con i fotoni cheuscivanodallo schermo
per ficcarsi negli occhi dei ragazzi,i neuroniche scorrevanonei
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loro corpi,gli elettronichesi spostavanoattraversoil computer.E
questiragazzicredevanoveramentenegli spaziproiettatidaquesti
giochi.

Chiunqueoperi con i computerpare svilupparel’intuitiva
fiducia cheal di là dello schermoesistaun qualchetipo di spazio
reale.” (W. Gibson).

SecondoGibsonquindi, chi gioca ai videogamein qualche
modo si è già fuso con il computer.E’ già un cyborg, intuizione
che Gibson ha tessutonelle trame della mitologia postmoderna.
Mitologia che, nel corsodell’ ultimo decennio,ha rimodellato il
nostro senso di identità collettiva.

Per Will, scrittore trentasettenneche solo recentementeha
iniziato a collegarsion-line,Internetispiraunamitologiapersonale
in cui si sentepartedi un qualcosadi molto più vasto:“Internet è
comeun cervellogigante…sisviluppaperproprioconto.La gente
e i computernecompongonola reteneurale”.Prospettivachepone
il cervello umano e il computer in una stimolante simmetria,
elementichecontribuisconoassiemeall’evoluzionedi unastruttura
più vasta. Will mi racconta di “aver sperimentatocome una
rivelazione” l’idea che Internetsia un cervello compostoda parti
umaneda computer.In un’epocain cui ci sentiamoframmentati
come individui, non sorprendenotare l’emergere di mitologie
popolari che tentano di ricomporre l’unità del mondo.

Will crea l’unità trattandole personee le macchinecome
nodi su Internet, siti in cui circolano informazioni.

Come le fantasiedi Whiener e Hillis, la sua rivelazione
dipende da una nozione centrale di intelligenza e di vita
artificiali:emergenti o meno una volta ridotti agli elementi
fondamentali,mentee corpononsonoaltro cheun insiemedi dati
e di informazioni. Certuni ritengonoche concepirele personein
termini di informazionefinisca con il livellare il campodi gioco.
Se,ad esempio,tutte le personevengonorappresentatein termini
di seriedi dati,alloracategoriecomerazza,classee sessopossono
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essereliberatedal loro pesoculturale.Considerareperògli esseri
umanicomeun insiemedi dati portaconséancheil seriorischiodi
impoverireil nostrosensodi ciò che è umano.Ma anchequando
riconosciamoi rischi insiti nel ridurre le personea stringhe di
codice,dobbiamoricordarcidellanostraparticolarevulnerabilitàal
messaggio(inviatoci da ricercatori, futurologi, scrittori, registi)
secondocui, in quantoesseriumani, riveliamo qualcheparentela
con le macchine.Ci sono molti esempidi personeche trattano
persinoil computerpiù primitivo comeun altro, qualcunocon cui
si stabilisce una certa relazione.

Nell’Artificial Intelligence Laboratory del Mit, Rodney
Brooks39 ha intrapreso il progetto di costruire un bambino
artificiale di due anni. Brooks ha dato alla sua nuovacreaturail
nome di Cog (letteralmentesignifica ingranaggio, ma anche
abbreviazionedi cognitivo), allo scopodi evocaresia la natura
meccanicadi questoesseredi dueanni (e forsedi altri), sia la sua
aspirazionealla conoscenza.La ricerca sulla vita artificiale di
Brooks,ispirataalla descrizionedelle formichechecamminavano
sulle dune di sabbiadi Herbert Simon, prendecome ipotesi di
lavoro l’idea che la maggior parte di ciò che consideriamoun
comportamentocomplessoè in realtàun semplicemeccanismodi
risposta ad un ambiente complesso.

Dopoaverseguitoperoltre quindici anniquestastrategia,per
costruire robot che aspiravano a raggiungere il livello di
intelligenzadegli insetti,Brooksdecise,parolesue,di “rischiareil
tutto per tutto”. Cog è progettato per apprenderedalle sue
interazioni con l’ ambiente;inparticolaredall’ interazionecon i
molti ricercatorichededicanola propriavita alla suaeducazione.
Cog è controverso:alcuni lo consideranoun nobile esperimento

39 R. Brook haottenutoil dottoratoin informaticaa StanfordUniversity nel 1981.Nel 1993è
diventatoProfessoredi IngegneriaedInformatica,nonchémembrodel prestigioso“A.I. LAB”
al MIT. Nel progettareCOG, Brook si pone l’obiettivo di includeree conciliare tutte le
scoperte della psicologia cognitiva e delle neuroscienze.

87



Capitolo 1 INTERNET E IL MUD

che prende sul serio il concetto di intelligenza incarnata ed
emergente, per altri si tratta di una grandiosa fantasia.

Negli ultimi dieci anni la culturainformaticaè divenutasede
di una serie di disputesu certi territori contestati.Ci sono state
disputetra logica formalee bricolage,sui profondisconvolgimenti
che hanno contrassegnatoi modi tradizionali di inserire in
categoriapersonee cosee sulla naturadel realenella culturadella
simulazione .In ciascuno degli ambiti evidenziati andiamo
sperimentandoun complicatointrecciodi modernoe postmoderno,
di calcolo e simulazione. La tensione è evidente.

Nello scontrodelleepistemologie,ilcomputervienepresotra
duefuochi, il suonaturalepluralismoe il fatto chealcuni modi di
utilizzarlo abbiano una maggiore risonanza culturale.

Da un lato, il computer,incoraggiaunanaturalemolteplicità
di risposte.Personediversefannoil proprio computer,secondole
inclinazioni di ciascuna.Dall’altro il computer va semprepiù
esprimendouna costellazionedi idee associateal postmoderno,
definito come il nuovo dominio culturale.

Ci stiamo avvicinando all’idea di assumere i valori
postmodernidi opacità,gioiosasperimentazionee navigazionein
superficiecomela modalitàprivilegiataperil raggiungimentodella
conoscenza.

Nella disputa su dove si vada ad inserire il computer,
all’interno di categoriedel tipo “cos’è intelligente,vivo o simile ad
un essereumano”,lapartita è ancoraaperta.Anche qui si respira
tensione.

In un certo contestosi tratta la macchinacome un essere
senziente,comeun’altrapersona;in un altro ambito,si insistesulla
suadifferenzada noi,sullasuaalterità.Man manoche ci si sente
più a proprio agio con la psicologiadel computere gli si concede
una certa capacità di intelligenza, la disputa sul confine tra
macchinee umanisconfinanellaquestionedi checosaintendiamo
per vita.
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La questionefinale riguarda la nozione di reale. Negli
esperimentiscientifici simulati, elementichimici virtuali vengono
versatida recipienti virtuali e una luce virtuale rimbalzada pareti
virtuali. Nelle transazionifinanziarieè il denarovirtuale a passare
di mano un mano. Nei film e nella fotografia, immagini che
sembranoreali rappresentanosceneche non hanno mai avuto
luogo fra personeche non si sono mai incontrate. Infine nei
computercollegati in retedella nostravita quotidiana,la genteha
rapportiobbligati interamentedipendentidalle rappresentazionion
line che ciascunodà di se stesso.Nel cyber spaziocentinaiadi
migliaia, forsegià di milioni di utenti s’inventanopersonaggion-
line che vivono in gruppi diversificati di comunitàvirtuali, dove
l’abitudine alla creazionedi identità multiple sconvolgequalsiasi
nozione di un sé unitario e reale.

Tuttavia, il concettodel reale resiste.Nonostantetutto le
personechevivono in mondiparallelisullo schermosonovincolate
dai desideri, dalle sofferenze e dalla mortalità dei propri sé fisici. 

Le comunitàvirtuali offrono un nuovo,importanteambiente
in cui è possibilepensareall’identità nell’epocadi Internet.Luoghi
ove si apprendeil sensovissutodi unacultura della simulazione.
Saràun mondoseparatodove ci si perdesulla superficie,oppure
impareremoa vederecome reale e virtuale possanocomunicare,
ciascunodotatodella capacitàdi accresceree di espanderel’altro?
I pionieri sono i cittadini del Mud. 

Mentre ci troviamo al confine tra il reale e il virtuale la
nostra esperienzaci riporta a quel che l’antropologo Victor
Turner40 definiva“momentoliminale”, quelmomentodi passaggio
in cui vanno emergendonuovi simboli e significati culturali. I
momenti liminali sono periodi pregni di tensione,di reazioni
estremee di grandiopportunità.Ai nostrigiorni siamobombardati
simultaneamenteda profezie di catastrofie di utopie imminenti.
Quando Turner parlava di liminalità intendeva uno stato di

40 Victor Turner, “La foresta dei Simboli”, Morcelliana, Brescia, 2001, pag. 200.
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transizione,ma vivere lungo questoflusso potrebbenon risultare
più transitorio.

La caratterizzazionedell’ironia datada DonnaHaraway41 ci
illumina il cammino:“l’ironia riguardale contraddizionichenonsi
risolvonodel tutto…le tensioniche consistononel tenereinsieme
cose incompatibili, perché entrambeo tutte sono necessariee
vere”.Risultaappropriatoil fatto chela storiadellatecnologia,che
staportandoconi piedi perterrail postmoderno,rifiuti le soluzioni
moderne e richieda una apertura verso punti di vista multipli.

I punti di vista multipli suscitanoun nuovotipo di discorso
morale.

Abbiamosostenutocomela culturadella simulazionepossa
aiutarcia realizzarela visionedi un’identitàmultipla mai integrata,
la cui flessibilità, duttilità, e capacitàdi felicità provengadalla
possibilitàdi accedereai nostri molti sé.Ma seabbiamopersodi
vista la realtà del processo, avremo concluso un pessimo affare.

Nel film di Wim Wenders42, “Fino alla fine del mondo”,uno
scienziato sviluppa un meccanismo che traduce le attività
elettrochimichedel cervello in immagini digitali. Lo scienziato
trasmettequestatecnologiaalla famiglia eagli amici più vicini, che
ora hanno piccoli monitor a batteria,sui quali seguire i propri
sogni. All’inizio ne restano affascinati. Guardano le proprie
fantasie custodite gelosamente,i propri sé segreti. Vedono
immagini che altrimenti dimenticherebbero, scene che
reprimerebbero.Come nella messain scenadei personagginei
Mud guardarei propri sognisullo schermorivela nuovi aspettidel
sé.

Prestoperòla storiaassumeun aspettooscuro.Le immagini
seducono;sonopiù ricchee molto più irresistibili dellavita reale.I
personaggidi Wenderssi innamoranodei loro sognine diventano
dipendenti.La gentesi aggiracon copertesulla testaper vedere

41 Donna Haraway, “Manifesto Cyborg: Donne, Tecnologie e Biopolitiche del Corpo”
Feltrinelli, Milano, 1999.
42 “Fino alla fine del Mondo”, 1991, Regia di Wim Wenders.
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meglio i monitor da cui non sopporta di essereseparata.E’
imprigionata dagli schermi, imprigionata dalle chiavi di
interpretazione del suo passato che gli schermi sembrano
contenere.

Anche noi siamo vulnerabili ad un analogo utilizzo del
monitor. La gentepuò perdersinei mondi virtuali. Alcuni sono
tentati di pensareche la vita nel cyber spaziosia insignificante,
come una fuga o una distrazione insensata.Non è così. Le
esperienzeche viviamo al suo interno fanno parte di un gioco
molto serio .Le disprezziamo a nostro rischio.

Dobbiamo comprendere le dinamiche delle esperienze
virtuale per immaginarecoloro chepotrebberotrovarsi in pericolo
e per utilizzare in modo migliore queste esperienze.

Senza una comprensioneprofonda dei molti sé che si
esprimononel virtuale , non saremmoin gradodi usarele nostre
esperienzein quell’ambito per arricchire il reale. Se invece
coltiviamo la consapevolezzadi quel che si trova dietro i
personaggidello schermo,avremomaggiorepossibilitàdi riuscita
nell’utilizzo delle esperienzevirtuali per una trasformazione
personale.

L’imperativocategoricodi conosceresestessiè semprestato
al centro della riflessione filosofica. Nel ventesimosecolo ha
trovatoespressioneanchenellaculturapsicoanalitica43 .Si potrebbe
dire infatti che questo imperativo costituisce l’etica della
psicanalisi.Dalla prospettivadi tale visione etica, lavoriamo per
migliorare non solo le nostre esistenze,ma anchequelle della
famiglia e della società. Ho spiegato come la psicanalisi
rappresenti un discorso per la sopravvivenza.

Nato da unavisionedel mondomoderna,questodiscorsosi
è evoluto in forme significative per l’epoca postmodernagrazie
alle radici meccanicistichenella cultura del calcolo, le nozioni

43 L’opera di Freud è un valido esempio del nostro discorso.
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della psicanalisi sono divenute significative all’interno della
cultura della simulazione.

Certunicredonocheci troviamodi frontealla fine del secolo
di Freud. Ma la realtàè più complessa;il nostrobisognodi una
filosofia praticadell’autoconoscenzanon è mai statocosì intensa
come ora che lottiamo per dare un senso alla nostra vita.
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Oggi qualsiasistudioso,sociologoo antropologochesia,devefare
i conti con un inarrestabilee assiduoflusso di tecnologiache,
veloce,ha estesola sua influenza pressochésu tutti i campi del
sapere e dell’agire sociali, penetrando tanto nelle relazioni
”macrosistemiche”quantonegli spazidellaquotidianitàdei singoli
individui.

La diffusione delle macchinecomputazionalisembrache
abbiaavvoltoil mondoin spirali semprepiù strette,operandocome
agentedi unamediazionechesi imponeanchenellerelazionitra le
persone  determinando nuove regole comunicative1.

Oggi, più che mai, la fisicità e sostanzialitàdei contatti
quotidiani sembrano essersi smarrite all’interno di mondi
artificiali, nei quali i soggetticomunicanotra loro utilizzando,in
maniera crescente, degli strumenti elettronici.

Il soggettofisico è, pertanto,vicino all’altro soggettosolo a
livello virtuale e non reale, ciò significa che la prossimità è
dematerializzata,artificiale. Le tecnologievirtuali rappresentano
non solo il punto culminantedi questoprocesso,ma anche la
chiavedi volta per illustraretuttaunaseriedi grandipossibilitàper
l’uomo, tra cui  quella di “ricostruire la propria identità”2.

I percorsi della tecnologiasi sono oggi indissolubilmente
legati ai percorsidella conoscenza,facendodelle nuovemacchine
computazionalispecchisocialinei quali viveree far vivere i propri
riflessi, creare, cioè delle estensionidi sé che possonovivere
altrove. Abbiamo potuto assistere ad una impetuosa
moltiplicazionedei mondi possibili semprepiù sintetici e spettrali
che è resasocialmentecondivisibile dalle tecnologiemediatiche
delle comunicazioni inter-umane.

1 Perunariflessionecompletavedi Tomás Maldonado, “Il futuro della modernità”, Feltrinelli,
Milano, 1987.
2 Vedi riflessione di R.I. Lipton e nota al Cap. I.
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Lo scrittore Michael Crichton3 ha dichiarato “Tutti i più
grandi cambiamentisono come la morte.Nonpuoi vederel’altro
lato finché non sei là.”

In effetti le nuove tecnologiecomputazionali,così comea
suotempol’elettricità e la televisione,appaionosemprepiù come
portatrici di effetti sociali di una così ampia rilevanzache oggi
abbiamosolo unaminima ideadi quali cambiamentisociali stiano
avvenendo.

Le nuovetecnologie,soprattuttoquelleconnesseal virtuale,
pongono ineludibili quesiti sul rapporto tra realtà e la sua
rappresentazione,dannouna nuova sostanzialitàal mondo delle
immagini entro cui sempre si iscrive l’agire sociale e
comunicativo.

Altra fondamentaleriflessioneè quellasul linguaggio,le cui
strutturee finalità risultanooggi densamentepermeateda quelle
proprie delle tecnologie computazionali. La riflessione sul
linguaggio verrà affrontata nel paragrafo della chat.

Notiamo peraltro la presenza di profondi legami tra
linguaggio e intenzionalità comunicativa, ma anche quelli tra
tecnologiae strutturementaliprofonde,e tra linguaggioe strutture
sociali.

Oggi, sulla rete, vi sono molte altre questioni aperte:la
dimensione del controllo, del potere, della formazione del
consenso,si presentanocome nodi cruciali nelle societàad alta
pervasività tecnologica.

Non a caso la virtualità, ma anchela dimensionedi rete,
sono state individuate come strumenti strategici di potere e di
libertàdagruppisocialichesi pongonoin posizionedi tradizionale
marginalità rispetto alle strutture sociali dominanti.

L’esperienzae il bagaglioculturaledellacomunitàhackerne
sonoun esempio,così comele ultime frontiere del cyberpunk.Il
nuovoscenarioimplica unadislocazionedei momentidecisionali;

3 Intervista mediamente, sito: www.mediamente.it, “Michael Crichton”.
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assistiamoad unaseriapercezionedi questarealtàemergenteche
rappresenta,in definitiva un confine sul qualegli aspettimacro-
strutturali si incontrano,semprepiù frequentemente,con quelli
micro-relazionali.

Un dato di fatto, poi, è indubbiamenteimportante,osserva
Quenau4: “Noi non possiamo sfuggire alla strutturazionedel
mondo da parte dei nostri modi di rappresentazione.La
generalizzazionedelle rappresentazionivirtuali e sintetichenon
potrà non virtualizzareil mondoe rendereallo stessotemponoi
stessi più o meni virtuali.”

Ovviamente è scontata la paura e la visione di una
tendenziale,se non già avvenuta,dematerializzazionedel reale,
connessaad uno snaturamentodel realestesso,soffocatodallesue
rappresentazioni o simulazioni.

D’altra parte dobbiamo pensarela nostra individualità e
personacomecostantementeinfluenzatadaunaspecificaculturae
civiltà che, a sua volta, ha sviluppato un proprio “immaginario
collettivo”cioè un proprio sistema di segni che a loro volta
rappresentino la realtà trasfigurata.

Possiamopensarealla mitologia,l’arte,l’araldicae la magia
comealcunidei “sistemisegnici” in cui si esplicae si definisceun
modoconvenzionaledi trattarela rappresentazionedel realein una
sfera diversa, simbolica e codificata.

Oggi nel nostromododi pensareil soggettouomodobbiamo
tenere sempre in considerazioneil fattore dell’immaginario
collettivo proprio perchéle immagini, le icone e i simboli hanno
assuntounaposizionedominante;bastipensarealla grandevarietà
di significati chela visione,ad esempio,di unasemplicelattinadi
Coca-colaci riporta alla mente:lapubblicità, l’orso polare,la sete
ecc.; sono tutti concetti e non basterebbeun intero libro per
elencarli tutti.

4 Da Quenau.
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A proposito della dematerializzazionedel reale, molti
studiosi,gli apocalittici, hannomessoin guardiala societàsugli
effetti negativi del mondo virtuale:uno fra tanti, la perdita del
corpo.

Se è vero che la manipolazionedi simboli propria del
linguaggioinformatico non può non modificareil linguaggioe la
comunicazioneumani,chea loro volta hannogià raggiuntoun alto
livello di codificazionee astrazione,è altrettantovero che risulta
difficile dareper scontatochenel nostrofuturo si tratterannosolo
realtàed immagini intangibili ed illusorie e chesaremoimmersiin
una evanescenza comunicazionale.

Tuttavia non si può non riconoscere,nei tratti salienti
dell’attuale modo di comunicaree di percepire il reale, una
progressivamentalizzazione,unatendenzialesubordinazionedegli
aspetti strettamente fisici a processi di simbolizzazione,
codificazionee astrazione,che si iscrivono sicuramentein una
preminenzadella rappresentazionesulla cosarappresentata,in una
precedenzadel simbolo e dell’icona sull’evento, del simulacro
sull’evento.

Possiamoriconoscerechesiamoimmersiin un mondoin cui
i segnirimandanoadaltri segni,in un universodi simulazionee di
autoreferenzialitàsegnica, che sembra non far più sentire la
necessitàdi rintracciareil riferimento materialea cui i segni si
riferiscono.Il processodi “mentalizzazione”,del resto, sembra
andaredi pari passocon un’esperienzadel corpo,vissutasempre
più come disagio e sofferenza, come paura, come fonte di
frustrazionee di ansia,di frontealle molteplici determinazioniche
negano l’intenzionalità che si esprime tramite i segni corporei.

Oggi le molte tematichelegatealla fuga sonoconnessealle
più recenti riflessioni legate alla virtualità, paragonatain modo
ricorrenteall’esperienzaproduttiva,di sé e del mondo,provocata
dalle sostanze allucinogene.
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In un articolo su William Gibson,uno dei maggioriscrittori
di fantascienzacyberpunk, Joel Saucin mette in evidenza la
similitudine tra l’intensità visionaria e la coscienzadisincarnata
dell’esperienza virtuale e certi stati psichedelici di lucida
allucinazioneottenutaconl’uso delledroghe”..comela droga,tutta
questabatteria di macchinee di I.a rappresentaquella parte di
ombrachepuòdistruggercisenon la si accettao nonla si conosce
meglio. L’uomo non potrà trionfare se non quando l’avrà
finalmenteaccettatao la conosceràmeglio. Da ciò non dovràpiù
temeredi esplorarela partenascostadell’iceberg:il suoinconscio,
al fine di potereun giornofondereombraedegoperraggiungerele
vaste distese del Sé”.

Il talento visionario e la forza espressivadella frase è
contenutatutta nelle ultime righe: “poter fondereombraed ego…
per poter raggiungere le vaste distese del Sé”.
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2.1. Il soggetto e il suo corpo

Gibson5, il creatore del termine cyberpunk nel romanzo
Neuromancer,apre una problematicae un dibattito non solo sul
rapporto uomo-macchina,maanche sul rapporto uomo con se
stesso.Gli anni ’60, sonostatigli annidell’esperienzapsichedelica
e lisergica attraversol’uso delle droghe,come appuntoThimoty
Leavy ha affermato “Gli psichedelici hanno insegnatoche la
propria mente può controllare tutto quello che il cervello
esperisce”.

In pocheparolela researchè rimastala stessa,la drogaieri,
il virtualeoggi perpoterapprofondireedesplorarenonsolonuove
dimensioni, ma i più svariati aspetti del sé e della propria
personalità; liberarsi dalle catene della coscienza per poter
approdare a nuovi aspetti della conoscenza e della
sperimentazione.

Oggi, osservaElemire Zolla, tale sperimentazioneè senza
rischi: “Gli effetti degli stupefacentinon sonopiù desiderabili,da
quandoè lecito congegnarsiliberamentela realtàdel virtuale più
auspicata,con tutte le dilatazioni ed i rimpicciolimenti, tutte le
sfumatureimmaginabili. Non c’è pericolo, la realtàvirtuali sono
percezioni del tutto normali”.

È vero che la realtà virtuale, pur collocandosicome una
scienzatecnologica,instauraprofondi parallelismi, per via della
sua forte dose di soggettività con la psicoanalisi, perché c’è
un’esplorazione degli automatismi psichici dell’Io.

In fondo,è proprio la sparizionedelledeterminazionifisiche
nella tecnologia virtuale che porta all’approfondimento della
dimensione umana mentale-immateriale.

La tecnologiadel virtuale si presentacomeil gradoestremo
di superamentodella fisicità, come il punto più alto di
disincarnazionee di materializzazione,potrebberivelarsi comeun

5 Il Negromante, W. Gibson, Editrice Nord, Milano, 1984.

99



Capitolo 2 L�UOMO IN RETE

luogo privilegiato in cui,attraverso l’esperienza di una
intersoggetivitàempatica,e di un riconoscimentopulsionaleed
emotivo, il corpo ritorna poi per riscuotere quanto gli è dovuto.

Si definisceentro-sensazioneproprio la possibilitàdi affinità
sensorialenei confronti anche di esseri diversi dall’uomo e
rilevandocomeil corpo fisico umanonon delimiti l’ambito degli
oggetti di empatia,ma un ambito entro cui è possibileun grado
definito di “riempimento empatico”.

Si tratta ovviamentedi un’ipotesi, ma non si può certo
escluderechel’esperienzavirtuale,nel momentoin cui si modifica
la modalità di incidenza del corpo, possa produrre processi
conoscitivi di qualità inedita anchea livello di un’esplorazione
personale dell’inconscio.

Sempre a proposito del “corpo”è importante notare che
l’osservazionefatta da Bolelli su una delle tante riviste che
dedicanoalla virtualità il compito di fare da paradigmadi alcune
tendenze emergenti nelle società attuali.

“Ci hanno profetizzato la fine del corpo.Il corpo come
protesi,comesimulacro.Oppureci hannoprofetizzatoil ritorno del
corpo comeresiduopensantee sofferente.Noi, ancorauna volta,
sentiamoun altro paesaggioe guardiamocon un altro sguardo.E
vediamocheè verochel’irradiazioneimmaterialestaproducendo,
comedel restoeraprevedibile,unadevitalizzazionedel corpo,ma
è ancorpiù vero che essasta imprevedibilmentedispiegandouna
domandadi personalizzazionedell’esperienza.Vivere il corpo
come armonia è la grandepossibilità che una qualità superiore
dell’esperienza sta liberando” (P. Levy)6.

In taleprospettivae in taleambitola realtàvirtualenonè più
presentatacomeun mediumpiù astratto,artificiale e immateriale
di quanto non lo siano la tecnica psicoanaliticao, al limite,
qualsiasitipo di esperienzache riveli o rivendichi una vocazione

6 Levy P., “Il Virtuale”, Raffaello Cortina, Milano.
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alla sublimazionee alla liberazionedall’ansia,come,ad esempio,
l’arte o la religione.

Anzi è proprio il coinvolgimentopercettivochetalemedium
implica, che potrebberisultareun “ponte” tra mentee corpo, un
superamento dialettico della loro opposizione.

Non a caso, uno degli aspetti che l’esperienzavirtuale
sembravalorizzareè l’intuizione, intesacomefacoltàdi compiere
scelte in condizioni di indecifrabilità logica tra le alternative
esistenti,entrandoin questomodoin risonanzacon la realtàe non
conoscendola e valutandola analiticamente.

La nostra oggi è per certo la civiltà dell’immagine; lo
studioso francese Jean Baudrillard7 ne aggiunge un’altra, di
definizione, quanto mai emblematica“la civiltà postmoderna,
civiltà dell’immagine e dell’iperrealtà è caratterizzata dalla
simulazione e dal simulacro”.

In effetti nell’ambito della psicoanalisi e delle filosofie
dell’ego, l’atteggiamentoè chiaramenteiconoclastico:essoinfatti
implica il rifiuto della realtàmondana;quest’ultimanonhanessun
rapportocon il divino, essendoun puro spettacolouna messain
scenaprivatadi ogni dimensioneontologica,nonè cheun inganno
dalle potenzialità diaboliche.

Il relativismo del ‘9008 ha ridimensionatol’univocità del
soggetto rendendolomultiplo e molteplice. Proprio ciò di cui
vogliamoparlare.Oggi quellachenoi vogliamoa tutti i costi è la
riproduzione,o meglio, la possibilità di riprodurre qualcosadi
ricrearla, si cerca il più reale del reale e le sue possibilità affini.

Oggi, in piena epoca industriale non ci facciamo più
problemi a riguardodella copia originale di quella riprodotta,ne
tanto meno della nostra identità on-line.

7 Baudrillard J. “Lo scambio simbolico e la morte” pag. 52, Milano, Feltrinelli, 1992.
8 Centrali sono nel nostro discorso, le teorie di Einstein sulla relatività.

101



Capitolo 2 L�UOMO IN RETE

Quando siamo on-line ci si apre di fronte un ambiente
nuovo,inesploratounaterraverginecheci dice:“Puoi lasciartialle
spalle il passato e da qui decidere chi vuoi essere”.

Nella rete, per il soggettoil problemadella fisicità non si
pone perchél’ambiente in cui la personasi trova intercalata,è
digitale ed informatico.

La relazione uomo-Internet apre nuove possibilità
metapoietiche,connettivee tendenzialmenteegualitarieoltre che
conoscitive e autoconoscitive,la semplice e pura prospettiva
calcolanteviene superata,possiamo,in tal caso, soffermarci sui
diversi approccitecnologici,chesorreggonodiversi assuntirelativi
alla progettazionedelle tecnologie e alla connessaposizione
dell’utente. Uno dei primi paradigmi socio-informatici è quello
orientatoalla tecnica;in taleparadigmala tecnicaprecedel’uomo,
nel sensochele sueregolesovrastanoquelleumane.Ne consegue
una comunicazionemediata tecnologicamenteche dirige, sotto
l’egida della macchina, le relazioni comunicative interpersonali.

Si tratta quindi di una eterodirezione da parte della
macchina.

Nel paradigma socio-tecnico invece, risulta centrale la
definizionedi un puntodi equilibrio tra uomoe macchina,anchese
il sistemapresuppostoè semprequellotecnico,acui si conformano
le relazioni socio-comunicative,in una sorta di adattamentoagli
strumenti sociologici esistenti.

Il terzoedultimo paradigmaè quelloHuman-Centered9, tale
paradigma prende avvio come alternativa al taylorismo,
nell’Inghilterradegli anno’70 e si ponecomeunanuovatradizione
tecnologica che pone i bisogni, le abilità, la creatività e le
potenzialitàumane,al centro delle attività, delle organizzazioni
umane e della progettazione dei sistemi tecnologici.

9 Per i diversi tipi di relazione“Uomo-Internet” vedi Levy P. “L’intelligenza collettiva per
un’antropologia del cyberspace”, Feltrinelli, Milano, 1994.
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Oggi, la nostraè la societàdell’informazionecheponecome
centrale, invece, l’idea di conoscenza come prodotto
commercializzabilein un sistemaeconomicocompetitivoda cui il
motto “Conoscenza e Potere”.

Risulta quindi ovvia una separazionenetta tra forma della
conoscenzae suocontestoculturalee sociale;taleseparazionenon
riesce a tenereconto della complessitàsistemicae si limita ad
un’analisi della conoscenza in termini di “risorsa strategica”.

L’approccio Human Centered considera invece
l’informazione sia come “conoscenza che può essere formalizzata e
implementatanella macchina” sia come “conoscenzagenerale
(tacita) che va oltre la spiegazione e la meccanizzazione.”

In tal modovienea stabilirsi un sottile intrecciotra soggetto
e oggetto, tra peculiarità umana e macchininache implica un
superamentodel paradigma scientifico della separazione,per
approdare ad un paradigma dell’unificazione.

Al centro di tale approcciotroviamo in sintesi,il concetto
culturaledi “Unità nella Diversità” chepoi è facilmentetraslabile
in termini sociosistemici,in quello di “Unità della differenza”(P.
Levi).Consideratauna cifra del pensiero ecologico,nel senso
propostoda Luman10 “Una problematicaè ecologicasolo sepone
l’Unità malgradola differenza,vale a dire che una connessione
struttura-ambienteè strutturataproprio dal fatto che il sistema
scaturiscedal proprio ambiente,si differenziadaessoed in basea
questo sviluppa un comportamentoaltamente selettivo verso
l’ambiente stesso.”

Questi tre paradigmisono importanti perchétutti e tre ci
mostranounaculturadella relazioneper cui si vienea creareuno
stretto legame tra sistema tecnologico e società.

Internet rappresentain questocaso,appenanato, già una
grandemodifica al modo di pensarese stessodell’uomo: innanzi

10 Luhmann,“Sistemi sociali. Fondamentidi unateoriagenerale”,Bologna,Il Mulino, 1990,
pag. 63.
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tutto l’uomo si trova di fronte ad una molteplicità di strumenti
nuovi e mai utilizzati di cui potersi avvalere: e-mail, chat,
Streaming video ecc…

Oggi la relazioneuomomacchinaè, più chemai, sistemica,
nel senso che non si può pensare la relazione, da parte
dell’uomo,entro i confini restrittivi dell’epidermide,ma la rete
“include tutti i canali esterni lungo i quali può viaggiare
l’informazione”.

In questosensosi viene a creareuna forma di pensiero
multidimensionalecioè datochecomedice EdgarMorin, la realtà
antroposocialeè multidimensionaleessa comporta sempre una
dimensione individuale, una dimensione sociale,un aspetto
biologico.

Le reti telecomunicative e il tipo di interazione
interpersonalea distanzache si fonda su legami prevalentemente
comunicativi,comesin qui evidenziatosono la manifestazionedi
un nuovo spazio sociale altro rispetto ai tradizionali spazi di
azione, quello di lavoro quello di residenza ecc.

I soggetti appartenentia questereti sono riconducibili a
realtà neo-comunitarieche possiamo, appunto, definire come
comunità virtuale.

La tecnologiaconnettivadi questecomunitàvirtuali è data
oggi, dalle grandi reti di calcolatori e di tele comunicazioni
sopranazionalialle quali si accededalle Università,dai luoghi di
lavoro o da casa con collegamenti tramite modem o linea
telefonica (collegamenti dial-up).

Sono questi delle comunità vere e proprie appartenenti
all’era della tecnologiainformatica che devono fare i conti con
questo tipo di tecnologia,in prevalenza“video-terminale”, non
immersiva, a limitata presenza corporea.

Le comunicazioniassumonoin tale ambito, forma scritta
facendodel testo uno spaziointerattivo empirico che può essere
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condiviso in forma mediata,dalle codificazioni artificiali della
macchina.

Le comunitàvirtuali sono gruppi sociali di soggetti il cui
collante sociale è dato da legame a sfondo comunicativo.

Comeaccadenelle chat,nei MUD, nelle stanzevirtuali del
web, tali rapporti sociali emergonoprepotentementedal tessuto
telecomunicativodella rete che funge da sfondo unitario ed
aggregativoalternativoai luoghi sociali fisici tradizionalinei quali
trovavano luogo l’identità e la coesione di associazioni e
raggruppamenti.

Si pongonoquindi comeuno spaziosituazionaledi scambio
comunicativo:“I mediaelettronici comincianoa sovrapporsialle
identitàdi gruppobasatesulla ‘co-presenza’e creanomolte nuove
forme di accessoe di associazioneche hannopoco a che vedere
conla collocazionefisica.A prescinderedallacollocazionefisica e
dai legamitradizionalidi gruppo,gli individui sperimentanocome
il mondosenteda altri luoghi” (da Meyerowitz,Oltre il sensodel
luogo)11.

Ciò che identifica le nuove forme comunitarie e
tecnologicamentemediatenon sonoquindi confini geograficio di
appartenenzafisica allo stessoluogodobbiamopiuttostorifarci alle
“comunità delle emozioni” di memoriaweberianao a quelle che
GeneYoungblooddefiniscecome“comunitàdi desideri”,le quali
sono“unite dagli stessiinteressi…dalle ideologiee dal desiderio,
che dopotutto sono le uniche cose che rendono umana una
qualsiasi comunità.” (G.Youngblood)12.

Le comunitàvirtuali rappresentanola confermadi un ordine
comunicativo generato e mediato tecnologicamente di un
fenomeno di indifferenziazione proprio della società
contemporanea,dal quale scaturisceuna forma societariadi tipo
multidimensionale.

11 Meyrowitz J. “Oltre il senso del luogo. Come i media elettronici influenzano il
comportamento sociale”, Bologna, Baskerville, 1993.
12 G. Youngblood  “Web Communities”, Carocci, Roma, 1989.
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I gruppi sociali si stanno integrando nel corpo sociale
assumendole forme più diverse e replicando alla caduta
dell’associazionismo così come sinora manifestato.

Il neotribalismo13 contraddistinguetale condizione, basti
pensareai numerosi clan che si formano in rete, non ci sono
strutturefisseo con regoleprecisenelle comunitàweb, quelli del
web sonodei reticoli chepotremmodefinire “ amicali” cioè sono
associazioniche spessohannoscarsiobbiettivi concreti,in questi
reticoli amicali il legameè vissutoper sestessosenzaalcunaltro
tipo di proiezione.Ciòchetieneinsiemei soggettiè il solo fatto di
provareun’emozioneo unasensibilitàvissutain comune.Inultima
analisi tali comunità si caratterizzanoper la fluidità degli
assembramenti,puntuali e sparpagliati che si connotanocome
“condensazioniistantanee”,fragili maallo stessotempooggettodi
un forte investimento emotivo.

Seda una partetale fenomenoci fa riflettere sulla tragicità
esistenzialedel quotidianocheportal’individuo a girovagaredaun
gruppo all’altro, a secondadegli interessi momentanei,delle
passionicontingenti;dall’altra il suo stessoinsorgereè testimone
di una tendenzacomunitariache può andaredi pari passocon la
pervasivitàtecnologica,perchéi reticoli chepunteggianole nostre
megalopoliritrovanole funzionidi aiutoreciproco,di conciviltà,di
sostegnoprofessionale,nonchédi rituali culturali qualunquesia il
nome che attribuisce loro:gruppi di parentela,gruppi familiari,
gruppi secondari ecc.

Più forte sembrafarsi il sentimentocomunitarioemozionale
quandoè supportatodalle tecnologiedi telecomunicazione.Così
gli utenti telematicisi unisconofra loro in forma associativaneo-
tribale, in piccoli gruppi contingenti,solamenteal fine di vivere
insiemeun’emozionedi qualunquetipo essasia.Gli interessisono
dei più disparati, dall’hobby per l’informatica da parte dei più
esperti,allapossibilitàdi dividereconqualcunola propriadiversità

13 Cecilia Martino, “Comunità mediatiche”, Bulzoni, Roma 2002, pagg. 91-92.
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sessuale,l’importante è condividereun’emozionereale,nella sua
spettrale irrealtà veicolata da un cavo telefonico.

L’uomo vienea sentirsipartedi un tutto, è daqui cheinizia
la società di rete. 

Il sentimentodi appartenenzaad una comunità, sia pur
emozionale,viene quindi rafforzatodallo sviluppo tecnologico,e
ciò grazie particolarmentealle potenzialitàinterattiveche questo
modello prevede,ossia il “cavo”, le “messaggerieinformatiche”
creanounamatricecomunicativain cui si appaiano,si consolidano,
e muoiono gruppi dotati di configurazioni e obiettivi diversi,
gruppi chericordanole strutturearcaichedelle tribù o dei clandei
villaggi. La sola notevoledifferenzadella galassiaelettronicaè
certamente, la temporalità caratteristica di questa tribù.

Le reti socio-mediatichecontemporaneesonoallora il luogo
in cui gli aspetti propri delle comunità emozionali si innestano
sull’istantaneitàdi una tecnologia comunicativa che rafforza i
sentimenticomunitari di appartenenza.In particolarmodo quelle
cheabbiamodefinito come“comunitàvirtuali” trovanonei legami
comunicatividi rete un ambientedove vivere, collettivamente,il
presente.

Lo spaziocomunicativoin cui questi legami cresconoe si
dissolvono,realizza una modalità comunicativa,che può essere
definita teleconvivialità,con la quale si producal’astrazioneda
tutti quegli elementi tradizionali di scambio simbolico sociale.
In altre parole la teleconvivialitàconsistenella realizzazionedel
puro spazio delle relazioni comunicative interpersonali, i cui
elementicostitutivi sonounicamentele deboli interconnessionitra
le persone,le interazioni non finalizzate a scopi oggettivi e di
strumentalità razionale.

Abbiamocioèa chefareconpartecipanticheproduconoreti
sociali di interazioni che prendono vita in un ambiente
comunicazionale tipicamente artificiale.
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Pertantol’interazione elettronica per esisterenecessitadi
propri ambienti sociali elettronici complessi e specifici.

La definizionedi comunitàvirtuali dellereti sociomediatiche
ruota in definitiva attorno ai concetti: uno temporalità come
contemporaneità,cheassumei caratterielettronicidell’istantaneità.
Due di spazialitàcome a-spazialità,“no senseof place”. Tre di
convivenza come meta comunicazione, ossia esaltazione
dell’aspettorelazionaledel messaggio,di naturaaggregantee di
maggior carica emozionale,ma ciò che ci premesottolinearein
linea con la riflessione sociale dei risvolti della tecnologia
comunicativa,è come le comunità virtuali rappresentinodegli
adattamentialtamenteflessibili, vivi e pratici alle condizioni reali
in cui si trovanoi soggettidella societàcomplessa.Le reti socio-
mediatichefanno parte di soluzioni innovative alla ricerca della
socialità e le comunità alle quali danno vita sono complesse
strategiedi sopravvivenzadegli individui in una realtàche lascia
loro solo gli interstizi dai quali agire sulle logiche razionali del
sistema.

La definizione in tal sensodelle comunità virtuali non si
inserisceacriticamentenella classicadistinzione tra comunità e
societàspessointerpretatacomevalore dicotomico.Innanzi tutto
perchénella societàmodernanon vi è spazioper unacomunitàdi
tipo tradizionale, infatti “da modello di organizzazionesociale
totaleo totalizzante,la comunitàvienea caratterizzaresolo alcuni
rapporti sociali… La comunitàconvive e può convivere con la
società solo a patto di diventare una forma di organizzazione
sociale di un segmento di relazioni sociali”.

Le reti socio-mediatichecome espressionedella dinamica
comunitaria suggerisconoun’immagine che partendodal nesso
uomo-macchinaforma una tramadi legami socio-comunicativie
relazioni in cui l’individuo è inserito. È alla rete comerealtàsui
generis,con le suepeculiarità,che vannoriferiti i comportamenti
comunicatividei soggetti.Taleretedi relazionenascee si svolgea
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prescinderedai rapporti di ruolo formalizzati e strutturati da
finalità normative.

In definitiva, mentresembranoscompariregli “ultimi luoghi
inaccessibilidel campoantropologicodel mondo reale si stanno
aprendo degli spazi chiaramentesociali in cui le persone si
incontrano faccia a faccia, con una nuova definizione sia
dell’incontrarsi, sia del faccia a faccia.

Questi spazi virtuali in cui i soggetti attuano strategie
innovativedi socialità,stimolazioni di sensoa partire da legami
comunicativi definiti tradizionalmentecome “deboli”, ma di
grande intensità, rappresentanoconcretamentela dissoluzione
(virtualizzazione)deiconfini tra il socialee il tecnologico,tra il
biologico e il macchinico, tra il naturale e l’artificiale, una
dissoluzioneche porta versonuovi confini comunicativi frutto di
astrazioni selettive rispetto alle ridondanze sistemiche ed
innovazioni culturali che sembrano sbloccare i vincoli
dell’autoreferenzialtà simbolica sia del sistema dei mondi virtuali.

È proprio versola metàdegli anni ’70 che nasconoi primi
bullettin-board(BBS), vere e proprie bachecheelettronichesulle
quali lasciare messaggi di interesse generale e scambiarsi
informazioni. Attorno a questi BBS si sono aggregatiin forma
comunitariagruppi di personecollegati in reteda terminaldiffusi
sul territorio, come Comunitreeche considerail computercome
una finestra su uno spaziosocialee il BBS come una comunità
virtuale che lascia intravedereuna radicale trasformazionedella
societàe l’emergeredi nuoveforme sociali. I partecipantinon si
consideravano principalmente lettori dei bullettin-board o
partecipantiad un nuovo tipo di discussione,ma agenti di un
nuovotipo di esperimentosociale.Essivedevanoil terminaleo il
personalcomputercome un nuovo strumentodi trasformazione
sociale per il modo in cui si configuravail tipo di interazione
sociale.

109



Capitolo 2 L�UOMO IN RETE

Le conversazionisu BBS erano come lettere aperte o
manifesti, che si supponevasarebberostati letti ed avrebbero
avviatounarispostaqualchetempodopola loro diffusione.I loro
partecipanti le consideravano come conversazioni, arti sociali.

In seguito, con la diffusione elevata sul territorio di
computersempremeno calcolatori e semprepiù “personal” si è
approdati a realtà comunitarie di reti allargate e diffusive che
hanno trovato uno dei maggiori non luoghi di aggregazionein
Internet all’interno di Internet troviamo ad esempio,la sottorete
USENETcheoffre un serviziodi networknews,un veroe proprio
bullettin-board globale nel quale si possono scambiare
informazionipubblichesugli argomentipiù diversi,dalla Filosofia
alle ricette di cucina.

Gli utenti possono partecipareai news group tematici
leggendo o copiando file di notizie, animando con i propri
messaggidelle discussionigià in atto o aprendonedi nuove.Altre
forme comunitariesi aggreganoattorno ai virtual-reality games
multi-utente a base testuale (vedi il capitolo Internet e il MUD).

Altro serviziopresentee importanteè Irc14, del qualea breve
parleremo,il qualeconsentedialoghi telematiciin temporealetra
più utenti contemporaneamenteall’interno di veri e propri luoghi
di incontroelettronici.Sonoquestechat-lineforsel’espressionepiù
interessante della forma comunitaria virtuale.

Oltre poi al quelle Irc per gli utenti con personalcomputer
esistonocome abbiamo già evidenziato,altri tipi di chat-line,
telematichee telefoniche,che danno vita a forme comunitarie
comequellechesino ad ora abbiamoesaminato.Innanzi tutto per
esempioabbiamole comunitàvirtuali dei sistemiVideotext,i quali
consentonol’interattività e la comunicazioneindividuale come il
Videotel italiano o il Nilitel.

14 Per ulteriori informazioni su IRC, visita il sito www.irc.com.
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Nelle reti generatedatali sistemitroviamogruppidi soggetti
chesi aggreganofrequentandomessaggerie“dedicate”nelle quali
si scambiano messaggi interpersonali.

In un certosensosi è venutoa ricreareil clima di Agorà,di
piazza;unesempiopoi di crescitadi tali reti di chatsonole party-
line.

Sempre soffermandocisul rapporto tra identità ed altre
identità nel web è essenzialeriferirci al discorso che Andrea
Ardigò15 fa a propositodell’impatto qualitativo del mezzouomo
macchina che si fa sempre più carico di effetti.

In tale contestovediamocrescereuno sviluppo paradossale
che rende qualitativamente indifferenziate ed al contempo
diversificatele comunicazioniinterpersonalitradizionali, rette da
rapporti faccia a faccia e quelle a distanza invece stimolate
dall’incessantesviluppo di network telefonici(si pensi ai vari
telefoniamici, ai 144)edelettricocomputazionalichedannovita a
comunicazioni per posta elettronica, a dialoghi telematici su
messaggeriedi Videotel, su chat internazionali, ad incontri in
teleconferenzasino agli sviluppi che sarannoresi possibili dalle
tecnologie virtuali.

Sedaunapartele comunicazionia distanzatra soggettisono
cresciute sempre più a partire dal telefono supplendo alla
rarefazione(della quale essestessesono, in parte, causa)delle
comunicazioni faccia a faccia, dall’altra assumono aspetti differenti
dalla comunicazione interpersonale fisica tradizionale.

Le modificazioni qualitative sono legate alle modalità
connettive del mezzo e alla significatività socialmente attribuitagli.

Possiamoquindi ripercorrere, in breve, la genesi della
comunicazione interpersonale tecnologicamente mediata
utilizzando,dallapartedel soggetto,tre variabili chesi riferiscono
alla tecnologiamediaticain generalenell’atto di comunicazione

15 A. Ardigò, “Intelligenza artificiale”, F. Angeli, Milano, 1986.
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interpersonale.Parleremoquindi di: Controllo16, chestaadindicare
la capacitàdi controllo discorsivo,intesocomeelementoverbale
della comunicazione,rispetto ai vincoli imposti dal medium.
Vincoli imposti, innanzituttodal gradodi distanzadelle modalità
comunicativeconsentitedal mezzorispettoal dominio naturaledi
espressionedel soggetto.Il secondoconcettoessenzialeè quellodi
“presenza”;essaindicala naturaparalinguisticadell’interazionetra
comunicanti.Il linguaggiononverbalee il corporeosonoil mezzo
principaleatto ad esprimerele emozionisvolgendouna funzione
metacomunicativa che completa l’espressione verbale.

Esistono complessi rapporti di corrispondenzache sono
rilevanti per gli atteggiamenticomunicativie di significazionedei
messaggi:il comportamentospazialenellesuevariabili di contatto
corporeo e distanza interpersonalenonché di orientamentoe
postura; il comportamento gestuale che ha un’espressività
complessivanell’insieme di gesti delle mani, dei cenni del capo
ecc.;il comportamentomimico del volto chesegnalaemozionied
atteggiamentiinterpersonali;l’atteggiamentovisivo chesvolgeun
importante ruolo nell’instaurare relazioni e nel comunicare
emozioni.

Il terzo concetto fondamentale è quello di ambiente
condiviso; con essoandiamoa significare e ad indicare il più
ampiocontestosocialenella suanaturafisica di ambiente,quindi
teniamo conto delle dimensioni spazio-temporalicondivise così
cometeniamoattenzioneper lo statussocialedei partecipanti,le
norme sociali, i costumi culturali ecc.

La condizioneoriginariadellacomunicazionefacciaa faccia
riscontraunamassimaespressionedelle tre variabili per le quali i
soggetti interagisconolinguisticamentee fisicamente in piena
autonomianella loro prossimità spazio-temporale,calati in un

16 I concettidi controllo,vincoli imposti,presenzasonotrattati ampiamentedaMeyrowitz nel
suo libro “Oltre il senso del luogo”.

112



Capitolo 2 L�UOMO IN RETE

ambiente sociale condiviso sia a livello fisico che a livello
psicologico.

Prima dell’avvento dei media elettronici “per gli individui
fare esperienzereciproche significava viaggiare nello spazio,
rimanerenel tempoed essereammessiin edifici e locali tramite
porte ed ingressi”.(Tratto da J. Meyrowitz, Oltre il sensodel
luogo).

Man manopoi chela comunicazionesi è fattamediatanasce
la distanzatra i soggetticomunicanti.Il telegrafo,poi il telefonoe
la telematicaproduconoun processodi astrazionecheportaaduna
profonda modificazione della fisicità delle interazioni
interpersonali.

Vieneinfatti infrantoil murodi materialitàe coinvolgimento
totale che caratterizza la Comunicazionediretta, vis a vis,
introducendo elementi di mediazione che esaltano solo
parzialmentele tre variabili in gioco.Cosinotiamole differenze:il
telegrafo annulla la dimensione di presenza e di ambiente
ridefinendoil concettodi vicinanzaa favoredi un massimolivello
di controllo sul messaggio codificato.

Il telefono invece,accentuadella variabile “presenza”solo
l’aspetto paralinguistico e dell’ambiente, pur annullando le
distanzespazialie limitandotalvolta il controllocon interferenzee
disturbidi linea.Passiamoa esaminarela telematica:essaaccentua
solo la prima dimensionecaratterizzandosiper esseresolo una
interazionelinguisticadi tipo elettronicoin cui il discorsoparlato
divieneunaformascrittaanzi,permegliodire,un “parlatoscritto”,
con l’aggiunta di variabili ideografiche(le famose faccine, ed
esaltazione della punteggiatura) che fungono da segnali
metacomunicativi.La dimensione della presenzasi trasforma
nell’anonimatodel mezzonon ci è dato di saperenulla riguardo
all’età,del sesso,dellefattezzedel comunicante.Del contestonulla
apparentementerimane se non una comunanzaspazio-temporale
altamente distorta dalla mancanza di una condivisione ambientale. 
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L’accezionenegativaalla qualeriferirsi nella letturadi tale
evoluzionedella comunicazioneinterpersonaleè che “i segnali
elettronici in definitiva non comunicanoin maniera efficiente
sfumature di significato e stati d’animo dei soggetti, lealtà
organizzativa,variazioni proceduralisimbolicheed in particolare
tutti quei dettagli rilevatori dell’identità di una persona che
potrebberoesserecontenutinel suoabbigliamento,nelle posizioni
che assume, nel suo contegno ed espressività”17.

È, d’altra parte,proprio la mancanzadegli elementigestuali,
posturali, mimici, di distanza interpersonale presenti nella
interazione“faccia a faccia” che contribuisconoalla definizione
reciprocadi statuse ranghi, a renderela comunicazionemediata
più libera da vincoli sociali di ruolo.

Questacomunicazioneè più libera e disinibita non tanto
perchévengonoignoratele differenzedi statustra i comunicanti
quantoperchèquestenon vengonorecitate,mancaunaloro “mise
en scene”.Lamancanzadi condivisionedi un contestoambientale
realenonsignificaunasoppressionedei contestisocialie normativi
dei singoli soggettii quali,al contrario,mostranoun ampiorispetto
delle norme sociali e una forte identificazione con il proprio
gruppo di riferimento.

In questo senso il maggiore anonimato e la maggiore
distanza che caratterizzanole mediazioni telecomunicativee
telematichesono accompagnateda una elevata intimità socio-
comunicativache si manifestain una serie di fenomeni sociali
emergenti connessi alle tecnologie computazionalimedianiche
della comunicazione:il tempo sospesoe lo sforzo economico
sostenuto da un numero sempre maggiore di videotel; la
moltiplicazionedi lineetelefonichededicatedi loisir comegli 144,
di denunciae tutela come il telefonoazzurro,di prevenzioneed
informazionecomela linea verdeper l’ aids, la semprecrescente
tendenzada parte di enti e di imprese pubbliche e private a

17 Meyrowitz, “Oltre il senso del luogo” Bologna,Baskerville,1994. pag. 54.
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collegare a rete interna i computer a supporto del lavoro
cooperativo(cscvv) ed in rete esteraper scambiinternazionalidi
posta elettronicae chiacchierein diretta ne sono una evidente
testimonianza.

Emblematico è il caso delle chat line (spazi telematici
dedicati a dialoghi su particolari tematiche)di Internet, come
vedremo successivamente,assiduamentefrequentateda docenti
universitari e studentiper scambicomunicativi a tutti i livelli; o
ancoraquellodell’americanaMorning forum dedicataalle persone
a lutto chechiedonoedoffrono confortoelettronico.Ci troviamodi
fronte,comesostieneArdigò, a nuoveformedi messaa nudodella
soggettività,infatti “l’anonimato tra i comunicantisi coniuganon
di rado con manifestazionidi intimità intensa.Si moltiplicano le
confessionianchele più franchee senzaritegnoattraversoi mezzi
telecomunicativi freddi, purché verso destinatari anonimi, ma
comprensivi,capacidi suscitareaspettativeemozionalidi feeling,
di intersoggettivitàmentalmentecoinvolte”. (Ardigò, interventoa
Bologna, il 10/4/1992).

Le nuovetecnologiecomunicativedivengonogeneratricidi
un paradossorelazionaleche implica la presenzadi massima
intimità, massima confidenzialità in una situazione reale di
distanza comunicativa supportata al medium telematico. 

L’anonimato pressochétotale del contestonon impedisce
unaaperturaintersoggettivaad elevataemozionalitànei confronti
dell’altro generalizzatoche si propone essenzialmentecome
contenitorecomprensivodi relazionepur nellasuadistanzarealee,
a volte, socio-psicologica.I media elettronici creano per il
soggetto,situazioninuove,prive di un luogo fisico cheannullano
la distinzione tra spazi sociali pubblici e privati fondendo
situazioni sociali precedentementeseparate;i media elettronici
usano il luogo in uno strano modo. Pur visitando i confini e
cambiandoil significato sociale del luogo, lo utilizzano come
sfondo di eventi sociali… collegano l’espressioneagli scenari
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fisici, ma fondono gli scenaricomportamentaliprecedentemente
separati.Occorre chiedersi quali forme abbia oggi assunto il
legamesocialeche,sedaunapartesi è volatilizzato,dall’altra si è
ripiegatoin un’immaterialitàchehastabilito nuoveconnessioniad
altri livelli di realtàsociologica.Anche la perditadi vicinanza,a
ben vedere,non è altro che un processoche si innestasull’onda
della prossimitàcognitiva, verso nuovi confini di “fisicità della
mente”,esperienzeapertepropriodai mondivirtuali. In tal sensoil
legame non si è perso dietro gli innumerevoli rivoli della
complessità,ma si è virtualizzato assumendola sostanzialitàdel
nuovo ambiente comunicativo. Tale rapporto a distanza si
estrinsecacome abbiamo detto, nelle forme più disparate e
riconduceil soggettoa ripensarepiù volte la propria identità e a
rappresentarla continuamente adattandola alla forma di
comunicazione virtuale e del cyberspace che viene utilizzata.

Proprio una delle principali funzioni del cyberspaceè
l’accessoalle varierisorsedel computer.Peresempio,a condizione
di avervi diritto, posso,con il mio computer,connettermicon il
mio computermolto più potentesituatoa migliaia di chilometri di
distanzae fargli eseguirein pochi minuti o in pocheore calcoli
(scientifici, simulazioni, sintesi di immagini etc.) che il mio
personal computer impiegherebbegiorni o mesi a portare a
termine.Altre funzioni importanti sonoquelle di messaggerie,le
più importanti ed utilizzate dal cyberspace.

Ogni persona collegata ad una rete informatica può
possedereuna casella di posta elettronica individuata da uno
speciale indirizzo, ricevere i messaggiche le inviano i suoi
corrispondentie inviare messaggia tutti coloro chepossiedonoun
indirizzo di postaelettronicaaccessibiledallaretea cui è collegata.
Questi messaggioggi sono principalmentetesti,ma già si può
notarecomecontenganoancheelementimultimediali (gif animate,
mp3, etc). 
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Per comprenderel’interesse della posta elettronica (in
inglesee-mail),occorreparagonarlaalla postaclassicae al fax. Per
prima cosa i messaggiche si ricevono in una caselladi posta
elettronica sono già in forma digitale. Possonoesseredunque
cancellati,modificati, classificatinella memoriainformaticadi chi
li riceve, senza passare attraverso un supporto cartaceo.
Analogamentenon è più necessariostampareil testo per farlo
pervenire al destinatario:lo si spediscedirettamentenella sua
forma digitale iniziale. Questo fatto è tanto più interessantein
quantola maggiorpartedei messaggiè attualmente,redattatramite
computer.La posta elettronicapermettedi spedirecon un solo
invio lo stesso messaggio ad una intera lista di utenti,
semplicementeselezionandola.In questo modo non è più
necessariofotocopiareun documentoo farevari numeridi telefono
unodopol’altro. Seognimembrodi ungruppodi personepossiede
la lista degli indirizzi e-mail degli altri si apre la possibilità di
comunicareda un collettivo all’altro: ciascunopuò emettereun
messaggioindirizzatoa tutto un gruppoe saperecheanchegli altri
membri del suo grupporiceverannoo hannoricevuto i messaggi
che sta leggendo.

Certamentel’e-mail costituisceunaforma di comunicazione
nel cyberspace,ed il soggettoutenterimanebendefinito, preciso,
legato ad un indirizzo di posta elettronica ben prestabilito e
delineato.

Più complesso della semplice posta elettronica, un
newsgroup18 è un dispositivosofisticatoche permettea gruppi di
persone di discutere tra loro su temi particolari.

I messaggisono,generalmente,classificatiper argomentoe
per sottoargomenti.

18 Letteralmente un newsgroup è una “conferenza telematica. La partecipazione a questo tipo di
conferenzenon avviene tramite posta elettronica, come nel caso delle mailing list, ma
atraversospecifici programminewsreader”.Definizionetrattada A. Pilati, “Dall’alfabeto alle
reti”, Edizioni SEAM, Roma, 1995.
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Alcuni temi di discussionevengono chiusi quando sono
disertati;altri ne vengonoaperti quandoi membri del gruppone
sentono la necessità.In un simile sistema i messagginon si
rivolgono alle persone, ma si incentrano su temi o sottotemi.

Ciò tuttavianonimpedisceagli individui di rispondersi,dato
che i messaggisonofirmati. D’altra partegli individui entrati in
contattoin attraversoun newsgrouppossonoin generecomunicare
ancheattraversola postaelettronicaclassica,dapersonaa persona.
Speciali sistemi permettonola comunicazionediretta tra tutte le
persone collegate ad un newsgroup nello stesso momento. I
messaggiscambiatiin questotipo di conferenzegeneralmentenon
vengono registrati. Gli individui in comunicazionetra di loro
condividonounasortadi spaziovirtualedi comunicazioneeffimera
in cui si incontrano nuovi stili di scrittura ed interazione.

Alcune messaggeriee conferenzeelettronichefunzionano
solosulle reti riservatedi certegrandiimpreseo sulle reti messea
punto da ceri servizi commerciali.Tuttavia c’è una tendenzaa
stabilire connessionitra tali messaggeriee conferenzelocali e il
grande sistema di connessioni delle reti che è Internet.

Progressivamenteogni personachepossiedeunamailbox in
una qualsiasirete informatica,vale a dire ogni personache è in
possessodi un computero di unaagendaelettronica,tranonmolto
potrà ricevere un messaggiomultimodello da qualunquealtro
punto di ingressone cyberspaceesattamentecome la rete delle
telecomunicazioni mette in contatto tutte le postazioni telefoniche.

Le reti di reti, comeInternet,permettonodi accederead un
grandissimonumero di conferenzeelettroniche.Le conferenze
elettroniche specifiche di Internet si chiamano “Newsgroup”;
dando possibilità a questi gruppi di discussione,perennemente
intenti ad unirsi e a sciogliersi, di contattarsi;il cyberspacesi
trasforma in un mezzo per contattare le personenon più in
funzione del loro nome o della loro posizionegeograficama a
partiredai loro interessi.È comese le personechepartecipanoai
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newsgroupacquisisseroun indirizzo nello spaziomobile dei temi
di dibattito e degli oggettidi conoscenza.I newsgroupinaugurano
una fitta rete di messaggie la messaggisticaevolve; oggi essaè
probabilmenteuno degli strumentipiù usati nella rete. Quando
comprendonosistemidi indicizzazionee di ricercatali percui tutti
i Contributi vengono registrati, i newsgroupfunzionano come
memorie di gruppo.

Si ottengonoin tal caso dei data-basevivi, alimentati in
permanenzada collettivi di persone interessate agli stessi
argomenti e intente a confrontarsi le une con le altre.

Al limite, la distinzionetra un iperdocumentoaccessibileon
line, che ogni membrodi unacomunitàpuò leggeree su cui può
scrivere, e un newsgroup perfezionato sfuma nel nulla. Un
iperdocumentoregistrato su cd-rom, anche se conservaalcuni
caratteriinterattivi propri del digitale, offre unaminore plasticità,
un minore dinamismoed una minore sensibilitàall’evolversi del
contesto,rispetto ad un iperdocumentoalimentato,arricchito e
ristrutturatoin temporealeda unacomunitàdi lettori o autori on-
line19.

Ricco di germogli, fronde, biforcazioni, rizoma dinamico
che esprimeun sapereplurale in fieri, capacedi accoglierela
memoria varia e variamenteinterpretatadi un collettivo e di
consentire navigazioni secondo percorsi di senso trasversali,
l’ipertesto non dispieganon dispiegatutte le sue qualità se non
quando è immerso nel cyberspace. Alcuni dispositivi di
apprendimentodi gruppo sono concepiti in specialmodo per la
condivisione delle diverse risorse informatiche e per l’uso dei
mezzi di comunicazionepropri del cyberspace.Si parla allora di
apprendimentocooperativoe supporto informatico (in inglese,
Computer Supported Cooperative Learning).

19 Peril paragonecondottotra 2 tipi di iperdocumentivedi F. Metitieri e G. Manera,“Dalla e-
mail alla chat multimediale”, Franco Angeli, Milano, 2000.
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Questi dispositivi permettonola discussionecollettiva, la
condivisione di conoscenze,gli scambi di saperi tra individui,
l’accessoa tutor on-line, capaci di guidare le personenel loro
apprendimento,e l’accessoai database,agli iper-documentie alle
simulazioni. Nei sistemi più complessi e perfezionati, gli
iperdocumentisi riorganizzanoe si arricchisconoin funzionedelle
domandee della navigazionedi chi apprende.Appaiono anche
nuoveforme di organizzazionedel lavoro,chesfruttanoal meglio
le risorse degli iperdocumentiin condivisione, dei newsgroup,
dell’accessoa distanzae della praticadel download.L’ambito del
lavoro cooperativoa supporto informatico è definito computer
supported work.

Oggi le realtàvirtuali fungonosemprepiù spessoda media
di comunicazione.In effetti una grande quantità di persone
geograficamentedispersepuò alimentarenel medesimotempoun
data-baseconmodalitàgestualie ricevernein cambioinformazioni
sensoriali.

Quando una delle persone modifica il contenuto della
memoriadigitalecondivisa,gli altri percepisconoimmediatamente
il nuovo stato dell’ambiente comune.

Siccome anche la posizione e l’immagine virtuale di
ciascunosono registratenel data base ogni volta che uno dei
partnersi spostao modifica la descrizionedella propriaimmagine
altri ne percepisconoil movimento. Questo tipo di dispositivo
comunicativopuò servire ai giochi, agli ambienti di studio o di
lavoro, alle prefigurazioniurbanistiche,alle simulazionidi guerra
etc. L’interazionecon una realtàvirtuale, nel sensopiù forte del
termine,è riconducibilenel suoprincipio tecnico,alla possibilitàdi
esploraree modificare il contenutodi un data-basecon i propri
gesti(movimentidella testa,dellemani,spostamentidel corpoet.)
e a percepireimmediatamente,secondouna modalità sensibile
(immagini,suoni,sensazionitattili e percettive),i nuovi aspettidel
database fatti emergere dai gesti appena compiuti.

120



Capitolo 2 L�UOMO IN RETE

Ciò equivalead intrattenereunarelazionesenso-motoriacon
contenutodi unamemoriainformatica.Si puòestenderela nozione
di comunicazioneattraversoun mondovirtuale condivisoad altri
sistemioltre a quelli chesimulanoun’interazioneall’interno di un
universo fisico tridimensionalerealistico, il cui aspettovisivo è
calcolatosecondole leggi della prospettiva.Detto altrimenti, ci
può esserecomunicazionetramite mondo virtuale anche in un
sensopiù deboledi quellodelleSimulazioniper immersione20. Per
poter considerareun certo dispositivo un mondo virtuale, non è
necessariocheessocalcoli immagini o suoni.Peresempio,alcuni
giochi di ruolo checoinvolgonomigliaia di partecipantisu Internet
sonoautenticimondivirtuali, conle loro regoledi funzionamentoe
le loro facoltà di reazioneautonome,benchésianocompostisolo
da testi.Ogni giocatorecontribuiscea costruirel’universoal quale
partecipa sotto le spoglie del personaggio che incarna. 

Spostandosiin un universo fittizio i giocatori sono più o
menovicini gli uni agli altri ed interagisconosoltantonello stesso
luogo virtuale.

Questo possiamo considerarlo un ottimo esempio di
comunicazionetramite costruzione cooperativa di un mondo
riconducibileevidentementeal dispositivo“tutti-tutti”. Anche chi
nonconoscenessunelementodi programmazionepuòutilizzarele
funzioni di posta elettronica, parteciparead un newsgroupo
consultare a distanza un iperdocumento all’interno della rete.

In generebastacliccare sui pulsanti giusti o sceglierele
operazionichesi vogliono compieresu un mezzoo mal chevada
premere determinati comandi che si imparano a memoria
rapidamente.Per contro la circolazioneda una rete all’altra nel
cyberspaceha a lungo richiestocompetenzepiù o menoavanzate
di informaticao quantomenoun apprendistatolungo e doloroso.
Questa situazione è però sul punto di capovolgersi; nuove

20 Le simulazioni dette “per immersione” implicano un forte coinvolgimento della sfera
sensoriale nell’ambiente VR.
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generazionidi supportisoftwaree di motori di ricercaautomatica
liberano i navigatori dall’impatto con codici esotericied evitano
loro lunghe peregrinazioni nel corso della caccia alle
informazioni.Dopoaverresepiù conviviali le relazioni tra l’uomo
e il computer, dopo aver eliminato le incompatibilità tra
programmied applicazionidifferenti, il progressodelle interfacce
oggi guarda all’opacità del cyberspace21.

21 “L’opacità” del Cybespaceimplica un abbattimentodella dimensioneartificiale per rendere
il rapporto con l’ambiente virtuale il più naturale possibile.
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2.2. Poeti sul web

Telefonicellulari di nuovagenerazione,televisionidigitali, agende
elettroniche, tutti terminali del cyberspacesaranno dotati di
notevole capacità e di memoria.

I sistemioperatividi questiapparecchicomprenderannogià
gli strumenti di navigazionee orientamentoin un cyberspace
semprepiù trasparente.Proprio in questarealtà alternativa,l’io
dell’individuo il sé da cui ognunodi noi non si può facilmente
separareviaggia libero.I poeti simbolisti usavano l’oppio o
l’assenzioper averei loro “Paradisi artificiali”, stiamo parlando
ovviamente di Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, i poeti22

componevanodegli agglomeratitestuali di rara potenzapoetica
grazie proprio a questa liberazione dalle catene dell’autocoscienza,i
loro testi eranocarichidi riflessionespessoincentratesullanatura,
sull’ambiente o anche sulla più caotica città, ricreando e
ricostruendoper cosìdire, un ambienteintimo e filtrato attraverso
le varie sensazionie impressionidel poeta:lesensazionivenivano
alterate e quindi davano origine a modi diversi di concepire
l’ambientecircostante.Seci pensiamobenela navigazione,quello
che essa rappresenta,non è forse una forma di creazionee
distruzioneal tempostesso,di universiparallelie di paesaggi?Non
è forse l’emergereassiemea specifichesensazionie precisi stati
d’animo, il famosospleendi Baudelairedi ancor più specifiche
individualitàe identitànascostedell’epoca? Probabilmentesì, l’io
liberato poteva, in pochi attimi, liberarsi da tutto il peso della
responsabilitàper potervi esprimerecon profondacreatività e in
tutta libertà, attraverso le forme elevate e poliedriche della
poesia.Se noi esaminiamo una pagina dattiloscritta di una
conversazioneattraversoil MUD noteremola mancanzadi regole

22 “Corrispondenze”è un testo fondamentaledella poetica baudelairianae simbolista.La
natura è vista come un tempio, dove le cose, pilastri viventi, alludono ad enigmatiche
rivelazioni.L’universoè unaforestadi simboli doveemergonodelle identitànascoste”.DaM.
Pazzaglia, Letteratura Italiana, Zanichelli, Bologna, 1994.
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precise,di pause,la forma viene definitivamenteaccantonatain
nomedi unamaggiorelibertà dell’esprimersie del relazionarsi;è
come se nello sforzo di affermarela propria identità il soggetto
rifiutasse,categoricamente,qualsiasicompromessocon l’altro, la
forma poeticacomeanchequella narrativaemergonocon forza,
prepotentemente con un’intensità inusitata.

Virtualmente, tutti i testi formano ormai un unico grande
ipertesto, un unico tessuto testuale fluido. Questo tessuto è, a primo
acchito,caotico,proteico,come proteiformeè l’identità dei vari
soggetti come afferma Lifton (The Protean self).

La frammentizzazionedell’io non è, a mio parere,indice di
un indecisioneo confusione,tutt’altro vuol dire una più genuina
esplicazione attraverso il dialogo e le forme elevate della
composizionepoetica.Tale analisi vale ancheper le immagini,
che,virtualmente,non costituisconopiù nulla senon un’ipericona
senza limiti, caleidoscopica,in crescita e soggettaa tutte le
ibridazioni. Le musicheche si sprigionanodalle banchedi effetti
sonori,dai repertoridi libri campionati,dai programmidi sintesi,
di sequenzae di arrangiamentoautomatici, compongonotutte
insieme un’inaudita polifonia:confluiscono nella sinfonia di
Babele.

Oggi le ricerche sulle interfacce di navigazione sono
orientatedirettamenteo indirettamente,dalla prospettivafinale di
trasformareil cyberspacein un unico mondo virtuale immenso,
infinitamente vario e perennemente mutevole.

Oggi le nuoveindividualitàpoetiche,i nuovi poetiperdutisi
muovononell’orizzontedella cosiddettafrontiera del cyberspace;
per autori come Ester Dyson23, GeorgeGilder24, J. Keyworth25 e
Alvin Toffler26 il cyberspaceè la terra del sapere,la nuova

23 E. Dyson, “Release 2.0: come vivere nell’era digitale”, Mondatori, Milano, 1997.
24 G. Gilder, “La vita dopo la televisione”, Castelvecchi, Roma, 1995.
25

26 A. Toffler, “Previsioni e premesse”, Sperling e Kupfer, Milano, 1989.
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frontiera la cui esplorazionepotrebbe essere il compito più
esaltante dell’umanità.

Il cyberspaceè unaterradi frontierae il suomito di libertàe
felicità per tutti è, al momento,forte nellevariecomunitàdel web;
è probabileche nell’ambito della comunità la vita sia diventata
scomoda,nel reale spessole regole si fanno troppo opprimenti;
Una cosaè certa in ogni momentonuovi utenti si abbonanoad
Internet, nuovi computersi interconnettono,nuove informazioni
vengonoimmessein rete. Più il cyberspacesi estendee diventa
universale meno il mondo delle informazioni è totalizzabile.
L’universale della cyberculturaè anchesprovvisto di un centro
oltre che di linee direttrici univoche(seguendoanchele nozioni
dettate da Machluan in Galaxy Gutenberg).

Il cyberspacealla baseè vuoto, senzacontenutospecifico;o
meglio accogliein sé tutti i contenutiperchési limita a metterea
contattoun punto qualsiasicon un qualsiasialtro ed è da questo
contatto che emergono le relazioni nel cyberspace.

Quella del cyberspace sembra una universalità
indeterminata,con ciò non vogliamo dire che l’universalità del
cyberspacesia neutrao priva di conseguenzeperchél’esistenza
stessadi un processodi interconnessionegeneraleha già, ed avrà
in futuro, enormi ripercussionisulla vita economica,politica e
culturale.Questoeventotrasformaeffettivamentele condizionidi
vita in società;eppuresi trattadi un universaleindeterminato,che
tende propriamente a mantenerela propria indeterminatezza,
perchéogni nuovonododelle reti, in costanteespansionepuòfarsi
produttore o emittente di informazioni nuove, imprevedibili, e
riorganizzare una parte della connettività globale intorno a sé.

Il cyberspacechesi ergea sistemadi sistemi,e perciòstesso
ancheil sistemadel caoscioèdisegnae ridisegnacontinuamentela
sagomadi un labirinto mobile in espansione,universalee senza
descrizionepossibile,un labirinto chenemmenoDedaloin persona
sarebbe stato in grado di immaginare.
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Questauniversalità sprovvista di un significato univoco,
questosistemadel disordine,questatrasparenzalabirintica è un
“universale senza la totalità” (Pierre Levy)27.

Abbiamo parlato del mutamento che Internet e la
cyberculturahannoportato alla nostrasocietàe ancheal nostro
modo di pensare l’identità,cioè noi stessi. Dobbiamo però
comprenderepiù a fondo il concettodi cyberculturae per fare ciò
ci occorreillustrarebrevementei profondimutamentiepocalidella
nostra civiltà.

27 P. Levy, “Il virtuale”, Raffaello Cortina, Milano, 1995.
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2.3. Mutamenti

La prima grandetrasformazionenell’ecologia dei media è stata
quelladel passaggiodallaculturaoralea quellascritta.L’emergere
del cyberspacein effetti, avràprobabilmenteanzihagià fino adora
un effettoaltrettantoradicalesullapragmaticadellecomunicazioni
di quello avuto a suo tempo dall’invenzione della scrittura.

Nelle società orali28 i messaggilinguistici erano sempre
ricevuti nello stesso tempo e luogo in cui venivano emessi;
emittente e ricevente condividevanola stessasituazione e, la
maggior parte delle volte, un universo di significati affine.

I protagonisti della comunicazione erano immersi e
crescevanonello stessoamnio semantico,nello stessocontesto,
nello stesso flusso vivente di interazioni.

La scrittura ha aperto uno spazio di comunicazione
sconosciutoalle societàorali, nel qualediventapossibileprendere
attodi messaggiprodottidapersonesituatea migliaia di chilometri
di distanzao morte da secoli, oppure in grado di esprimerese
stesse nonostante significative differenze culturali e sociali.

Ormaii protagonistidellacomunicazionenoncondividevano
più necessariamentela stessa situazione, non erano più in
interazione diretta.

Persistendoal di fuori della loro condizionedi emissionee
ricezione,i messaggiscritti si mantengonofuori contesto.Questo
fuori contesto che dipende dall’ecologia dei media e dalla
pragmaticadella comunicazioneè stato legittimato, subliminato,
interiorizzato dalla cultura. Diventerà il nucleo di una certa
razionalità e alla fine porterà alla nozione di universalità.

È tuttaviadifficile comprendereun messaggioal di fuori del
contestouniversalein cui è stato prodotto.È per questomotivo

28 La distinzione tra societàorali e societàdotate di scrittura è condottada Guidotto E.
“Internet e comunicazione”, Franco Angeli, Milano, 1997.

127



Capitolo 2 L�UOMO IN RETE

che, dal lato della ricezione, si inventarono le arti
dell’interpretazione, della traduzione, ecc.

Dal lato dell’emissioneci si sforzò di comporremessaggi
suscettibili di circolare ovunque, indipendenti dalle proprie
condizionidi produzionie contenentiil più possibileal loro interno
le loro chiavi interpretative, o la loro ragione.

Lo sforzo pratico, dunque,è proprio quello di renderetali
testi scritti, alla portata del maggior numero possibile di persone.

Seperònella fasedellascrittura,ci fa notarePierreLevì nel
suo libro “Cybercultura”, totalità e universalitàeranoriuniti, nel
cyberspace,invece, un singolo testo è sì universale, però,
qualunquesiail messaggiocheci si trovadi fronteessoè connesso
ad altri messaggi,a commenti,a glossein costanteevoluzione,a
personeinteressateal suo contenuto,a newsgroupin cui viene
discussohic et nunc. Con ciò vogliamo esprimereil fatto che
qualunque testo, nel cyberspace, è il frammento, forse
misconosciuto,dell’ipertestomobilechelo avvolge,lo connettead
altri testi e funge da mediazione o da ambiente ad una
comunicazione reciproca, interattiva, ininterrotta.

Nel regimeclassicodella scritturail lettore è condannatoa
riattualizzareil contestoa suespese,oppuread affidarsi al lavoro
delle chiese,delleistituzioni o delle scuole,che si accanisconoa
resuscitareo a circoscriverneil senso.Oggi, tecnicamente,grazie
all’imminente immissionein rete di tutte le macchinedel pianeta
non ci sono quasi più messaggifuori contesto,separatida una
comunitàattiva. Virtualmentetutti i messaggisonoimmersi in un
amnio comunicativopullulante di vita29 e che include gli stessi
soggetti di cui il cyberspaceappareprogressivamentecome il
cuore.

La posta, il telefono, la stampa, l’editoria, la radio, le
innumerevolireti televisiveformanoormai la frangiaimperfetta,le
appendici parziali e diverse tra loro di uno spazio di

29 P. Levy, “Intelligenza Collettiva”, Feltrinelli, Milano, 1996, pag. 60.
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interconnessioneaperto, animato da comunicazioni trasversali,
caotico, turbante, frattale, percorso da processi magmatici di
intelligenza collettiva.

Certononci si immergemai duevolte di seguitonello stesso
fiume informatico, ma la densità dei legami e la rapidità di
circolazionesonotali che,i protagonistidella comunicazionenon
hannopiù nessunadifficoltà di fondo per condividerelo stesso
contesto,anchequestasituazioneè abbastanzadelicatae, spesso,
ingarbugliata.

L’interconnessione generalizzata, utopia minimale e
principalemotoredellacrescitadi Internetemergecomeunanuova
forma di universale. Ma, attenzione: l’attuale processo di
interconnessionemondialerealizzauna forma dell’universale,ma
non la stessa della scrittura statica.

Qui l’universalenon si articolapiù sulla chiusurasemantica
richiestadalla decontestualizzazione,al contrario il cyberspaceè
uno spaziouniversalechenon totalizzapiù attraversoil senso,la
logicadel senso,ma tieneinsiemeattraversoil contatto,attraverso
l’interazione generale.

Effettivamenteil cyberspaceè universaleanchenel senso
più profondo del termine perché inscindibile dall’idea di umanità.

Anche i più accaniti detrattori del cyberspacerendono
omaggioa questadimensionequando,ad esempio,rimpiangonoil
fatto che alcune persone siano estromesse da Internet.

Su tale riflessioneattuatada Levy noi inseriamola nostra
visionedell’identitàmolteplice,unasoggettivitàcheportae facilita
l’interazionecon l’altro soggetto,che prima mira a semplificarei
rapporti per poi però moltiplicarli in numero e frequenza.

Si è iniziato a parlare di collettivo nel cyberspace;
sicuramentel’emergeredel cyberspaceè il frutto di un autentico
movimento sociale, con il suo gruppo trainante (giovani
metropolitani colti), le sue parole d’ordine (interconnessione,
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creazionedi comunità virtuali, intelligenza collettiva) e le sue
aspirazioni coerenti.

Perchéstacrescendoil cyberspace?La rispostaè molteplice,
comunquela crescitadel cyberspacecorrispondepiuttosto a un
desiderio di comunicazione reciproca e di intelligenza collettiva30.

A questopropositoè meglio fare dei chiarimentiper evitare
di incorrere in errori di definizione;il cyberspacenon è una
particolare infrastruttura tecnica di telecomunicazione,ma una
certa manieradi servirsi delle infrastruttureesistenti,per quanto
imperfettee disparatesiano.L’autostradainformaticarinvia aduna
serie di norme software, cavi di rame o fibre ottiche, di
collegamentisatellitari ecc. Il cyberspaceha senz’altroobiettivi e
funzioni differenti e pernullaanaloghe,essoinfatti mira,attraverso
collegamentifisici di qualsiasigenere,ad un tipo particolaredi
rapporto fra le persone.

Facendouna breve digressionepossiamoriferirci ad un
media relativamente antico e progenitore dell’odierna e-mail
elettronica:laposta.Parliamodella postaperchépoi parleremodi
Internet.

La postacomele stazionipercambiodei cavalli, sumodello
cinese è stata ripresa dall’immenso impero mongolo nel
tredicesimosecolo.A partire poi dal quindicesimosecolo,alcuni
stati europei organizzaronodei sistemi di posta al servizio del
governo centrale. Queste reti di comunicazioneservivano a
riceverenotizie frescheda ogni angolo del regno, e ad inviare
ordini il più rapidamente possibile. Tuttavia l’autentica
innovazionesociale,quellachecoinvolgemodificandoli i rapporti
tra le personesi afferma solo nel diciassettesimosecolo con
l’utilizzo della tecnica postale per la distribuzione della
corrispondenzapuntoper punto,da individuo remotoa individuo
remotoe nonpiù solodal centroversola periferiae dallaperiferia
verso il centro.

30 Il termine è stato coniato da P. Levy.
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Questaevoluzionerisulta da unaspintasocialechetravalica
progressivamenteil dispositivoiniziale (centroperiferia),dapprima
dirottandola in maniera illegale (un illegalità tollerata anzi
incoraggiata dallo Stato), poi in modo sempre più aperto e
ufficialmente riconosciuto. Così si vedono fiorire le
corrispondenzeeconomiche e amministrative, la Letteratura
epistolare,la Repubblicadegli spiriti (reti di eruditi e di filosofi) e
le lettere d’amore.

La posta come sistema sociale di comunicazione è
intimamente connessaall’affermarsi di idee e pratiche che
valorizzanola libertà d’espressione,nonchéla nozionedi libero
scambio tra gli individui. In questo caso si vede bene come
un’infrastruttura comunicativa possa essere investita da una
corrente culturale che, col suo stesso impulso, finisce per
trasformare il significato sociale e per stimolare l’evoluzione
tecnica e organizzativa.

Notiamodi passaggioche,nel momentoin cui la postacon
le stazionidel cambiopassaal serviziodel pubblico,anzichéessere
monopolizzatadallo Stato,tendea diventareun’attività economica
redditizia, sfruttata da imprenditori privati.

Bisogneràattendereil diciannovesimosecoloper una sua
generalizzazioneall’interno complessodella popolazioneeuropea,
in particolare rurale.

La posta,comeinfrastrutturatecnica,esistevagià da secoli
ma gli europeidell’età classica,inventandola nuovapraticadella
corrispondenzanormale e frequentetra gli individui, le hanno
conferito una portatadi civiltà, l’hanno investita di un profondo
significato umano.

Nello stesso ordine di idee, il movimento sociale
californiano “Computer for the people” ha voluto metterenelle
mani degli individui la potenza di calcolo dei processori,
liberandoli dalla tutela degli informatici di professione.
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Sicuramentesiamodi fronteadun importantee significativo
risultato sociale:fin dalla fine degli anni ’70 il prezzo dei
computer31 eraalla portatadei privati e i neofiti potevanoimparare
a servirsene senza alcuna conoscenza tecnica specialistica.

Il significatosocialedell’informaticaerastatotrasformatoda
cima a fondo.

Non c’è dubbio che le aspirazioni di quel movimento
pionieristicosianostatepoi recuperatee sfruttatedall’industria,ma
bisognariconoscerechel’industria haancherealizzatoa modosuo
gli obiettivi del movimento.Sottolineiamochei personalcomputer
non sonostati evoluti e ancormenoprevisti da nessungovernoe
neppureda nessunamultinazionale.Il suo inventoree principale
promotore è stato un movimento sociale che mirava alla
riappropriazione,da parte degli individui, di una potenzialità
tecnicafino a quel momentomonopolizzatada grandi istituzioni
burocratiche.

La crescitadella comunicazionea supportoinformatico è
stata innescata da un movimento internazionale di giovani
metropolitani istruiti emerso appieno alla fine degli anni ’80.

Gli attori di questomovimentohannoesploratoe costruito
uno spaziodi incontrodi condivisionee invenzionecollettiva. Se
oggi Internet costituisce il nuovo oceano del nuovo pianeta
dell’informazione,nonbisognadimenticaregli innumerevolifiumi
che lo alimentano:reti indipendenti di imprese, associazioni
universitarie,senzatrascurarei mediaclassici(biblioteche,musei,
giornali, televisione).

È l’insieme di questarete idrografica,cheinclude anchela
più minuscoladelle BBS, a formare il cyberspacee non soltanto
Internet.Le personeche hannofatto crescereil cyberspacesono
per la maggio parte anonime, semplici individui impegnati
migliorare costantementegli strumentisoftwaredi supportoalla
comunicazione,non i grandi nomi, i capi di governo,i dirigenti

31 I. Iacobelli, “La realtà del virtuale”, Editori Laterza, Roma-Bari, 1998.
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delle grandi societàdi cui i massmedia ci riempiono la testa.
Bisognerebbeparlaredei visionaridellaprimaora,comeEngelbart
e Licklider che, fin dall’inizio degli anni ’60, pensavanoche si
dovesserometterele reti di computeral servizio dell’intelligenza
collettiva, i tecnici che hannoattivato le prime e-mail e i primi
newsgroup, gli studenti che hanno sviluppato distribuito e
migliorato i programmiper far comunicarei computertra loro, le
migliorie di utenti e gestoridi BBS32. Simbolo principalee fiore
all’occhiello del cyberspace,Internet è uno dei più straordinari
esempi di costruzionecooperativainternazionale,l’espressione
tecnica di un movimento partito dal basso, costantemente
alimentato da una moltitudine di iniziative locali.

Comela corrispondenzatra individui hafatto sorgereil vero
uso della posta, il movimento sociale che ho appenaevocato
inventaprobabilmenteil verousodellaretetelefonicae di personal
computer:ilcyberspacecomepraticadi comunicazioneinterattiva,
reciproca,comunitariae intercomunitariacome orizzonte di un
mondo virtuale, vivo ed eterogeneoa cui ogni uomo può
partecipare e contribuire.

Qualsiasi tentativo di riportare il nuovo dispositivi di
comunicazionea forme mediaticheanteriori(schemadi diffusione
“uno-tutti” da un centro di emissioneverso una periferia di
ricezione)nonpuò che impoverire la portata del cyberspaceper
l’evoluzione della civiltà, anchese si capisconoperfettamentegli
interessi economici e politici in gioco.

La crescitaesponenzialedegli abbonatiad Internetsul finire
degli anni ’80 anticipa nettamente i progetti industriali di
multimedia,nonchéanticipaanchele paroled’ordine relativealle
cosiddetteautostradedell’informazioneche hannotenutoviva la
cronaca all’inizio degli anni ’90.

32 BBS, ossia Bullettin Board System, Sistema telematico, tipicamente amatoriale, che
costituisce una sorta di bacheca elettronica.
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Questiprogetti ufficiali rappresentanodei tentativi di presa
di potere dei governi, delle grandi industrie e dei media sul
cyberspaceemergentei cui autenticiproduttoriinventarono,spesso
deliberatamente,una civiltà fragile, sempre minacciata che
vorrebbero nuova e di cui ora preciserò il programma.

Sempresul principio della interconnessioneassistiamoallo
sviluppo delle comunità virtuali.

La comunità virtuale è compostada più soggetti,dapiù
personalitàche comunicano,costantementetra loro; una virtual
communitysi reggesu affinità di interessie di conoscenze33, sulla
condivisione di progetti, in un processodi cooperazionee di
scambioe tutto ciò indipendentementedalla prossimitàgeografica
e dalle appartenenze istituzionali.

Preciseremo,per quanti non le hannopraticate,che, lungi
dall’esserefredde, le relazioni on-line non escludonoemozioni
forti. D’altra parte,né la responsabilitàindividuale,né l’opinione
pubblica e il suo giudizio, spariscono nel cyberspace.

Infine, è rarochela comunicazionetramitereti informatiche
si sostituiscepuramentee semplicementeagli incontri fisici:la
maggiorpartedellevolte neè un complementoo un ausilio.Anche
sel’afflusso di nuovi arrivati a volte la annacqua,i partecipantialle
comunitàvirtuali hannosviluppatouna forte morale sociale,un
insiemedi leggi consuetudinarie,non scritte che governanoi oro
rapporti.

La “Netiquette”34 riguarda,innanzitutto,la pertinenzadelle
informazioni;non si devedepositarealcunmessaggioconcernente
altri argomenti in un newsgroupincentrato su un certo e più
preciso argomento.

È più auspicabileconsultarela memoria del newsgroup
prima di esprimersie, in particolare,non porre delle domandea

33 H. Rheingold, “Comunità virtuali: parlare, incontrarsi, vivere nel cyberspace”,Milano,
Sperling e Kupfer, 1994.
34 Per ampliarela riflessionesulla Netiquettevedi PeccagnellaL. “Verso una sociologiadel
cyberspace”, in “Quaderni di sociologia”, 13, pagg. 33-57.
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casosele rispostesonogià disponibili negli archivi dellecomunità
virtuali. La pubblicitàcommercialenon solo è sconsigliata,ma in
genere fermamente scoraggiata nei newsgroup.

Si noti comequesteregoletendanoprincipalmentea non far
perderetempoagli altri; la moraleimplicita dellacomunitàvirtuale
è in genere quella della reciprocità.

Se si imparaleggendoi messaggiche sonostati scambiati,
bisognaanchetrasmetterele informazionidi cui si disponequando
unaquestioneon-line lo richiede.La ricompensa(simbolica)viene
allora proprio dalla reputazionedi competenzacheci si costruisce
a lungoterminenell’opinionepubblicadellacomunitàvirtuale.Gli
attacchipersonalio le affermazionioffensive verso tali o talune
categoriedi personein generenonsonoammesse;colorochevi sia
abbandonanoripetutamentevengono esclusi dai mediatori su
richiesta degli animatori del sito.

Sesi escludonoquesticasiparticolari,è incoraggiantela più
ampialibertàdi parolae gli internautisononel complessocontrari
ad ogni forma di censura.

La vita di una comunità virtuale scorre raramentesenza
conflitti, lotte che possono esprimersi in maniera abbastanza
violenta sottoforma di disputa oratoria tra i membri di una
comunità o in flames35 nel corso dei quali parecchi membri
attaccanoe incendianocolui o colei che ha infranto le regole
morali del gruppo. Inversamente,affinità, alleanzeintellettuali e
addirittura amicizie possono svilupparsi nei newsgroup,
esattamentecometra personeche si incontranoregolarmenteper
fare conversazione.

Per chi ne fa parte,gli altri membri delle comunitàvirtuali
sonoquantomai umani,perchéil loro stile di scrittura,le loro aree
di competenza,le eventualipresedi posizionelascianotrasparirela
loro personalità.

35 Per approfondire il discorso sui “Flames” vedi Cap. II pagg. 54-55.
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Le manipolazionie gli inganni sonosemprepossibili nelle
comunità virtuali, ma lo sono anche in qualsiasi altra
situazione:allatelevisione,sui giornali, al telefono,per postao in
qualsiasi altro incontro in carne ed ossa.

La maggior parte delle comunità virtuali incoraggia
l’espressionevirtualee firmatadei membridi fontea lettori capaci
di rispondere ad altri lettori ugualmente attenti.

Per questo,comesuggerivo prima, lungi dall’incoraggiare
l’irresponsabilità legata all’anonimato, le comunità virtuali
esplorano nuove forme di opinione pubblica36.

Si sa che il destinodell’opinione pubblica è intimamente
legatoa quello della democraziamoderna.La sfera del dibattito
pubblico emerge in Europa nel diciassettesimosecolo, grazie
all’ausilio tecnico della stampa e dei giornali. Nel ventesimo
secolo,la radio(soprattuttonegli anni ’30 e ’40) e la televisione(a
partire dagli anni ’60) hannospostatoe amplificato ed insieme
monopolizzato l’esercizio dell’opinione pubblica.

Oggi non si può forse intravedereuna nuova metamorfosi
unanuovacomplicazionedellastessanozionedi “pubblico”, posto
che le comunità virtuali del cyberspaceoffrono al dibattito
collettivo un campo esperienzialepiù aperto più distribuito di
quello dei media classici?

Quanto alle relazioni virtuali, esse non si sostituiranno
completamenteagli incontri fisici e ai viaggi cheinvecemolto più
spesso aiutano a preparare.
È, in generale,un errore pensarei rapporti tra vecchi e nuovi
dispositivi di comunicazionein termini di sostituzione.Oggi noi
continuiamoa parlarcianchedopol’avvento della scrittura,ma in
modo differente.

Le lettered’amore,ad esempio,non impedisconoagli amati
di scambiarsieffusioni senzaparlaredel fatto che le personeche
fanno più telefonatesonoanchequelle che incontranopiù gente.

36 Dery M., “Velocità di fuga”, Milano, Feltrinelli, 1998.
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Lo sviluppo delle comunità virtuali si accompagnaa quello
generale dei contatti e delle interazioni di ogni ordine e grado.

L’immagine dell’individuo “isolato davantial suoschermo”
ha molto più a che fare con un fantasmache con un’indagine
sociologica. 

In realtà, gli abbonati ad internet (studenti, ricercatori,
universitari, commercianti in continuo movimento, intellettuali
indipendentietc.) viaggianoprobabilmentepiù della media della
popolazione.

L’unico calo di presenzenegli aeroporti osservatonegli
ultimi anni,avevaa chefare con la guerradel golfo: il cyberspace
non c’entravanulla. Al contrariosu scalaplanetariae secolarela
comunicazione e i trasporti crescono solidalmente.

Non lasciamoci ingannare dalle parole, una comunità
virtuale non è affatto irreale, immaginaria o illusoria, si tratta
semplicementedi un collettivo più o meno permanenteche si
organizza per mezzo della nuova posta elettronica mondiale.

Gli amantidellacucinamessicana,i patiti dei gatti d’angora,
i fanatici di tale o talaltro linguaggio di programmazioneo gli
interpreti appassionatidi Heidegger,un tempodispersiin tutto il
pianeta,spesoisolati o per lo meno privi dei regolari contatti
reciproci,oggi dispongonodi un luogo familiare di incontro e di
scambio. Si può dunque sostenereche le cosiddettecomunità
virtuali compionodi fatto un’autenticaattualizzazione(nel sensodi
un’effettiva messa in contatto) di gruppi umani che, prima
dell’avvento del cyberspace erano solo potenziali.

L’espressionecomunitàattualesarebbein fondo molto più
adattadi quella di comunitàvirtuale per descriverei fenomenidi
comunicazione collettiva nel cyberspace. Attraverso la
cybercultura, che in internet alberga ovunque, si esprime
l’aspirazionealla costruzionedi un legamesociale,che non sia
fondatonésuappartenenzeterritoriali, nésurelazioniistituzionali,
né su rapporti di potere, ma sul radunarsi intorno a centri di
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interesse comune, sul gioco, sulla condivisione del sapere,
sull’apprendimento cooperativo, su processi aperti di
collaborazione.

La tensioneversole comunitàvirtuali si sposaconun ideale
di rapporti umani deterritorializzati, trasversali, liberi.

Le comunitàvirtuali sonoi motori, gli attori, la vita divisae
sorprendente dell’universo per contatto. Il perché delle
aggregazioniumane su internet, delle cosiddettecomunità va
cercatonon tanto nel crescentedesideriodi dialogo con l’altro,
quanto, a mio parere, piuttosto nella volontà da parte
dell’individuo, di riflettere di conoscerenon solo il mondo
circostante quanto se stesso attraverso la sempre crescente
relazionecon gli altri. A questopropositoè interessantenotare
l’opinione di Pierre Levy: “Un gruppo umano qualsiasinon ha
interessea costituirsi in comunitàvirtuale se non per avvicinarsi
all’ideale del collettivo intelligente,più immaginativo,più rapido,
più capace di apprendere e di inventare di un collettivo
intelligentementeguidato. Forse il cyberspacenon è altro che
l’indispensabile svolta tecnica per raggiungere l’intelligenza
collettiva”37.

L’estensionedel cyberspacetrasformai vincoli che aveva
dettato alla filosofia politica, alle scienze della gestione,alle
tradizioni organizzative in genere.

Oggi parecchivincoli sonospariti semplicementegraziealla
possibilitàdei nuovi strumentidi comunicazionee coordinamento,
e si possonoprospettaremodalità di organizzazionedei gruppi
umani,stili di relazioni tra gli individui e i collettivi radicalmente
nuovi, senza modelli nella storia o nelle società animali.

In genere, modello base della cybercultura è il mondo
virtuale,nonnel sensoristrettodellasimulazioneinformaticadi un
universo tridimensionale, esplorato per mezzo di un casco
stereoscopicoe di guanti virtuali, ma come riserva digitale di

37 P. Levy, “Intelligenza Collettiva”, Feltrinelli, Milano, 1996.
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virtualità sensoriali e di informazioni che si attualizzanosolo
nell’interazionecon gli esseriumani. A secondadei dispositivi,
questaattualizzazioneè più o meno intuitiva ed imprevedibilee
lascia uno spazio variabile per le iniziative di coloro che vi si
immergono. I mondi virtuali possono eventualmenteessere
arricchiti e percorsi collettivamente;è così che essi diventano
luogo di incontro e media di comunicazione tra i partecipanti.

L’ingegneredi mondi virtuali si rivela pertantoil principale
artistadel XX secoloproprio comelo scrittorenell’ottocentoera
considerato l’ingegnere dei sentimenti.

Quello del XX secolo è un artista che sovrintendealle
virtualità, progetta spazi di comunicazione, dispone di
equipaggiamenticollettivi, di cognizione e memoria, struttura
l’interazione senso motoria con l’universo dei dati.

139



Capitolo 2 L�UOMO IN RETE

2.4. Molteplici identità artistiche

Il World Wide Web, per esempio, è un mondo virtuale che
favoriscel’intelligenza collettiva. I suoi inventori, Tim BenesLee
e tutti quantihannoprogrammatole interfacceche permettonola
navigazione, sono ingegneri di mondi.

Gli ideatori di programmiper il lavoro o l’apprendimento
cooperativi,gli inventoridi videogiochi,gli artisti cheesploranole
frontiere dei dispositivi interattivi o dei sistemi di televirtualità
sono anch’essi ingegneri di mondi.

Oggi, anchenel campodell’arte on-line siamodi fronte ad
unamoltepliceidentitàartistica.Oggi la figura del singoloautore
va declinando,almenoon-line, così come i mondi virtuali
multipartecipanti sono creazioni collettive dei loro esploratori.

Le testimonianzeartistiche della cyberculturasono opere-
flusso, opere-processo,anzi opere-eventoche mal si prestano
all’archiviazione e alla conservazione.

Molte operedella cyberculturanon hannolimiti netti. Sono
opere aperte, non solo perché ammettonouna molteplicità di
interpretazioni,ma soprattuttoperchésonofisicamenteaperte,cioè
accolgonoe richiedonoun immersioneattiva di un esploratoree
sono materialmente intrecciate in altre opere in rete.

Il gradodi questaaperturavariaevidentementea secondadei
casi,ma più un’operasfrutta le possibilitàofferte dall’interazione,
dall’interconnessionee dai dispositivi di creazionecollettiva; il
risultato è che più l’opera è tipica della cyberculturae meno si
tratta di un’opera nel senso classico del termine.

L’opera della cyberculturaraggiungeuna certa forma di
universalitàtramitela suapresenzain rete,tramitela connessionee
compresenzae altre opere, tramite l’apertura materialenon più
necessariamente per un significato ovunque valido e salvaguardato.

Tuttaviasel’operaè comespiegatoinnanzimultipla e aperta
anchenei suoi significati come possiamopoi risalire all’identità
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artistica dell’autore?Come riusciamo a far luce sull’ambito dei
processiche hannoportato poi l’autore a creareuna tale opera?
Semplicementenon possiamoproprio perchénon ci troviamo di
fronte ad un’operad’arte compiuta,passata,ma questaè un’opera
sempre work in progress, incompiuta, stratificate e molteplici.

L’ingegnere di mondi non firma un’opera finita, ma un
ambienteper essenzaincompiuto di cui tocca agli esploratori
costruirenon solo il sensovariabile, molteplice ed inatteso,ma
anche l’ordine di lettura e le forme sensibili.

Di più, metamorfosi continua delle opere connesse,e
dell’ambiente virtuale che sostiene e compenetra l’opera,
contribuiscea spogliareun eventualeautoredelle sueprerogative
di garante del senso.

Inoltre un’operad’arte nell’ambito del cyberspaceproprio
perchéè un work in progressè difficile o davveroimpossibileda
archiviare perché, appunto, non può dirsi definitivamente conclusa.
L’opera d’arte nell’ambito del cyberspaceviene pensatacomeun
evento, Happening38, cioè evento che, ogni volta, si rivela in
maniere forme e strutture differenti.

Addirittura, nel web, quella che finisce per mancareè
propriola nozioned’autore;e le differenti concezionidell’autorein
particolare, è fortemente legata a certe configurazioni della
comunicazione,allo statodei rapportisociali sul pianoeconomico,
giuridico, istituzionale.Nella societàin cui la principalemodalità
di trasmissionedei contenuti culturali espliciti è la parola, la
nozione d’autore appare minoritaria, per non dire inesistente.

I miti, i riti, le forme plastiche tradizionali sono
immemorabilie generalmentenon sonoassociatead alcunafirma,
se non a quella di un autoremitico. Notiamo di passaggioche il
concettostessodi firma,comequello di stile personale,implica la
scrittura.

38 Perapprofondimentisul concettodi performancee di postmodernoin artevedi R. Barilli,
“L’arte contemporanea: da Cezanne alle ultime tendenze”, Feltrinelli, Milano, 2000.
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Gli artisti, i cantori, i bardi, i narratori, i musicisti, i
danzatori,gli scultori ecc.,sonoconsideratiinterpretidi un temao
di un motivo che risale alla notte dei templi e appartieneal
patrimonio dell’umanità.

Notiamo poi un altro aspettodella questionesull’identità39

artisticadel web, attraversole epochee le culture, la nozionedi
interprete(con la capacitàdi distingueree apprezzarei grandi
interpreti) è molto più diffusa della nozione di autore.

È proprio nel Rinascimentochevienea formarsi la nozione
di autore,nel sensodi creatore-progettista,colui chepensal’opera
d’arte e poi, di sua volontà, la realizza.

Tuttaviala Storiadell’Arte40 è costellatadi grandiopereche
non hannoun autorespecifico,o altri casi in cui ci troviamo di
fronte ad un nomeche però porta poi ad unacreazionecollettiva
(c’è chi, nella critica storica,ad esempio,presupponeche Omero
non sia mai esistito e che l’Odissea sia il frutto di una intera
generazione di cantori).

Possiamoparlare,per esempio,dellaBibbia, un importante
patrimonio dell’umanità a cui però noi non possiamofornire un
autore.

La Bibbia rappresentaun ipertesto ante-litteram, la sua
costituzione deriva infatti da più testi, spessoprovenienti da
contestiprofondamenteeterogeneitra loro; tutti per sonoconfluiti
a costituire tale testo.

L’autore, scomparendo,consegnala suaoperad’Arte nelle
mani della memoriacollettiva, ed è l’umanità che si fa carico di
conservaretale importantepatrimonio culturale.Così nel web la
nozionedi identità artisticatendea sfumare,a farsi più sottile, a
rendersi impercettibile tra le pieghe degli ipertesti web.

Sononumerosele identitàartistichechenel web si fondono
tra di loro, nel sensoche tutte contribuisconoad un progetto,ad

39 Sulla questionedell’identità artisticasul Web si può consultareil saggiodi PaolaScarselli
“arte on-line” sul sito noemalab.com.
40 “Idee dell’arte”, E. Pagnoni, Alinea, Firenze, 1991.
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una creazione comune, ma nessunane è poi,la vera e sola
responsabilea questo punto abbiamo posto sotto esame le
differenti relazioni che il media Internet, interponecon le varie
tipologie di identità attinenti l’ambito umano:identitàsessuale,
artistica, ludica, teatrale e politica.

Oggi fareun’opera,lasciaretraccia,registrarequellochesi è
fatto non hanno più lo stessosenso,lo stessovalore, di prima
dell’avvento del diluvio informatico.

La svalutazione delle informazioni è la conseguenza,
naturale,dellaloro inflazioneperciòil bersagliodel lavoroartistico
si sposta sull’evento, vale a dire sulla riorganizzazionedel
paesaggiodel senso, che a ogni livello abita lo spazio di
comunicazione,le soggettivitàdi gruppo e la memoriasensibile
degli individui. Accade qualcosanella rete dei segni come nel
tessutoumano. Oggi, tuttavia, non diciamo che l’opera d’arte
originariaautenticatendea scomparire,tutt’altro, tramite Internet
tutti possonovisionare l’opera; la sua fruibilità è senzadubbio
accresciuta.

Organizzandola partecipazionea eventi più che a degli
spettacolile arti dellacyberculturariprendonola grandetradizione
del gioco e del rituale. Ciò che vi è di più contemporaneosi
riallaccia, così, a ciò che vi è di più arcaico,all’origine stessa
dell’Arte nei suoi fondamenti antropologici. Lo specifico delle
rotture più importanti o dei progressiautentici non è forse un
paradossale ritorno alle origini?

Sia nel gioco, sia nel rituale, né l’autore né la registrazione
sonoimportanti quantol’atto collettivo hic et nunc.Nelle pagine
precedentiabbiamoparlatodel rapportotra identitàe conoscenza,
sul fatto che nel web il soggetto va alla ricerca dell’altrui
soggettività per relazionarsi e conoscere se stesso.

Quandoil soggettoutente naviga tra le pagine web esse
esprimonole idee,i desideri,i saperie le offerte di transazionedi
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personee gruppi umani. Dietro il grande ipertesto brulica la
moltitudine dei suoi rapporti interni.

Nel cyberspaceil saperenonpuò più essereconcepitocome
qualcosadi astrattoe trascendente;diventainvecetantopiù visibile
quanto più esprimeuna popolazione.Le pagine web non sono
soltantofirmate, comequellecartacee,ma sfocianospessoin una
comunicazione diretta, interattiva, tramite posta elettronica,
newsgroupo altre forme di comunicazioneper mezzodi mondi
virtuali come i mud o i moo.

Contrariamentea quantosi credele reti digitali non sonoi
luoghi della freddezzae della impersonalità,ma rappresentano
potenti fattori di personalizzazioneo di incarnazione della
conoscenza41. Oggi i sistemie i concettiastratticedonoil postoa
mappedettagliatedelle singolarità,alla descrizionepuntualedei
grandioggetticosmici,dei fenomenivitali e delleabitudiniumane.
Si prendonotutti i grandiprogetti tecno-scientificicontemporanei:
fisica delleparticelle,astrofisica,menoma,spazio,nanotecnologia,
controllo dell’ecologiae dei climi: tutti questi aspettidipendono
dal cyberspace e dai suoi strumenti. Gli archivi digitali di immagini
le simulazioni interattive e le conferenzeelettronicheassicurano
unaconoscenzadel mondomigliore dell’astrazioneteoricapassata
in secondo piano.

Soprattuttoè il contattodiretto con l’esperienzaad essere
scomparso a vantaggio della massiccia produzione di dati digitali.

Ora essi possonoessereconsultati e trattati in un gran
numero di laboratori sparsi sul pianeta,e tutto ciò grazie agli
strumenti di comunicazionee trattamentodel cyberspace.Così
l’insieme della comunità scientifica può parteciparea questi
particolarissimi esperimenti, che in realtà sono degli eventi.
Internet rappresentanon solo l’essenza del cyberspace,ma
l’immaginedi un mondoprivo di confini, e barrieree fa emergere

41 Vedi RodotàS. “Tecnopolitica.La democraziae le nuovetecnologiedellacomunicazione”,
Laterza, Roma-Bari, 1997.
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unadefinizionedel mondosicuramentepiù aperta,ci toccadunque
parlare ora di identità, ma non più a livello microcosmico
individuale bensì a livello macroscopico universale.Oggi si
sostienecheil mondosiadivenutounaretedi relazionisocialie tra
le suedifferenti regioni ci sia un flussotantodi significati quanto
di personee di beni(Annes,199642). Il che,pur nonimplicandouna
omogeneizzazionetotaledei sistemidi significatoe di espressione
sembra evocare l’immagine di una sostanzialerimozione di
confini, immagine che forse andrebbe sfumata o comunque
problematizzataalla luce di un approfondimentocentrato sui
concettidi confini ed identità,ma la domandacentraleda porsi è:
cos’è l’identità? Cos’è un confine? 

Il primo terminedecisamenteimpegnativorinvia ad analisi
di vario tipo: psicologiche,psichiatriche,filosofiche,storiche,è un
teminecheinducea chiedersisel’identità siaun qualcosachec’è e
devesolo esserescoperto(parliamoin questosensodi unavisione
essenzialistao fissata)oppurese essaè semprein qualchemodo
costruitao inventata(visione di tipo convenzionalistico).È una
parola che seduce,ma tormentaper la sua ambiguità.(Braudel,
198643) e che, dagli anni 80, è statautilizzata per colmareogni
diversità, rottura e divario delle società pluralistiche (Barbano,
199944).

Per quanto riguarda il confine si potrebbedire che tale
espressionerinunciaall’idea del limite, ma qualelimite? Chetipo
di limite? Un limite naturale,per esempio,ma non solo, ancheun
limite storico oppure mentale (Zanini 199745). Il confine come
difesa offesa (si pensi, per esempio,alle mura cittadine); come
spaziodel malinteso(è il casodel ghettodove la separazionesi
convertein conservazione,comespaziodi conflitto (emblematicoè
il confine militare), ma anche come spazio di pacificazione.
42 Vedi Annes. C., “Reti sociali”, Laterza, Roma-Bari, 1987.
43 Vedi Braudel F, “Spazio e storia”, Il saggiatore, Milano, 1988.
44 Vedi Barbano F. “Sociologia e struttura sociale”, Carocci, Roma, 1999.
45 Vedi Zanini A. “Macchinedi pensiero:Schumpeter,Keynes,Marx”, OmbreCorte,Verona,
1999.
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Il gioco per esempio può essereconsideratocome un
superamentointenzionaledel limite e dell’esperienzadel limite:
“La siepetra il nostrogiardinoe l’orto del vicino conle fragolepiù
grosse,la staccionatache chiudeil prato e lo separadal fitto del
bosco; la rete del campooltre la quale finisce sempreil nostro
pallone;il muro diroccatodi qualchemisteriosaabitazionenon si
sa di chi”.

E ancora il confine come linea che disegna e delimita la sfera
dell’intimità e che rinuncia alla famiglia come entità dinamica
interessatada un processodi progressivacostruzionedi “confini”
(Stone, 198346); oppure altro possibile nesso:confine e
linguaggio;lalinguadi confinee confini di fenomenilinguistici, un
argomentodibattutonel corsodell’ottavo incontro italo-austriaco
dei linguisti.

In sintesi,i confini e identità rinuncianoad unapluralità di
significati e di nessi;quellosu cui ci soffermeremonelle prossime
pagine è, in sintesi, la tesi sociologica di Samuel Hungtington47.

Secondo Hungtington l’avvento dell’interazione tra le
diverse civiltà consoliderebbe le differenze e produrrebbe
atteggiamentidi chiusurachefannolevasullapropriasuperficialità
culturalee, soprattutto,unadelle ragionidi un possibilescontrodi
civiltà (Hungtington,1993);l’autoreanalizzadueconcettichiave:il
primo è quello di confine intesocomelinea di demarcazionetra
apporti schierati e quello di identità intesa come appartenenza
culturale.

Secondoil politologo di Harvard, l’identità culturale non
tanto dei singoli stati quanto piuttosto di più stati nazione
appartenutia civiltà differenti saràall’origine di pericolosiconflitti
che,pertanto,non troverannopiù la loro causanell’ideologia e/o
nell’economia,ma in ragioni di ordine strettamenteculturale. In
estremasintesii confini fra civiltà sarannole linee di battagliadel

46 A.R. Stone,”Desiderio e tecnologia.Il problema dell’identità nell’era di Internet”, Feltrinelli
Milano,1997.
47 Hungtington S., “Lo scontro delle civiltà”, Garzanti, Milano, 2000, pagg. 78-79.
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futuro. Comeoggi tristementeabbiamosperimentato,le differenze
culturali e, soprattutto,la diversità di religione “sono differenze
esplosive”,fontedi un’identitàfortechenonammettemediazionio
compromessi:mentrealla domanda“da che parte stai?”, che fa
riferimento ad appartenenzeideologiche o di classe, si può
rispondereanchein modo ambiguo e,comunque,sono ammessi
ripensamenti;all’interrogativo“che cosasei?”corrispondeun dato
di fatto che non si può cambiaree “la rispostasbagliataa questa
domandapuò essereseguitada un proiettile in testa, in Bosnia
come nel Caucaso…Unapersonapuò esseremezza francesee
mezzaarabae persinoesseresimultaneamenteun cittadinodi due
nazioni. Essereinvece mezzo cattolico e mezzo musulmanoè
molto più difficile” (Hungtington, 1993).

Se, in conclusione,Internet suggerisceormai un mondo
privo di confini, è pur vero che questo tende ad essere
un’immaginedi tipo virtualee nonreale:iconfini e le barriereoggi
esistonoe la loro esistenzaè caricadi implicazionicheriguardano,
tra l’altro, la stessaretemeglio l’uso chedi essesi può e si deve
fare .La sequenzalogica è, quindi, la seguente:possibilità,realtà,
progettualità.Per quel che concernele possibilità, il progresso
tecnologicoconsente,comeabbiamovisto, di annullarebarrieredi
qualsiasitipo, favorendocosì l’incontro con l’altro e favorendo
l’emergeredi identitàcosmopoliteincoraggiateanchedallanascita
di nuove professioni.

Le possibilità, purtroppo, vanno confrontate poi, con la realtà
e l’attraversamentodei confini, cheperòè facilitato dal progresso
tecnologico e da Internet in particolare, ma non sembraaver
smussatoquelle profonde divisioni che, secondo Hungtinton,
sarebberoall’origine di un confineesplosivochevedecontrapposti
dueschieramenti:Occidentee civiltà antagoniste.Infine, immagini
inquietanti come quella riportata qui di seguito inducono a
chiedersicome assicurareil mantenimentodella pacemondiale,
obiettivocomunea tutte le nazionie parte,nello stessotempo,dei
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singoli interessinazionali.Altra costanteè poi quelladel richiamo
alla necessitàdel dialogo;in questoambito,per l’appunto,Internet
intervieneproprio comemediadel dialogo per eccellenzaperché
più personedi diversa cultura possonodialogare tra loro su
problemi comuni.
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2.5. Il significato della chat

Avendo dedicatoun intero capitolo della nostraricercaal MUD,
cioè agli scenaridi gioco sviluppati in ambientivirtuali nei quali
gli utenti possono assumeremaschere fittizie e interpretare
avventurecomplessein basea regolee istruzioni predefinitedagli
inventori del gioco, in questonuovo capitolo possiamoappunto
parlare degli strumenti di comunicazionetramite computerche
però non si sviluppano in ambito ludico, ma fanno della
conversazione,anziché del gioco, il loro scopo e obiettivo
primario;stiamoparlandodi strumentiquali ICQ e IRC che ora
andremo ad analizzare con maggior accuratezza.

Icq-sigla “I seekyou”48 ovvero “ti cerco” è lo strumentodi
comunicazionevia computerpiù recente;inventatoe distribuito tra
gli utenti della rete solo nel 1997 questoprogrammaconsentedi
segnalareogni volta che ci si connettea Internet, la presenzain
linea di altri utenti che dispongonodello stessoprogrammae di
iniziare, volendo, una discussione in tempo reale, appunto
sincrona, sia mediante l’invio di messaggialternativi e brevi
e–mail, in unasortadi bottae rispostacomunicativa,sia aprendo
sullo schermodel computerduefinestrecontigue,in ciascunadelle
quali i dueutenti possonodigitarei propri messaggi,cheappaiono
simultaneamentesuentrambigli schermidei duecomputer.Grazie
a questoprogrammaè possibiledialogaremedianteun testoscritto
sia con gli altri utenti noti, amici o colleghi di lavoro di cui si
conosce il numero di identificazione che viene assegnato
automaticamentedal programmaunavolta cheviene installato,sia
con utenti ignoti di cui si dispone oltre che il numero di
identificazione,solo di un soprannomeche nascondela suavera

48 Se vogliamo ripercorrerela storia del softwaredobbiamopartire dal 1996,annodella sua
presentazione.Il softwarevenneinventatoda4 giovaninavigatoriisraeliani;questifondarono
la Mirabilis Inc. L’aziendasarebbestatarilevata nel 1998 da America on-line. Nello stesso
annosi calcolavala presenzain retedi circa 13 milioni di utenti cheutilizzavanoil software.
Col passaredel temposi sonoaggiuntetantefunzioni. Oggi la rete vedeuna communitydi
ICQ di circa 116 milioni di utenti registrati. (Dati presi in Internet).
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identitàe con cui si può entrarein contattoattraversounaricerca
casuale che lo stesso programma consente.

La principale caratteristica di questa modalità di
comunicazione è dunque il fatto di permettere un dialogo
interattivo testuale di tipo immediato e prevalentementedi
carattereprivato,un tratto quest’ultimochesi ritrova solo in parte
nei MUD e in IRC.

Altro importante strumento di comunicazionepoi, per
importanzae lustro è IRC, il termineè acronimodi InternetRelay
Chat, un’espressione che potremmo tradurre un po’
grossolanamentecon “chiacchiere collegandosia Internet”. Ci
limiteremoper ora ad alcunerapideannotazionidal momentoche
su questo tipo di comunicazionetorneremopiù innanzi. Per il
momento basti dire che anche IRC49 è, come i MUD, un dispositivo
di comunicazionesincronamultiutente. Al contrario dei MUD,
tuttavia, in IRC l’architettura ambientale degli scambi
comunicativi è rappresentatada stanzespoglie all’interno delle
quali i partecipantipossonocomunicaredirettamente,in tempo
realesu qualunqueargomento,sempresulla basedi testi digitati,
con gli altri membri della chat room, ma nelle quali è anche
possibile far arrivare il proprio messaggiosullo schermodi un
utentesingolo. Non si tratta quindi nel casodelle chat room,di
creare o collaborare a creare alcun ambiente virtuale, ma
semplicementedi entrarein unoscambiocomunicativodirettocon
chiunque sia disposto ad ascoltare e rispondere.

Vi sonomolti modi per chattarein rete, comesi usadire,
ovveroper scambiarefrasi di testocon altri utenti temporalmente
compresenti in Internet. Il primo modo quello più semplice
consistenell’utilizzare la modalità web chat resadisponibile da
molti portali operanti nel World Wide Web. Oggi praticamente
49 PeraveremaggioriinformazionisuIRC, consultail sito www.irc.it. Il protocolloIRC è stato
scritto da Oikarinen nel 1988. Per coprire tale portatadi servizio ci sono i cosiddetti IRC
Server,dedicati a questotipo di servizio e connessitra loro a formarecentinaiadi vere e
proprie reti IRC; tra le maggiori EFnet, IRCnet, DALnet che contanofino a 40.000utenti
contemporanei (Dati presi da www.psicomedia.it).
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tutti i grandi agglomeratitelematici che offrono servizi in rete
comei motori di ricercaoppurele societàche fornisconoaccessi
gratuiti a Internet, consentonoquesta possibilità a chiunque
posseggauna connessioneon-line. Tutto ciò di cui l’utente deve
disporre è semplicementeun browser di navigazione come
Explorer o Netscape.Aperta la Home Page di questi portali
l’utentetroverànell’ampiagammadi servizi forniti ancheunavoce
chat. A questo punto occorre scegliere un Nickname, un
soprannomecon cui diventare visibile una volta entrato nella
stanza delle chiacchiere, una Password da utilizzare per i successivi
collegamentie, talvolta,fornire ancheun proprio indirizzo di posta
elettronica;effettuandoquestesemplici formalità si può iniziare
subito a chattare.

La seconda modalità è leggermentepiù complicata e
comportail ricorso e l’installazione sul proprio computerdi un
programmaspecifico come mIRC e Pirch. Questi programmi
richiedonoanch’essila sceltadi un Nickname,ma non prevedono
né l’uso di una passwordné la conferma della registrazione
attraversol’indicazione di un indirizzo e-mail, dal momentoche
tutti i dati essenzialivengonorilevati direttamentedal serverdi
Internet Relay Chat (IRC) che si sceglie al momento della
connessione.In questocaso infatti l’utente ha la possibilità di
sceglieretra moltesottoreti– IRCnet,Dacnet,Undernet– e quindi
tra differenti sistemi di chat line.

Perquestomotivo, anchese i nomi delle chat room sonoa
volte identici, essi non corrispondonoalla stessachat room:ad
esempio,la chat room #Italia# presentenel circuito IRCnetnon è
la stessachatroom ancheseha lo stessonome,di quellapresente
nel circuito Dacnet o di quella presente nel circuito Undernet.

Sono a tutti gli effetti tre chat room differenti, non
comunicanti tra di loro e con differenti utenti collegati.

Su questo tipo di Chat room mi soffermerò tra breve.
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La terzamodalitàè unasortadi evoluzionedelle web chat,
dal momentocherichiedel’impiego di un browsercomeExplorer
o Netscapee oltre all’aspetto testualeprevedeancheuna forma
grafica bi e, a volte, addirittura tridimensionale.

In altri termini, le chatroom sonocollegatein ambiti grafici
di varia natura e le personecollegate hanno la possibilità di
presentarsisullo schermosottoformadi personaggistilizzati. Un
esempiodi webchatdi questotipo è Active World, un esempiodi
chatchesi stadiffondendoin tutto il mondo,ma chea differenza
delle forme precedentidi Chat line prevedeil pagamentodi un
canone annuale di iscrizione per il suo utilizzo.

Abbiamoparlatopoco fa di IRC, ci bastisaperechequesta
modalitàcomunicativaè statainventatadaunostudentefinlandese
di informatica, Jakko Oikainen, nel 1988 lavorava presso
l’Università del Quebec.

È stata inventata dunque, in un periodo della storia di
Internet in cui la comunicazionevia computer era ancora in
massimaparte di tipo asincronoe la possibilità di utilizzare un
software che conseguisseai più di digitare frasi di testo sui
rispettivi schermidei computere di conversaretra loro in tempo
realeeraabbastanzalimitata. In principio il programmagiravasu
un unico computer ed era utilizzato, come ricorda lo stesso
Oikainen,danonpiù di dieci personedi quellaUniversità,maben
presto si aggiunsero altre sedi universitarie finlandesi, in
particolarea Helsinki e a Tampere.Una volta superatala fasedi
prova, il programmavenneinstallatosu Funet-networknazionale
finlandesee poi estesoa Nordunet,l’intera sezionescandinavadi
Internet.Infine avvenneil passodecisivo:attraversoil passaparola
tra studentidi informatica,IRC arrivò prima in alcuneUniversità
americaneperpoi allargarsia macchiad’olio dall’America in tutto
il resto del mondo.

Da allora il numerodi IRC servere di utenti è cresciuto
costantementee in alcuniperiodi in modoaddiritturaesponenziale.
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Ma come funziona Internet Relay Chat? Quando un utente si
collegaadun IRC server,in realtàhacompiutosoloil primo passo.
In quel momentoinfatti è molto probabilechesianocollegatialla
sottoretedi IRC cheha sceltocentinaia,senon migliaia, di altre
persone e se non fosse disponibile una qualche architettura
dell’ambientevirtuale, il risultato sarebbeinevitabilmenteil caos.
Perquestomotivo, l’universoIRC è statoprogettatoe strutturatoin
canali.Perpoterdialogarecon altre persone,l’utente devequindi
entrare in un canale tra quelli offerti dall’IRC server oppure
crearne uno personale.

Se il canale è già esistentebasteràall’utente inserire il
comandojoin#nomecanaleperentrarenellachatroompresceltaed
essereautomaticamenteaggiuntoalla lista dei partecipanti,mentre
seil canalenonesisteverràcreato– sempreautomaticamente– dal
programmain uso e conterrà il solo nome dell’utente che l’ha
aperto,mache,a quelpunto,potràessereraggiuntodatutti gli altri
chatterchesonocollegatial medesimoIRC server.Nel primo caso,
il più frequente,sullo schermodell’utentesi apriràunafinestracon
un aspetto ben preciso. Al momento della connessioneil
programmasegnalaall’utente che l’utente si è collegato ad un
canale il cui nome è… Questo canale può avere anche uno
specifico tema di discussione.

Le schermatedi una chat sono spessopienedi simboli ed
emoticons per cui hanno un aspetto abbastanza originale.

Il primo tratto però più importanteda sottolineareè il loro
essereinnanzituttodei luoghi di incontroconpersonequasisempre
sconosciute,dei campi di possibilità relazioni interpersonaliche
per certi versi rispecchiano,ma per altri versi si discostanoda
quelli disponibili negli incontri faccia a faccia del mondo reale.

In questiluoghi ci si può infatti incontrarechiunquee quasi
sempre questo chiunque è un interlocutore o un insieme di
interlocutori senza volto.
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Vi sono canali internazionali in cui si ritrovano persone
collegatein reteda ogni partedel mondo,vi sonocanalinazionali
frequentati per la maggior parte solo da chatter di una certa
nazionalità-in#Italia# ad esempiosi ritrovano quasi solo degli
italiani; vi sono infine chat room strettamenteamicali i cui
frequentatorihannostabilito relazionion-linedi lungaduratae che
talvolta si sono conosciuti personalmentein qualcheoccasione
anche nella vita reale.

Benchéabbianol’aspetto di stanzespoglie, prive di tratti
distintivi che non siano quelli dati dal senso dell’interazione
comunicativachescaturiscetra le personecompresentinel canale
in quel momentoe nelle quali l’utente non è chiamatoa compiere
alcunaazionesimbolicamenteorientata,comecombattereconaltri
giocatori;quellocheaccadeneiMUD o nei MOO, l’ambientedella
chat room non è tuttaviaun ambientetotalmentedestrutturatoo a
contestosocialezero,dal momentochesi tratta,pur sempre,di un
ambienteorganizzatoattorno ad una sorta di struttura sociale
gerarchica,sebbenemolto semplificata,e adun ristrettonumerodi
regoledi comportamentoalle quali i chattersonochiamati,per la
veritànonmolto rigidamenteadattenersi.In ogni chatroominfatti
è semprepresenteuna gerarchiadi ruoli abbastanzaconsolidata
chevedenei gradini più alti i cosiddettioperatoridi canaleo, più
brevemente“op”, riconoscibili dal segno@ che prevedeil loro
nickname, come ad esempio@Mario seguiti dai frequentatori
abituali di quel particolarecanalee riconoscibili a loro volta dal
segno+ che prevedei loro nick comead esempioin +Giorgio e
infine dai semplici frequentatori occasionali.

Agli operatoridi canalesonoassegnatiessenzialmentedue
compiti:il primo, di caratteretecnico, consistenel controllare il
buonfunzionamentodelle apparecchiaturee delle connessioniche
servono a tenere aperto il canale di cui sono responsabili.
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Devono, quindi, almeno in una certa misura,esserein
possessodelle competenzetecnologicheper compierequestotipo
di lavoro.

Il secondocompitoconsisteinvecein unasortadi controllo
sugli utenti e di sanzionamentonei casi di comportamento
deviante.Se un chatter,ad esempio,inizia a scrivereparolacceo
disturbareintenzionalmentela conversazionein corsoripetendoin
modo ossessivo la stessa frase, l’operatore di canale può
intervenire,essendol’unico legittimato e l’unico tecnicamentein
gradodi farlo, “buttandofuori acalci” il disturbatoreo, nei casipiù
gravi, “bandendolo”dal canaleper un periododi tempoche può
andare da qualche minuto a qualche giorno.

Da questopuntodi vista, il ruolo di operatoredi canalepuò
essereparagonato,certoconla debitadistanza,a quellodei vassalli
medievali che, oltre ad esserepadroni di piccole porzioni di
territorio,avevanoancheil privilegio di amministrarel’alta e bassa
giustizia.

Ciò non toglie comunqueche anch’essisianosottopostiad
una autorità superiore, lontana ed invisibile ai normali
frequentatoridi chat room, ovvero degli operatori di sistema,
coloro che hanno il compito di sovrintenderealla gestione
tecnologica e in parte giuridica dell’intera sottorete.

È benesottolinearequestoaspetto:l’ambientepresentauna
rudimentale, ma ben definita, forma di gerarchia o di
stratificazione sociale.

Al di sotto degli operatoridi canalevi sono come ho già
dettogli utentiregolari,colorochesi colleganoallachatroomogni
giorno per diverseore .A loro spettail compitodi mantenereviva
la discussioneche avvienenel canale.Sono in sostanzai chatter
più attivi e vivaci, unasortadi animatoridel canalee molto spesso
anchegli unici concui interloquisconoin pubblicogli operatoridi
canaleciò dipendeanchedal fatto che,molto spesso,gli operatori
di canale e gli utenti regolari si conosconopersonalmentedal
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momentoche è un’abitudine consolidatatra i frequentatoripiù
assiduidi unachatroom di incontrarsiperiodicamentedi persona,
qualche volta l’anno, in raduni che possonoavere una veste
ufficiale per i canalipiù grandi,lo Smaudi Milano e il Futurshow
di Bologna;questisonodue appuntamenticanoniciper gli utenti
italiani.

Vi è poi un’altra categoriada esaminare,quella vastadegli
utenti occasionali saltuari e mobili; appartengonoa questa
categoriadiversitipi di chatter:colorochenonfrequentanounasola
chat room, ma preferisconospostarsitra canalee canaleo essere
presenti in più canali differenti al tempo stesso;coloro che si
connettonosolo saltuariamentea IRC, ma una volta connessi
restanoin chat per alcuneore; coloro che,non disponendodi un
personalcomputerproprio si connettonoad un locale pubblico,a
volte solo per prova;coloro chehannoun forte interesseper IRC,
ma che, alla connessionepubblica, preferisconodi gran lunga
quella privata.

Ma chi sonogli utilizzatori di IRCnet in Italia? Purtroppoè
difficile dirlo quantomenodal puntodi vista delle loro principali
caratteristiche socio-demografiche.

Anche in questocaso non si può far altro che muoversi
all’interno di un campodi genericheipotesi, tratte questavolta
principalmenteda osservatore,per diverso tempo, di numerose
chat room italiane,tuttaviaè quantomai difficile una tipologia di
utenteperchéchi entrain unachatroomcomeabbiamoosservato,
mascherala propriaidentitàdietro un soprannomee vi sonopochi
altri modi per avereinformazionisul suocontochenon sia quella
che viene spontaneamentefornita. Degli altri partner non sono
disponibili, per l’utente che si accostala prima volta ulteriori
informazioni a partequelle per l’appunto del nicknamee dell’Ip
addressche viene assegnatoal computer con cui si attua la
connessionee dal qualesi può talvolta soltantola loro probabile
nazionalità.Di fatto non vi è nulla che il frequentatoredella chat
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line possasaperedei loro interlocutorichenonsiaquantogli viene
da loro stessi,intenzionalmente,comunicatoo che può desumere
dal testo dei loro messaggi.

A prima vista comunquesi può dire che gli utilizzatori
italiani di Internet Relay Chat sembranocostituire una categoria
socialdemocraticaabbastanzatrasversalesottoil profilo dell’etàe
del sesso.

L’impressionesuscitatacomunquesi può dire che la loro
fascia di età sia abbastanzaampia e che vada dai diciottenni ai
quarantenni.Allo stessomodo,la presenzadi utenti femminili, pur
se ancora minoritaria non pare essere esigua.

A questoriguardogli HeavyUserscheho intervistato,dicui
alcuni sono o sono stati operatori di canale, sono abbastanza
concordi nello stimarequestapresenzaattorno al 40% di tutti i
charters.

Se inoltre si prendecomeindicatoreaggiuntivola proprietà
di linguaggioe soprattuttodi ortografia,si puòdi nuovoosservare
come il livello culturale di questi utenti sembri coprire un arco
molto ampio di gradi di socialità.

Certola necessitàdi scriverevelocementebrevi frasi di testo
pernonperdereil ritmo della conversazione,rispettareil tempodi
parolae non dare l’impressionedi esseredisinteressatia quanto
vannodicendogli altri interlocutori,spingea comporrefrasi molto
brevi senzaavere il tempo di correggeregli eventuali errori di
battitura. Ciò non toglie che si possono intuire abbastanza
facilmente,mentrescorrono le righe di testo sullo schermodel
computer, le diversità culturali che contraddistinguonoi molti
interlocutori che si avvicendano a turno in quella grande
costruzionelinguisticache in fondo rimanesemprea prima vista,
la chiacchierain rete a questo indicatore naturalmentese ne
dovrebbeaggiungereun altro, ovveroil temao i temi chevengono
discussidalla rete; di questoproblemaci occuperemoin seguito
prima è opportunodare uno sguardopiù ravvicinato proprio dal
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particolare linguaggio usato nelle chat room, dal momentoche
costituisce il risultato di una contaminazionedi vari codici
linguistici chenehannofatto unaforma espressivaoriginalee che
si stadiffondendoanchein altri ambiti della nostravita sociale.È
un linguaggio contrattoche si nutre di acronimi e abbreviazioni
particolari,che cercadi imitare il linguaggiopassatopur essendo
più lento, e addirittura cercadi veicolaresegnalimetalinguistica
cosìcomeavvienenella comunicazionefacciaa facciatra persone
compresentifisicamente.È statochiamato“Written speech”valea
dire “oralità scritta”.

Il linguaggiousatonei canalichatè molto particolare.La sua
peculiarità infatti è dovuta ad alcune caratteristicheproprie di
questa forma di comunicazione.In primo luogo essendoil
linguaggio impiegatonelle chat line un linguaggio solo testuale,
essodeve sempreesseredigitato velocemente,dal momentoche
occorrerisponderecon prontezzaall’interlocutore,se il dialogo è
oneto one,oppureoccorreinserirerapidamentela propriafrasetra
quelle altrui se si vuole seguirein modo sequenzialeil filo della
discussione in un’affollata conversazioneplurima nei canali
principali senza perdere il turno di parola.

La lentezzanel digitare sulla propria tastiera le frasi di
testo,nelcasosi sia impegnati in una conversazioneindividuale,
puòessereinfatti interpretatacomeun segnodi disinteresseperciò
chel’altro ci stadicendoo comeun indizio chel’interlocutoresia
impegnatoin più dialoghi individuali nello stessotempoe dunque
che la conversazionenon sia esclusivacometalvolta si vorrebbe
che fosse.

Allo stessomodo,nel corsodi unaconversazioneplurima e
pubblica, la lentezzadi battitura può comportarela perdita di
tempo di parola e produrre sullo schermo del computer un
affollarsi di frasi di testotali da rendereassaiarduocapirechi sta
dicendo cosa e a chi lo sta dicendo.
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Il risultato di questaasincronicitànel digitare può produrre
cioè un sovrapporsi di fili di discorso che procedono
indipendentementel’uno dall’altro in una incomprensibile
cacofonia linguistica. La seconda caratteristica che impone
all’utente l’uso di particolari segni linguistici è il fatto che la
comunicazionedellechatline, datoil suocaratteretestuale,siauna
forma di comunicazione“asettica”, strutturalmenteincapacedi
trasmetteregli stati d’animo i mutamentid’umore, le emozioni
degli interlocutori; in breve il calore di un dialogo reale. Per
riuscire ad ovviare, in qualche modo a questa limitazione
linguisticaè d’usofarericorsoa tre diversiespedienticomunicativi
paralinguistici.Il primo espedienteè ormai abbastanzanoto anche
a chi non ha mai frequentatouna chat line e va sotto il nomedi
Emoticons (l’argomento emoticons viene affrontato anche nel
capitolo relativo al MUD), ossiaun insiemedi simboli tipografici
cheproduconoquelleche in Italiano vengonochiamate“faccine),
ma che sarebbe più corretto chiamare “simboli di stati d’animo”.

Sebbene siano nati in origine negli ambiti digitali
anglosassoni,questi simboli costituisconooggi una iconografia
universalee sonostatiadottatiin tuttele chatline del mondo.Sono
unasortadi giocodella fantasiafatto con i caratteridella tastierae
per vederli occorre ruotare la testa di 90 gradi a sinistra. Le
emoticons sono composte di solito da tre simboli grafici
fondamentali: occhi ossia (:), il naso (-), la bocca).

Vale anchela penadi notarecomunquechel’uso dei simboli
grafici disponibili sulla tastieradel computerha prodotto anche
forme iconiche più elaborate.

In particolareha prodottoquellache è statachiamataAscii
Art, una tecnicadi composizionedei segnigrafici che ha portato
alla creazionedi veree propriepiccoleopered’arte, talvolta assai
elaborate e calcolate.
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Il secondoespedientelinguistico a cui si fa di solito ricorso
ai dialoghi chesi intreccianonellechatline è datoinvecedall’uso
degli acronimi e di forme linguistiche contratte.

Si tratta,in verità,di un usomolto più diffuso in quei canali
in cui l’inglese è la lingua francaparlatada chi li frequenta,ma
anchenei canali in cui si parlaitalianomoltedi questeespressioni
sonoentratenell’uso comune.A titolo esemplificativosi può qui
citare l’acronimo più utilizzato ovvero “lol” che corrisponde
all’espressioneinglese laughing out laud cioè sta ridendo e che
viene impiegatoper indicareche si è apprezzatauna battuta,una
frase divertente dell’interlocutore.

Altri acronomi molto diffusi nei canali internazionali e
talvolta ripresi anche in quelli italiani sono “a/s/l” ossia la
contrazioneche sta per agesex and location. Tipiche invecedei
soli canali italiani sonoinveceespressionicome“m o f ?” Nella
domanda “maschio o femmina?”, “cmq” è contrazione di
comunque.

Il terzo espedientelinguistico impiegato per integrare la
comunicazionetestualenelle chat line con alcuni elementi di
esplicita aggiunta è dato dal ricorso alla terza persona

Quandoun utentesi esprimein terzapersona,per mimare
un’azione per esempio o per esprimere una sensazione,la
corrispondentefrasedi testocomparesullo schermoin un colore
diverso dalle normali frasi di conversazione in prima persona.

I tre espedientiparalinguisticicheabbiamoappenadescritto
costituisconoquellochesi potrebbedefinireunasortadi “pensiero
laterale”e richiedononon solo unacapacitàdi inventiva chenon
tutti gli utilizzatori delle chat line che non tutti possiedono,ma
anche una discreta competenzanell’uso del software e della
tastieradel computer.Da questopunto di vista non si può non
sottolineare,comunque,chevi sianorilevanti differenzetra le chat
line italianee quelleinternazionalifrequentatesoprattuttodautenti
anglosassonio anglofoni. Sono differenzeche si possononotare
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navigandoper qualcheora nei canali di IRC. È infatti in dubbio
che nelle chat line internazionalisi fa molto più ricorso a questi
stratagemmitestualidi quantononavvengadi solito nellechatline
nazionalidovetutt’al più abbondanofaccinee talvolta acronimie
quandociò avviene la reazionedei presentie degli operatoridi
canale non è solitamentedi apprezzamento.Questadifferenza
nell’utilizzo degli espedientiparalinguistici che consentonodi
integrarela sola comunicazionetestualenon è per riconducibile
soltantoalla fantasiee alla destrezzaindividualenel maneggiarela
tastieradel computer.SecondoElizabethReid,InternetRelayChat
è essenzialmenteun “terrenodi gioco” checonsentealle personedi
sperimentarenuove modalità di interazionee nuove forme di
presentazionedel sé. IRC è un terrenodo gioco all’interno del
qualeè possibileaccantonareper qualcheora le normesociali che
regolanola vita quotidianae nello stessotemposostituirlacon dei
rituali di comportamentobasatisia sul allentamentopiù o meno
consapevoledell’autocoscienzadelle emozioni individuali e dei
vincoli normativi, sia sulla stessatrasfigurazionedell’identità
personale e sociale.

161



CAPITOLO 3

SOGNO DI ESSERE ALTRO



Capitolo 3 SOGNO DI ESSERE ALTRO

3.1. Meccaniche dell’io

Nei precedenticapitoli abbiamopresoin esame,da una parte la
relazionesquisitamenteludica con la retedapartedell’uomo(cap.
1 Internete il Mud), in cui l’uomo si intrattienein immensiparchi
giochi virtuali, con altri utenti connessi,possibilitàquestache va
ulteriormente approfondita, esplorata e che non si è ancora
esplicataal meglio delle suepossibilità;dall’altra parteabbiamo
esaminatoi cosiddettisalotti virtuali (chatrooms)in cui gli utenti
collegati dialoganotra loro e scambianoinformazioni e del tipo
comunicazionale e in tipo file (cap. 2, L’uomo in rete).

In questocapitolo la nostraattenzioneè rivolta nuovamente
all’uomo ma,estromettendola suaparteludicae comunicazionale,
ne indaghiamoinvece l’anima polimorfica, cioè quel suo volere
entrare,a tutti i costi, in un ambientevirtuale e provareciò che
prima sentivao avvertiva appena,sentireciò per cui poi siamo
spinti ad agire in un certo modo.

Quelli che in questo capitolo andiamo a studiare o,
perlomeno, ad esaminare sono i meccanismi che spingono
l’individuo a interpretarealtri personaggi.Sicuramentein retenoi
possiamodecideredi esserequalcunaltro o meglio chi vogliamo
essereproprio perchéesseredigitali significa essereciò che le
nostredita fanno trapelaredi noi attraversolo schermo.Il vivere
digitale e l’esseredigitale comportaproprio questoessenziale,ma
fondamentalevantaggio, cioè «estendersial di là del corpo»
tramitela tastieradel computero il mousee, facendo«tabularasa»
del corpo,accantonandolo,anchesetemporaneamente,riusciamoa
ritrovare la nostra vera identità, noi stessi.

Abbiamovisto che, in rete,ciò che vale di più di tutto è la
parola,con la scrittura1, ossiagraziealla digitazionedelle lettere
sulla tastieranoi diventiamo«tangibili» in rete e affermiamola
nostra esistenza.

1 Per l’importanza del testo in Internet vedi Cap. II pag. 32.
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La visibilità della scrittura è intesa come «possibilità
dell’essere»(G. Pravettoni).Altra nota che vogliamo ribadire per
meglio orientareil lettore nella nostraricercaè che la Reteè un
fattoresocialegià al di fuori di sestessa:è un tipo di mediachesi
impone,che fa parlaredi ségli altri; addiritturafa parlaredi sée
coinvolge nelle sue ampie spire anche chi, con essa,non ha
direttamente a che fare.

Quellochesi stagliadi fronte ai nostri occhi è un panorama
di forte pervasività2; ognunodi noi, almenouna volta nella sua
vita, vorrebbevisitarela Rete,i suoiluoghio, permegliodire,non-
luoghi. Come l’uomo digitale si trova proiettato,di continuo, in
questinon-luoghi,così anchela paroladiviene indice di realtà,e
con la parola anchela falsità, la menzognavengonoa far parte
della realtàdella Rete,anzi è probabileche proprio la parolae la
menzognaabbiano contribuito fortementeall’umanizzazionedi
quest’ultima.Oggi quello che Internetrappresenta,quel fiorire di
salotti virtuali, di vari habitat,Mud ecc.non è altri cheil frutto di
una continua e costante attività di colonizzazione,
dall’informazionepurae semplicesi è passatialla presenzaumana
all’interno della Rete;poi, da tale presenzaumana,siamoarrivati
all’affermarsi di plurime identità e a tal propositoLongo (2001)
dice: «Potremmoquasi dire che Internetprobabilmenteapparea
unaparteprimaria(o ancheregressiva)della nostramentecomeil
mezzofinalmentecapacedi farci superareogni ostacolomateriale
e soprattuttoogni perditae/oseparazione,con tutto ciò chequesto
comporta in termini di fascinazione o, se preferite, di
ammaliamentoe induzione all’abuso e alla cyberdipendenza.
Potremmodire, insomma,chela grandeRetecomein un moderno
tessuto di Aracne, sembra un medium capace di “irretirci tutti”3».

Senoi poniamo,in antitesi,ai duepoli opposti,daunaparte
il corpo immersonel reale,dall’altra il testoe il mondodigitale

2 Per l’importanza del concetto di pervasività della rete vedi A.R. Stone, “Desiderio e
Tecnologia: il problema dell’identità nell’era di internet”, Feltrinelli, Milano, 1997.
3 Longo, M., “Psicodinamica dei gruppi mediatici”,. Caretti, La Barbera, 2001.
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notiamocheil gradodi veritàè differenteedè senz’altromaggiore
nellaprimacoppia.Nell’altra parteabbiamo,invece,lo svantaggio
dell’incertezza e dell’imprevedibilità di atti illegali.

Si può essere ciò che si desidera essere; in più si è in contatto
potenzialeconil restodell’umanitàe si haun sensodi onnipotenza
virtuale.«Il superamentodel limite geografico,corporeomaanche
e soprattutto identitario apre la strada alla possibilità di
simulazionedell’identità che può condurrealla produzionedi un
falso Sé» (Di Maria, Cannizzaro, 2001), in una sorta di
«risarcimento narcisistico4».

Dalla compresenzasi passa alla «tecnopresenza»,più
esaltantee disinibitoria perchéprevedeun coefficientedi rischio
minore.L’assenzadel corponell’interazionelibera dalla paura;il
corpo non è più messoin gioco, dunqueè sicuro. Con tutto ciò,
tuttavia,non vogliamo dire che l’istinto di conservazionenon sia
attivo, anzi, come abbiamovisto, capita di assisterea violente
battaglie verbali, famosi casi di «flaming», in cui si avvertono
grandiscarichedi aggressivitàe cioè assistiamoad un dispiegarsi,
spettacolarizzato,degli istinti primari dell’uomo. Sempre a
propositodella Rete,la Stone(1995) sostieneche: «questinuovi
spazirappresentanoconcretamentela dissoluzionedei confini tra
sociale e tecnologico, tra biologia e macchina, tra naturale e
artificiale e tutto ciò è parte dell’immaginario postmoderno.I
sistemivirtuali presentanodunqueun intrecciouomo-macchinain
cui la macchina può fare da veste per l’uomo5».

La Retepuò dunqueinstaurarsicome luogo consensualee
interattivo, che si costituisce,in genere,attraversopratiche di
trascrizionee di scrittura. Una delle tante possibilità di questo
luogo consensuale,si è visto, è la separazionedel corpo dal

4 Da Di Maria F., CannizzaroS. “Reti telematichee tramepsicologiche.Nodi, attraversamenti
e frontiere di Internet”, Franco Angeli, Milano, 2001.
5 A.R. Stone,“Desiderioe tecnologia.Il problemadell’identitànell’eradi Internet”,Feltrinelli,
Milano, 1997, pag. 34.
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soggetto:ciò ha costituito una svolta nella storia del rapporto
corpo-identità sociale.

Conla Reteil corpodivienesemprepiù fisico, mentre,come
abbiamovisto, il soggettodivienesemprepiù testuale.Il vantaggio
di un soggettotestualeè chepuò separarsidal corpoe ridefinire i
confini tra la tecnologia di cui ci si avvale e la natura di cui il corpo
stesso è costituito. La natura, intesa qui come fattore di
ordinamentoper mantenerevisibile la distinzionetra tecnologiae
biologia, inizia a far semprepiù coppia,paradossalmente,con la
tecnologiadel corpo.Lo stessoterminecyborg(organismocyber)
è «emblematico del riposizionamento in atto» (Harvey, 1991).

Abbiamo esaminatopoi il fatto che la nostra identità si
modifica continuamentein relazioneai contenutisociali in cui ci
troviamo, anche se, nel caso di un’identità on-line, la
trasformazionepossiedeun gradodi intenzionalitàassaimaggiore
rispetto alle modificazioni, quasi automatiche,che avvengonoin
contesti reali.

In Rete il soggettopuò dirigersi verso l’espressionedi una
presenzae identitàconattoconsapevolee nozionedegli effetti che
intendegenerare.L’imperativo socialecheci accompagnasin dalla
nascitasanciscel’esistenzadi un’unicaidentitàprimaria,vincolata,
almenonel nostro mondo reale,al mondo di tutti i giorni, a un
unico corpo fisico sessuato.

La nostra identità è fortemente vincolata dalla struttura
sociale: questa sanzioneassolve ai bisogni di sicurezzae di
stabilità,talvolta anchedi controllo. La nostraesistenzain quanto
«animali sociali» è radicata, individuata, nel corpo fisico e
autorizzataattraversodi esso:la nostrastessaCostituzionetutelala
persona fisica.

Ogni personafisica è unica,marchiatada un codicefiscale
unico,materializzatain un corpounico; dunquel’equazionechea
descrivere tale contesto è: «una sola personalità per un solo corpo».
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Nel caso in cui si presentanopersonalitàmultiple, cioè
coesistenzapiù o meno manifestadi più personein uno unico
corpo,l’unità dell’identitàsocialmentecostituitavienemenoe, dal
momento che questo fatto è sentito come destabilizzanteper
l’integrità del corposociale,l’individuo chemanifestapersonalità
multiple è tacciato di patologico, disturbato o, nel migliore dei casi,
segnalatocome«bizzarro».Nella vita reale,dunque,la personalità
multipla è patologizzata.

Il problemacambiacompletamenteaspettoe dinamicanel
cyberspacedovenon solo l’identità multipla, comeabbiamovisto
nel casodel Mud, è possibilemadi fatto, estremizzando,è l’unica
modalità possibile di presentazione.

Seciò chescriviamoci identifica,eccochela soggettivitàdi
ognunoè semplicementeil personaggiodel raccontochevogliamo
raccontare.Non è patologicoimmaginare,né lo è scriverei propri
racconti fantastici: si tratta di una modalità espressivache gli
scrittori congelanonei romanzi, mentrei cybernautifluidificano
nella dimensionevirtuale dell’interazionetelematica.Il software,
insiemeal mezzochelo sostiene,rendepossibilela simulazionedi
nuoveidentità e la dissimulazionedi quella sancitadall’apparato
sociale.

In poche parole vogliamo dire che la soggettività non
dipendepiù soltantodall’interazionetra noi e l’ambiente fisico,
quanto dall’interazione fra noi e un ambientesoggettivamente
attivo, cioè in grado di attivare e sostenerele soggettivitàche
l’individuo decide di agire.

Assistiamo a svariate conseguenzedi questo processodi
«destrutturazione»della personaunica, una delle quali è che gli
individui sarannocostrettiad operarevalutazionidi realtàsempre
più sofisticate,per potersidistricarenella mareadi cybersoggetti
incontrati nella normaleinterazionequotidiana.A cambiareè la
«natura»dei giudizi di realtàe non il fatto di produrredei giudizi
di realtà, che sono indispensabili all’individuo per evitare
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conseguenzepericolosee per salvaguardarese stessoe il proprio
ambiente.

Il fatto che nella costruzionedella realtà la comunicazione
giochi un «ruolo essenziale»6 (Watzlowick, 1974) trova in Rete
una piena esemplificazione.

6 Da Watzlowick P. “Pragmatica della comunicazione umana”, Astrolabio, Roma, 1974.

167



Capitolo 3 SOGNO DI ESSERE ALTRO

3.2. Gender-swapping: integrazioni

Abbiamonotatocomel’identità multipla in Internetsia così
profondamentepervasiva.Perchéin Reteaumentala disinibizione
di fronte al cambiamentodi sesso?Perchégli utenti hannovoglia
di cambiaresesso?A qualenecessitàassolvetutto ciò? A quale
desiderio? Abbiamo visto che Internet offre l’opportunità di
presentarsiin unavarietàdi modi diversi:è possibilecambiareetà,
storia,aspettofisico, persinogenere.Ribadiamoinoltre chein Rete
non si fa altro che rappresentareesternamentela molteplicità che
ogni essereumanoincarna.Già nella vita realeci si moltiplica in
diversi ruoli, spessoaddiritturasovrapposti,talvolta in conflitto: si
lavorao si studia,si è vicini di casa,funzionaripubblici, ecc.ecc.
Questidiversiaspettidi ciò chesi è nellarealtàfisica quotidianain
Retepossonoessere:a) Dissociati;b) Potenziatie c) Integrati;noi
possiamocioè lavorarea tempopienosulla nostrapersonalitàon-
line e possiamomanipolarlaa nostro più completo piacimento,
questoè possibileperchéin diversi ambientisi può, di noi stessi,
lasciare trapelareporzioni di differente grandezzae di diverso
contenuto.Ci si può dissociare,presentandodi sé solo alcune
componenti.Del resto, data la presenzain Rete di migliaia di
gruppi di intereressi altamente specifici, è possibile anche
potenziareal massimogradounapropriacaratteristicao un proprio
interesse specifico.

Sepoi si ritiene di voler parteciparea unacomunitào adun
gruppoon-line offrendo una versionecompletadi se stessi,ecco
cheprevarràla dimensioneintegrativa,siaessacentratasucaratteri
reali o su caratteri che si decide di renderereali solo in quel
contesto.Dunqueseparareo assemblarela propriapersonalitàon-
line può innanzi tutto essereconsiderato«un modo efficace e
sano»di gestirela molteplicitàdel Sé7 (Suler,2001)e nonsolouna

7 Suler I.S. “Psycology of Cyberspace”, disponibile in rete,
(http://www.riber.edv.user/suler.htlm).
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formadi patologia.In psicologiasociale,la teoriadei ruoli sostiene
cheunavita di successoe di serenitàpuòderivareda unacapacità
acquisitadi gestirei numerosicompiti e di interpretarele situazioni
più diverse,in uncontinuoapprendimentochevadall’infanziasino
all’età adulta. In tale ottica le modalità di «vita» nel cyberspace
non sarebberoaltro che manifestazionidi questa«capacitàdi
adattamento»applicataperò, questavolta, in un nuovo ambiente
che è quello immaterialedella Rete.All’interno di questonuovo
spaziol’individuo ha l’opportunità di focalizzarsisu certi aspetti
del proprioSéedi svilupparnealcunimenoagibili nel mondoreale
e nella vita quotidiana a causa dei costi sociali che un
comportamento di un certo tipo potrebbe comportare.

Suler sottolinea che è assai importante la possibilità di
integrarediversecomponentidel Sé,sia quelle on-line sia quelle
off-line, in un tutto armonioso:questosarebbeindicedi unabuona
salutementale,derivanteda ciò che Suler chiama«principio di
integrazione», secondo lo studioso la sperimentazione di
cambiamentodi genere(gender-swapping) e di identità multipla
potrebberoesserevisti come la realizzazionedi un principio di
integrazione totale, reso possibile dal medium tecnologico.

Gli aspettinegatividella propriapersonalitàpossonoessere
facilmenteestromessio elaborati,mentrequelli positivi possono
essere meglio espressi e sviluppati.

L’ambientedellaRetepuòfavorirela crescitadell’individuo,
anche se permane il rischio di sviluppare in esso continue
rappresentazionio provocazioni fini a se stesse,in un circolo
vizioso che non porta affatto alla rielaborazionedel negativo,né
all’espressionedel positivo: dunqueanchea causadello scarso
tempo impiegato nelle ricerche in questocampo si necessitadi
maggiori studi specifici in materia.

Quello della Retepuò ancheessereconsideratoun percorso
di autoconoscenza;tuttavia ci può ancheessereun crescendodi
circoli viziosi che possono condurre, alla lunga, ad una patologia.
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La bellezza di Internet sta proprio nella possibilità di
sperimentaree metterealla prova la propria identità. Un modo
semplice per farlo consistenel cambiareil proprio genereper
vederecosasuccede.In una chat o in un ambientetext-based, il
primo passo può essere semplicementequello di scegliere
adeguatamenteil proprio nickname, optandoper nomi maschili o
femminili a secondadel caso(i meccanismidi registrazionesono
stati analizzati nel Cap. 2); in un ambientegeograficooccorre
anchedisegnareil proprio avatar in modochepresentisembianze
del sessoopposto.In tal casoi tratti visivi possonogià indirizzare
la scelta comunicativa: presentarsicome donna in giacchetta
leggera,conminigonnae tacchialti è diversodal presentarsicome
un adolescente in jeans e maglione.

Eseguitequestesemplici operazioni,occorrecimentarsinel
giocareil ruolo della personadi sessooppostoche si è sceltodi
interpretare.Non è cosa facile, tant’è che chi fruisce spessodi
questi ambienti di Rete ha ormai acquisito sufficienti capacità
discriminatorie, anche perché, come nota Suler: «Il gender-
swapping è probabilmentemolto più diffuso di quantononsi pensi.
Chiunqueè abbastanzafamiliare con la vita del cyberspacene ha
sentitoparlareo lo haaddiritturaprovato[…] Io ho visto e sentito
che sonosoprattuttoi maschia praticareil gender-swapping. Se
questofatto riflette con precisioneil comportamentodell’intera
popolazionedei cybercittadini,emergeuna domandainteressante:
perchéi maschisono così interessatia sperimentareun’identità
femminile?La rispostava oltre l’ambito del cyberspacee puntaad
argomenti psicologici e sociali di più vasta portata»8. Suler
individuadiversepossibili risposteal nostroquesitosul perchépoi
l’uomo si faccia donna,tutte questerispostepotrebberorisultare
buone:

8 Da I.S. Suler “Psycology of Cyberspace”, disponibile in rete,
(http://www.riber.edv.user/suler.htlm)
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a) Ci sono uomini che vogliono esplorare il loro lato
femminile, solo che temono la reazionesocialenella vita reale,
così si dedicano a tale esplorazione nel Web.

b) Assumereun ruolo femminile nel cyberspacepuò anche
essereun modo per attirare maggiormentel’attenzionesu di sé.
Non è semprefacile venirenotatie ottenererispostanegli ambienti
virtuali, specialmentein quelli affollati e caotici delle chat-rooms.
Presentarsisotto le vesti di un nomefemminile, specialmentese
connotatoin modo sensuale,provocaquasi sempreuna reazione
istantanea.L’uomo che si è travestito (switched o swapped) da
donnapuò persinoprovareunasensazionedi poteree di controllo
sugli altri maschi caduti nella trappola virtuale del travestimento.

c) Altri maschipossonoassumereun’identitàfemminile per
investigareil rapporto uomo-donnafruendo però di un nuovo
puntodi vista.Possonoprovarediversestrategied’interazionecon
altri maschiper impararesulla propriapelle (digitale), checosasi
prova ad essere dal lato della donna.

d) In altri giochi on-line, comenei Mud (v. Cap.1), dove i
partecipantiassumonoidentitàimmaginarie,essereunadonnapuò
rivelarsiassaivantaggioso.Non è raroinfatti chei giocatorimaschi
concedanomaggioreassistenzaalle giocatrici di sessofemminile
(o presunte tali), rendendo,per queste ultime, più veloce il
raggiungimento di alte cariche nel gioco.

e) Mascheratodadonna,il maschioalla ricercadi intimità, e
di affetto, potrebbeagire consapevolmenteo meno, esprimendo
sentimenti omosessuali.

f) I transessuali(personechesi sentonopsicologicamenteed
emotivamentedell’altro sesso) o i travestiti (persone che si
travestonoper eccitarsisessualmente)possonoessereattirati dal
gender-swapping. Uno spiacevole inconveniente di questa
tendenza,all’origine tipicamente maschile, è il sentimentodi
circospezionee di sfiducia che quasi ogni utente che abbia
navigato per un po’ in Internet inizia a percepire,agendodi
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conseguenza.Non è difficile entrarein unaqualsiasichat,con un
nickname assolutamentenormale, senza nascondereil proprio
genere,e sentirsibombardatidi domandecircala veridicitào meno
dell’immagineproposta.È un dato di fatto: il corpo è lontano,e
senzadi essoil polo della veridicità è menoraggiungibile.Ecco
allora che, potendo rendersi «falsi» in Internet, molti hanno
elaboratovere e proprie implicite strategiedi falsificazione,ossia
tecnicheatte a scoprire,qualorasi dimostri importante,l’identità
dell’utentepiù vicinaal reale.Alcunetecnicheconsistononel porre
alla presuntadonna domandedi carattereestremamenteintimo
relative alla biologia femminile e ai prodotti associati.Questa
tatticaè ovviamenteagitada donnechepresumonodi parlarecon
maschi female-switched.

L’impossibilità di decideresubito il generedi appartenenza
di chi scrive ha creato nel popolo dei chatter un’articolata riserva di
tecniche per aggirare la pigrizia d’informazione propria del
medium.Accantoal fluire delle parolenelle stanzepopolatissime
delle diversechat, esisteun flusso di discorsi atti a costruire il
raccontopossibiledi ogni singola emozionedigitale. Si viene a
crearequello che abbiamopoi definito «metatesto»,cioè un testo
concreto, al di sotto della superficie fittizia del testo apparente.

In fondo l’idea di smascheramento,di gioco di complicità,
l’attesadell’agnizione,il gustodellaricercadell’indizio sonoforse
uno dei tanti sensidel trascorrereore e ore in chat. Dopotutto,
vivere è ancheun gioco, una continuatensioneal disvelamento,
alla sottrazione dei veli che coprono le cose.

Anche per quanto concerne il mondo femminile Suler
indaga,comeha fatto perquellomaschile,le dinamichee i perché
della pratica del gender-swapping. Suler trova delle risposte
tramiteunasualettriceche,appunto,praticavail gender-swapping.
Le elenchiamo di seguito:
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a) Scoprire come si comportanole altre donne con gli
uomini, dunque tale motivazione può essere competitiva o
sessuale.

b) Impararea scrivereun personaggiomaschileseducente.
La donna va letteralmentea costruire un eroe maschile; di
conseguenzanel praticare il male-switching si sperimentauna
facoltà eroica e romantica, quella di un uomo ideale.

c) per guidareun gruppodi giocatori, cosadifficile in rete
per una personafemminile. Risultò infatti che il leadermaschio
avevapiù presasul gruppoe che le altre donneassumevanotoni
estremamentecompetitivi per divenire la moglie del leader del
gioco.

d) Altra motivazioneè quelladi provaread esprimeredegli
atteggiamentiaggressivie violenti cheunadonnanonsi sentivadi
esprimere nella sua vita reale.

Quello che andiamoa notaree che credo,sia la partepiù
interessantedel nostrostudio,è la percezionedel maschioo della
femminanell’ambitodella Rete,cioèda un uomodacui si aspetta
un certocomportamento,certereazioni,alcunetipiche rispostein
specifichesituazioni.La percezionedell’altro in quantomaschio
introduceuna quantitànotevoledi dati che vengonopoi integrati
nell’interazioneduratura.Quello checontanella Retenon è tanto
essereuomo o donna,ma esistere«on the web» significa cioè
venire percepiti; solo che, se nella realtà tale percezionee
sentimentoaltrui possonoda noi, essereinfluenzati solo in parte;
invece in Internet le possibilitàmanipolativee trasmutativesono
senz’altrosuperiori.Nella Rete siamo noi che forniamo all’altro
l’idea di noi, siamonoi che creiamoil nostro«avatar», il nostro
alter-ego.

La Retepermettendodi celarel’identità di genereoffre la
possibilitàdi porre il soggettoin uno statonon ovvio, cioè in una
situazioneparticolarein cui le aspettativechesi dannoperscontate
nella realtà emergono con forza di vincolo al «soggetto
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mascherato».La donna si accorgeche all’uomo sono richieste
determinatequalità comunicative implicite. L’uomo scorge e
comprende che alla donna sono richieste altre qualità
comunicative,anch’essesonoimplicite, senon si è attraversatoil
confine di genere.

In Rete, proprio perché assistiamoallo scollamento tra
percezione«stereotipica»e realtàdelle cose,andiamoincontro a
nuovescopertee nuoveacquisizionidi esperienzae conoscenza.
Proprio là dove l’ovvio non appare più tale si ha ricchezza
informativa. Dobbiamo pensareche la Rete non è un medium
neutro,si integra nella strutturadi conoscenzadi chi ne fruisce,
facendo scoccarescintille di chiarezza nell’individuo, dovute,
paradossalmente,alla necessariadistanziazioneche l’individuo
deve prendereda se stessousandola scrittura. Infatti, occorre
ricordarlo, queste dinamiche di conoscenzae di recitazione
avvengono in un ambiente text-based.

A differenzadella realtàtestualedi un Mud o di una chat,
nellarealtàvirtuale immersiva,comepoi andremoadesaminare,la
percezione è nuovamente affogata nell’ovvio di una realtà
dinamicae reattivachesottraeal momentopercettivola suacarica
cognitiva.La rappresentazionetotale riduce il carico informativo
da integrare,riconducendoil soggettoversopercezionipiù reali,
ma menoinformativeper la conoscenzacheil soggettopuò avere
di sé. Insomma,nella realtàvirtuale immersivalo sguardonon è
più rivolto all’interno bensìall’esterno,all’ambienteche cattura
l’attenzione.

La Retepermette,più di ogni altro medium,di far collidere
stereotipoe realtà:in questosenso,datoil confrontopercepitotra i
due poli indicati, si attuano ridefinizioni degli stereotipi e
valutazioni critiche dall’alto valore conoscitivo.

Essendo lo spazio-Internetun spazio che permette di
esprimeree di recitarediversiaspettidel Séproprio in quantoè un
canalea valoreaggiuntoe non un ambienteasetticoe riduttivo, la
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Rete si configura come un luogo psicologicamentericchissimo,
dove emergonoe si modellanoestensionidel Sé in parteassenti,
quandola tecnologiapotevapermettereall’individuo soltantouna
comunicazionesecondoi primi due modelli. Tuttavia ci rimane
unadomandafondamentale:«Comepuòavvenireun arricchimento
del Sé, laddove il canalecomunicativoè quasi esclusivamente
testuale?».Per comprenderetale problema è necessariofare
riferimento alla modalità cognitiva e immaginativamediantela
quale il Sé si trasforma e costruisce l’individuo.

Secondo Minsky (1985), e tenendo presente i modelli
cibernetici, l’abilità dell’individuo di agire in modo spontaneoe
consapevoledipendeda un continuoscambiotra la separatezzae
l’unitarietà dei propri stati del Sé, l’approccio di Minsky è detto
«cognitivista»9, cioè il Sé, in quanto tale, è un falso concetto;
secondoMinsky, se proprio si vuole parlare di Sé, è meglio
rivolgersi alle idee cui tale nozione intende riferirsi. Esse
rappresentano«le convinzionisu ciò chenoi siamo.Questea loro
volta comprendonole convinzionisia su checosasiamocapacidi
fare, sia su ciò che siamoeventualmentedispostia fare, e noi le
sfruttiamo ogni volta che risolviamo un problema o che
progettiamodi farequalcosa».Poi possiamoammetterechese:«Il
Sé è la somma complessivadi tutto ciò che l’individuo può
chiamaresuo: non soltanto il corpo e le facoltà psichiche,ma
anchei suoi vestiti e la propriacasa,la moglie e i bambini,i suoi
antenati,i suoiamici, la suareputazionee le sueopere,le sueterre,
il suo conto in banca…»10 (James,1901), ecco che anche la
componenteestesain retedell’individuo potrebbeessereinclusain
questa definizione. È dunque lecito chiedersi, in un’ottica
psicosociale,see in qualemisurale modificazionicheavvengono
nella porzione di Sé che giochiamo in rete possono poi
ripercuotersi ed influenzare ciò che il nostro Sé è nella vita reale.

9 Vedi Minsky M. “La società della mente”, Adelphi, Milano, 2001, pagg. 31, 39-40.
10 Da James W. “Principi di Psicologia”, SEI, Milano, 1901.
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Le diverseesperienzedel proprio Sé così com’è probabile
che si vivano in una Retee in un chat, ad esempio,quali effetti
possono comportare sull’individuo? James, a tal proposito,
declinavala propriavisionedel Sé in dueaccezioni:da unaparte
abbiamo il Sé come agentedi conoscenza,ciò che garantisce
all’identità personalela percezionedi continuità nel tempo, la
possibilità di differenziarsi rispetto agli altri e di compiereuna
rielaborazionedelle esperienzevissute.Dall’altra parteabbiamoil
Sé come oggetto di conoscenza,che rappresenta le parti
dell’identitàdi cui un individuo è consapevole.A suavolta questo
Sé si distingue in : materiale, spirituale e sociale.

Seil Sématerialenell’interazionemediatasi puòconsiderare
stabile in quanto durante l’interazione non ci sono sottrazioni-
aggiunteallo stato corporeodell’individuo, a meno di una sua
esplicita direzione in questo senso, il Sé spirituale, cioè la
rappresentazionedei propri valori e dellepropriecondizioni,e il Sé
sociale,cioè la rappresentazionedel proprio modo di rapportarsi
con gli altri, possono subire delle modificazioni.

Il concetto di Sé, infatti, si realizza anche attraversola
percezioneche gli altri hanno di noi stessi: la personadiventa
oggetto,all’interno della relazionesociale,e di conseguenzapuò
presentaretanti Sé quantesono le personeche si costruiscono
un’immagine mentale di lei.

A questopunto,però,ci troviamoin bilico tra Séunitario e
Sé frammentarioe ci domandiamocome possaemergereun Sé
unitariononcontraddittorio,in altreparoleun Séunitario in grado
di rimanere coerente nonostante e nei diversi scambi.

Questo può avvenire perché sulla scia delle ipotesi di
Minsky (1985)e dei più recentistudi riportati daCimatti11 (2000),
in un essereumanosanoavvienecontinuamenteunanegazionedi
stati interni, tra i quali, perunaseriedi principi di attivazione,può

11 Vedi Cimatti F. “La scimmiachesi parla, linguaggio,autocoscienzae libertà nell’animale
umano”, Boccati-Boringhieri, Torino, 2000.
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emergerneuno solo esclusivoin un’unità temporale.Un individuo
sano,pertanto,si trova tranquillo e a suo agio anchein luoghi
diversi; cioè in pocheparole,l’individuo sanopresentaun Sédalla
grandecapacitàdi adattamento.Ogni stimolo nuovo può indurre
sorpresao altre reazioni: in ogni casol’individuo tenderàa una
gestioneefficiente ed efficacedella situazione.Passando,quindi,
ad esaminarecosaaccadein Rete,notiamoche la Turkle ci dice
che quando entriamo in un ambientevirtuale «ricostruiamola
nostra identità dall’altra parte dello specchio (lo schermo)»12.

Dal momento che siamo animali sociali cerchiamo di
estenderele nostrerelazionie, nell’eradell’elettronica,disponiamo
di un nuovo modo di farlo, di nuove estensionidigitali. Queste
estensionidigitali e telematicheci consentononuove evasioni,
molteplici esperienze,passaggiciclici attraversole più disparate
identità. Tale possibilità, come detto, è stata però non sempre
contemplatapositivamente,ma ad esempio,è statavista comeuna
graveminacciaalla socialitàdell’individuo. Colorochesostengono
tale ipotesi consideranocomeimpossibileun’interazionemediata
o, meglio, qualunqueinterazionemediataal di là di quella che
avvienenell’azionefacciaa faccia.È anchevero,però,checostoro
usanoil telefonoe si capisconoattraversoi duecapi del filo, ma
tutto ciò non bastaa eliminare le visioni di un’umanità fatta a
pezzi,distaccatain unabuiastanza,di frontealla luceallucinatadi
un video. Tuttavia tale ipotesisembraesseredavveroapocalittica,
noi poi, insistiamocol dire chel’interazionemediatadal computer
possaarricchire, invece che degenerare,le modalità di contatto
umano.

Nella Rete, come abbiamo esaminato nella vasta casistica dei
vari Mud o delle chat, non sembra esserci una «caduta di
potenziale»nel Sé.Sembrainfatti cheparteciparead unaforma di
comunicazionesincrona,qualeunachat,o giocarein real-timein
un Mud (o Moo oppure Muse), comportauna forte attivazione

12 S. Turkle, “Life on the screen”, Apogeo, Milano, 1997.
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cognitiva da parte del soggetto.Ma cosa accaderealmente?Il
soggettoparla di se stesso,cercadi costruirsi un’immagineche
ritiene adeguataalla situazione,si dà un nickname, cioè uno
pseudonimovirtuale, il che è già sintomo,anzi, per meglio dire,
dimostrazione,di una volontà di essercinella rete, di rinascere
nell’ambientevirtuale.L’individuo si presenta,si inventasecondo
per secondoe, soprattutto,si emoziona.Avviene un continuo
rimodellamentoe una continuaricreazione(notiamo, per inciso,
chenellanostralingualo spaziodellaricreazioneè anchelo spazio
del gioco e il gioco è un meccanismodi sperimentazionee
approfondimentodella socialità): in Rete siamo, quindi, più
personechemai. Giochiamoin reteil giocodell’identità,chenella
maggior parte dei casi, lungi dal provocare annichilimento o
comunicazione chiusa, circolare, crea invece apertura: di
conoscenza e di sentimenti.

La pauradi colorochevedononella comunicazionemediata
la fine della comunicazione deriva da un’ipotesi implicita
sull’individuo (ipotesiche,a suavolta, traeorigine dal patrimonio
culturale occidentale),e cioè che l’individuo sia una monadedi
autenticità in grado di riflettere l’unicità del corpo. Del resto, ai fini
della legge,ciò checontaè la «ragionefisica»di un essereumano;
datequestepremesse,è logico che in un ambientein cui il Sédi
ognunorisulta non solo decentrato,ma persinomoltiplicato oltre
ogni limite13 (Turkle, 1996),questepersone(personae, ancheloro)
individuino un fattore troppo destabilizzanteperchénon ingeneri
sentimentidi paura e rigetto. A ragion del vero però, il gioco
dell’identità nell’cyberspace può anche risultare nocivo.

Le chat, i Mud, i metamondi sono tutti luoghi dove è
possibile,datala grandequantitàdi stimolo relazionale,facilitare
la propriaautoconoscenzae la propriacrescitapersonale;tuttavia
possonoancheessereluoghi dove ci si perde,si rimanebloccati,
mondi dovele cosesonopiù semplicichenella vita reale,dovese

13 Da S. Turkle “La vita sullo schermo”, Apogeo, Milano, 1996, pag. 45.
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si sbagliae «si muore»,si muoresolo per finta; dove, terminata
unadataesperienzasociale,bastaun “click” del mouseperpoterdi
nuovo crearne un’altra.

Quel che è importantecapire è che se ci si perde in un
mondo virtuale, questoforse è dovuto a incapacità,problemi e
patologiechel’individuo peròhagià nel mondorealee chequindi
il mondo virtuale, come lo specchio di Narciso, soltanto riflette.

La questionesta proprio qui: se la società non riesce a
intervenirenellesituazionipatologichedellavita reale,gli studisui
mondi virtuali e telematici dovrebberoorientarsi a capire se,
attraversoil virtuale, sia possibilegarantireun maggiorbenessere
individualee sociale.Demonizzarela reti telematicheoltre a non
mutarelo statodelle cose,produrrebbeun forte sprecodi energia.
Tentare di capire, invece, i meccanismie le interazioni con
l’individuo potrebbecomportareun loro uso più consapevolee
umanamenteutile. Una possibilevia da percorrerepotrebbeessere
quella di un’interazione di supporto non direttiva, cioè
un’interazionein uno spaziotelematicoin gradodi ridurre alcune
variabili correlatea deficit siafisici siamentali.Ipotesidi lavoroin
questosensosono già stateavviate e nel prossimocapitolo, dal
titolo: «Prospettive», se ne parlerà.

Noi dobbiamocapire che la Rete, che la comunicazione
virtualesonofortemente«emotive».Dobbiamodire,primadi tutto,
che la scritturain Reteè estremamentetattile e partecipativa,con
la conseguenzache,quandol’individuo interagiscein un ambiente
telematico attraverso la tastiera, in realtà tutto il suo essere
passionaleè coinvolto nell’interazione.Per comprenderequanto
abbiamodetto, dobbiamoanalizzareil termine «interazione»,il
prefisso «inter-» sta, di fatto, a significare l’accadimentodi un
rapportocomunicativotra entità o individui, ma ancheil termine
«azione»è importanteperché,il soggetto,digitandosulla tastiera,
esercitaun veroe proprioagirecorporeo;cioènonsolorappresenta
se stessoscrivendo,ma ancheagiscesu se stessonello spazio
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creatodal medium.Quindi nonè affattodatenerecomesecondario
l’aspetto fisiologico dell’interazione sincrona: scrivendo e
reagendoa ciò chegli altri scrivono,il soggettosi emoziona,cioè
si colloca in uno statopassionaleche,di fatto, coinvolgeil corpo
dietro lo schermo.

Egli scrive nel testouna processualitàemotiva,in gradodi
far circolare l’affetto nel discorso(vedi il Cap. 2): la passione
emotiva è prodotta come effetto conseguentedel fatto che noi
abbiamodigitato le lettere sulla tastieraper esprimerci.Il testo
recepito poi, a sua volta, si inseriscenello stato emotivo del
soggetto.Anzi il testoè vero e proprio stimolo atto a generare,a
partire da pochi dettagli, una completascena(frame) emotiva e
cognitiva.Il soggettoconnesso,a partiredai caratterisullo schermo
(da quelli chedigita e da quelli chericeve),tentadi ricomporrela
deframmentazione,di trovareun sensounitario alla situazionee,
nell’attuare questa ricostruzione,necessariaperché (ricordando
McLuhan,1964)Internetè il mediumfreddopereccellenza,cioè,è
bene ricordarlo, un medium i cui messaggi necessitanodi
integrazione e completamento.Unifica la propria percezione
ricavandoneuno stato emotivo definito. Ci si può domandare,a
questopunto, quantosia reale la passioneche prova, quantosia
vero quantosta coproducendoil soggettonell’ambiente-Rete.In
effetti potrebbesembrareche la passionesuscitatanon sia una
realtà, quantoun effetto di realtà e dunqueun effetto di senso,
squisitamentesimbolicoma scarsamentevero da un puntodi vista
psicologico.A questopuntovaleanchericordareunacelebrefrase
di James(1901): «Noi non piangiamoperché siamo tristi, ma
siamotristi perchépiangiamo»14. In James,l’idea centraleè che,se
è vero che le emozioni sono manipolabili e, addirittura,
riproducibili artificialmente (pensiamo, ad esempio, alla
simulazione dell’attore che appunto recita ma tende anche al
massimoa riprodurredelle emozioni come la paurao l’amore o

14 James W. “Principi di Pscicologia”, SEI, Milano, 1901, pagg. 46-47.
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l’odio ecc.ecc.)ciò non negache,in questoatto ri-produttivo non
esista una sensorialità dell’affetto percepito o celato.

Molti chatters,a questoproposito,dichiaranodi provareveri
e propri sbalzi emotivi leggendociò che altri scrivono,speciein
rapportoal tempodi presenzanell’ambientee all’organizzazione
situazionaledominante(Turkle, 1996)15. Pigiando sulla tastiera,
questi chattersdichiaranodi provare rabbia, sconforto, gioia o
eccitazione;scrive James(1901): «Il sentimentoè il risultato
dell’espressionecorporeaanchenell’emozionepiù ordinaria[…].
La mia teoriaal contrarioè chei cambiamenticorporeisianouna
diretta conseguenzadella percezionedel fatto scatenantee che
l’emozione altro non è che il nostro sentimentodi questi stessi
cambiamenti, così come essi avvengono».

Insomma, emozione come sentimento dei cambiamenti
corporeie nonil contrario;e,a sentireil popolodi Internet,sembra
proprio che cambiamenti di natura fisiologica avvengano e,
piuttosto normalmente, nell’interazione mediata. L’interazione
scritta, lungi dall’essere forma di comunicazione sterile e
impoverita,comehannosostenutoalcuni dei primi studiosidelle
reti, crea invece una partecipazionein cui, paradossalmente,più
sensi vengono convogliati nel definire il rapporto in corso:
l’immaginazione emotiva attivata dall’atto di digitare su una
tastiera compensai sensi che «mancano»,attivando risposte
fisiologichepertinentia partire da un livello minimo di dettaglio,
quello che la scrittura su tastiera e la velocità di battitura
consentono.

Quest’azione,o per meglio dire questainter-azione,è un
elemento chiave per comprendere la maggior parte della
comunicazionemediatadai computer:ci troviamodi fronte a una
comunicazionela più tattile possibile,unacomunicazionein cui il
tatto,più chela vista, introducel’individuo nel mondovirtuale.Se
è verochenellacomunicazionefacciaa facciaci si puòscambiare

15 S. Turkle “La vita sullo schermo”, Apogeo, Milano, 1996, pag.108.
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la mano,abbracciarsi,fisicamente«sentirsi»,data la ricchezzadi
CNV (cioè comunicazionenon verbale) che tale interazione
permette,è altrettantovero, e forse lo è ancoradi più negli spazi
Internetpuramentetestuali,chela percezionedellapersonaaltra in
Reteè quelladi un individuo chedi fatto si stamuovendoin uno
spazio percepito come reale e concreto: siamo sempre in
movimentoquando«chattiamo»,e questomuovercie le emozioni
attinenti che ne sono l’effetto sono la realtà dell’interazione
virtuale.

Comunichiamo,tramitela tastiera,peresserereali e tangibili
ancheal di là dello schermo.E, volendo,per esseredesideratie
desiderare l’altro; detto in altri termini, per sedurre l’altro.
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3.3. “Perché la seduzione sul web?”

Abbiamoparlatoquindi della Retecomeluogo dell’emozione,del
tangibile, del «sentirsi reciproco»,ecco che, dal nostro studio,
emerge un’idea della Rete nuova: cioè un luogo dell’intimo
tutt’altro chefreddoe irrazionale,abbiamovisto comela logicadel
calcolo nei vari Mud e nelle chat può diventareinvecegioco di
sentimenti, di affetti, possono avvenire incontri romantici o
verificarsi feroci «flaming»; insomma,l’uomo ha riprodotto un
ambiente,lo ha plasmato,ignorandole regoleo le restrizioni che
gli erano state imposte e, addirittura, come su un palcoscenico
teatrale,amae odia, recita e impersonapiù personaggi,anchein
lotta tra di loro, si sdoppiae moltiplica per un numeroelevatodi
personalità,le esibisceper poi nasconderle.Notiamoche nessuna
identità rimane ferma, nessunasi blocca,si cristallizza,ma tutte
invece sono dinamiche, in movimento costantee inesorabile.
Passiamo,dopoavercondottoi nostri approfondimentinel campo
del gender-swapping, ad analizzareil perchédei meccanismidella
seduzionesul web,cioèperchéadottareunadatapersonalitàal fine
di sedurre?A tale domande,in genere,le rispostedegli psicologi
sono varie, tuttavia molti rispondonoche sedurreè un modo di
compensareun bisogno, in genere riconducibile alla propria
autostimae autopercezione.Se riesco a sedurre,significa che,
letteralmente,prevalgosull’altro, cioèsonoin gradodi produrrein
me un valore che diventa oggettodel desideriodell’altro: sono
competente,riescoa soddisfareconfacilità i miei bisognimateriali
(sessualità)e intellettuali (abilità manipolatoria).Se noi, infatti,
andiamoad analizzareil termine se-durre,significa proprio «se-
ducere»,cioè «condurrea sé»,legarela sferapersonaledi un’altra
personaalla mia,cioèsoddisfareil mio bisognodi legamesocialee
sessuale.Tuttavia, se l’analisi dei bisogni sembraadattarsialla
perfezioneal modello del seduttore,essaè davverosufficientea
spiegarela seduzionein rete? Forse occorre introdurre anche
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l’elemento del piacere: non tutti seduconoper compensareun
bisogno, molti seduconoperché è un’attività divertente,gioco,
emozioneintellettuale,sfida. In realtàè proprio sull’attività della
seduzione come gioco, cioè proprio sull’aspetto ludico che
dovremosoffermarci:Don Giovanninonvuolesedurrepersaziare
un bisogno,anzi è proprio nel momentoin cui la seduzionesi è
consumatachequestisenteil bisognocompulsivodi passareadun
nuovoatto di seduzione.Il suoobiettivo non è la soddisfazionedi
un bisogno,quantoil mantenimentodello statodi insoddisfazione,
che lo spinge ad agire seducendo.È proprio seducendoche si
risolve un bisognocomportamentale,quello di entrarein contatto
con altre persone,senzache però tale contatto termini in una
conoscenzade-finita.Si seduceper continuarea sedurre.La Rete,
di fatto, favoriscequestoatteggiamento;possiamotutti essereDon
Giovanni a rischio zero. Infatti in Internet l’ambienteè sicuro, è
difficile esseresfidati a duello o ricevereuno schiaffo.È proprio
questo «sedurreper continuare a sedurre»che noi possiamo
arrivaread un’altra importanteconclusione:nella Retesi seduce
per riuscire, con la seduzione, a mantenere lo stato di
comunicazione, per essere comunicanti. In particolare, per
comunicareprovando un sensodi piacere, come nel gioco, il
bambinoprovapiacerea realizzarsiin un personaggio,a «guidare
una banda»,a recitarela partedel papàe via dicendo.In poche
parole,giocarecon la seduzioneè giocarecon la propriapersona,
cioè con la mascherachedi noi offriamo in Rete.Sedurreè parte,
di fatto, di un gioco di ruolo, in cui si definisconole posizionidel
seduttoree del sedotto,entrambiaventi in comuneun desiderio,
quello di condividerel’ambientevirtuale facendodi quest’ultimo
uno spaziodi intimità sociale.Si tratta di un riscaldamentodi un
ambientechepotrebbeesserefreddoe infatti la seduzioneriempie
il vuotocomunicativoe, qualoranonsiapatologica,essaè fontedi
conoscenzadi sée dell’altro nonchédi competenzanella fruizione
dell’ambiente.Possiamo,dopoquestaattentaanalisi,valutarequali
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siano le diversetipologie di seduzionenella Rete.La seduzione
nellaRetepuòavvenirenegli ambientie nei contestipiù differenti:
a) nellacornicedi un giocodichiaratocometale,adesempioin un
Mud fantasyin cui la seduzionedellaprincipessaè partedichiarata
del gioco di ruolo; b) in uno spazio di discussione-esperienza
orientatoal gioco erotico:unachatsulla seduzionead esempio;c)
in uno spazio di discussionegenerico; è questo il caso che
maggiormenteci interessain quantomette in moto una serie di
comportamenti utili alla comprensione della più generica
comunicazione in Internet.

Quello che come abbiamo detto accomunaogni atto di
seduzioneè proprio il «condurrea sè»16 (se-ducere),in genere
facendosioggettodel desideriodell’altro. La seduzione,nella vita
realecomeanchenellaRete,fa partedi un «processoludico»:non
a caso,nella terminologiacomunesi sentespessoparlaredi «gioco
della seduzione».In quantogioco, la seduzionepresentaalcune
regole, guidateda aspettativeesistentisia nel seduttoreche nel
sedotto.Nel primo caso,quello della seduzioneall’interno della
cornicedi un giocodichiaratocometale,la seduzionehaun valore
strumentalealla prosecuzionedel gioco.Si devesedurrespessoper
poter completareuna missione o raggiungereun obiettivo. La
seduzione si attua attraverso una comunicazione che è
linguisticamentedefinita, cioè per esempionei Mud abbiamouno
stile di discorso cavalleresco-popolareo nobile-aristocratico.
Inoltre la comunicazioneè vissuta in un modo funzionale e
strategico,abbiamotutto il gustodell’utentenel dimostrarela sua
maggiore competenza nel gioco rispetto ad altri utenti.

In una chat sulla seduzione,invece, l’elemento aggiunto
dellaseduzioneè un atto implicito dell’ambientein cui si è inseriti.
In una stanzaerotica la seduzionemira ad un rapporto di tipo
sessuale-virtuale;e solo eventualmentepoi ha una prosecuzione

16 Perapprofondireil concettodi “seduzione”vedi SulerI.S. “The Psycologyof Cyberspace”
disponibile in rete (http://www.riber.edv.users/suler.htlm).
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reale.La comunicazionerisentedi questocambiamentodi contesto
e di finalità e si attuautilizzandosvariatielementie fattori, come:
nickname allusivi o provocatori;un discorsovolto, da subito, a
penetrarenella sfera intima della persona,dato che questanon è
considerataillecita o immorale per il fatto che ci si trova in un
ambientepalesementeerotico; la ricercadi bidirezionalità,cioè di
interazionecompletaai fini di testarei sentimentie/o emozioni
oppure avere rapporti di cybersex.

Ma è sicuramentela terzasituazionela più ricca di stimoli
per comprendereil funzionamentodella seduzioneon-line. In tal
caso,infatti, nonvi sonoi vincoli del contesto,cioènondobbiamo,
per forza, sedurreperchéci troviamo in una chat eroticao in un
gioco Mud, cioè un ambienteludico nel qualela seduzioneriveste
un aspettostrategicoe finalistico. Dunque, data per l’appunto
l’assenzadi vincoli e di costrizionial sedurre,il soggettoritrova in
sétutta la bellezza,la libertà,il piaceredell’atto seduttivoin sé.La
seduzioneè agitapiù liberamentedagli individui, i quali in questi
ambienti (chat generiche)sembranoricercareun forma di intesa
svincolatada aspettativee pregiudizi. Nella chat la seduzionesi
attua,in genere,in conversazioniprivate,cioè non appartenential
flussocomunevisibile a tutti gli utenti, ancheseil dialogosi può
rintracciareproprio all’interno del flusso principale del canale.
Possiamodiscernereanchetra duedifferenti categoriedi seduttori:
seduttori per gioco e seduttori per occasione.I primi sono dei
professionisti della seduzione virtuale, trovano soddisfazione
nell’atto del sedurre in sé, nella sperimentazionedi tecniche
semprepiù efficaci di approccioe di visibilità; gli altri sono,
invece,dei normali fruitori di chat che,a un certopunto, trovano
un soggettointeressantee cercanodi catturarnel’attenzione,per
instaurareun dialogo più profondo, reso possibile da una certa
sintoniasostanzialmentepercepitanelle modalitàdi approccioai
veri temi della chat e nelle espressioni linguistiche e
paralinguisticheadottate.I seduttori per gioco, come esprimeil
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terminestesso,consideranola chat un ambienteludico, nel quale
metterealla provala propriabravurain un giococherisultasempre
più interessanteperchédall’altra parte non si trova un software,
creativo e apertoquantosi vuole, ma comunqueun’architettura
prevedibilee chepuòesserefacilmenteaggirabile,bensìun essere
umanosempreimprevedibilee diverso.I seduttoriper occasione
sono utenti che utilizzano Internet per instaurareuna forma di
comunicazionecon gli altri, per dialogare,per esserein gradodi
ampliare l’orizzonte dei rapporti interpersonali,per conoscere
gentenuova,perarricchirela propriaesistenzadi contattichefuori
dalla Retesarebberooltremodoimpossibili da instaurare.Costoro
sono particolarmenteinteressanti,in quanto ci permettono di
chiarire come la seduzionesia una strategiadi avvicinamento
all’altro, maanchedi avvicinamentodell’altro a sé,contraddistinta
dal grande valore conoscitivo per entrambi gli interlocutori.

In Internetl’importanteè «l’esserebenvisibili per incrociare
gli altri, farsi sentire…»17 (Wallace, 1999).

Per«farsi sentire»l’individuo devedistinguersinel contesto
del vociare collettivo e fare sì che la propria richiesta di
chiacchiereprivatamentevenga accettata.In genere il tipo di
approcciopiù usatoconsistenel richiederela spiegazionealla base
del nickname: è infatti un modoperricevereinformazionisull’altro
e per valutare,a una prima risposta,l’importanza relativa data
dall’altro alla propriaimmaginenellaRetecheè rappresentata,per
l’appunto, dal soprannomescelto. Un nickname familiare, una
spiegazione condivisa, delle risposte calorose, tendono e
invogliano i dialoganti a continuare la conversazione.Molti
chatter,pur conoscendole regoleimplicite del mondodelle chat,
non approntanouna risposta seccae concisa,ma si aspettano
almeno un minimo di contenuto informativo.

Ci sonoanchealtri modi per attirare l’attenzione,comead
esempiol’uso dell’humour: collegareun nickname al contestoda

17 Da Wallace P. “La psicologia di Internet”, Raffaello Cortina, Milano, 2000, pagg. 78-79.
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cui è stato tratto può invogliare l’interlocutore a iniziare una
conversazione,dal momentoche,avendoinserito il nickname nel
contestogiusto, si presupponeche l’interlocutore abbia con noi
qualcosain comune.Ad esempio,se il nickname è «Bond’78» si
potrebbe iniziare la conversazionenel modo simile: «Martini
shakeratoo mescolato?».Il rischioè ovviamentequellodi scadere
nella banalitào nella volgarità.Un altro modoancoraconsistenel
difendereverbalmentele posizionidellapersonacheè interessante,
tentandodi coinvolgersi in una discussionein corso nel canale
pubblico.È, infatti, un’intrusionenella sferadell’altro, giustificata
tuttaviadal canalepubblicodel canale.Checos’hannoin comune
le diversemodalitàesemplificateper instaurareun dialogoin rete?
Innanzi tutto il vincolo testuale dell’ambiente di interazione.
Questofavorisce chi trova difficoltà a interagire a causadi un
aspettofisico chenon accetta,o cheè timido; tuttavia,essendoun
canalecheveicolapocheinformazionipervolta, questopuòanche
tradursiin unosvantaggio,più precisamentenellamaggiorefacilità
di incomprensionio misinterpretazioni.Inoltre, il vincolo testualeè
anchelegatoalla capacitàdi espressionelinguisticadell’individuo:
questospingeil soggettoa fare uno sforzoper esprimersimeglio,
sforzogiustificatodal fatto che«l’uso protrattodellechatline,oltre
a comportarel’aperturadi unospettrodi relazionisocialialtrimenti
difficile da eguagliarenella vita reale,rappresentaunamodalitàdi
interazioneche può indurre un gradodi coinvolgimentoemotivo
molto più elevatodi quello chepuò avereun incontro,per quanto
intenso, nei contesti quotidiani degli incontri faccia a faccia»18

(Roversi, 2001). Il dialogo in rete presentaalcuni tratti comuni
rispetto a un tema sociale che Roversi definisce «intimità
tecnologicamentemediata».Il termineintimità, nella vita reale,è
fondamentalmenteusatonelle dueaccezionidi: a) sferapersonale
privata che, nelle relazioni più formali, rimane inaccessibileallo
sguardoaltrui; b) sferadei rapporti intimi e personali,cioèciò che

18 Da Roversi A. “Chat Line”, Il Mulino, Bologna, 2001, pag. 45.
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è divenutocomunecon gli altri. In particolareper questosecondo
significato, il termine intimità segnala,comescrive Roversi,«un
processodi superamentodei confini della parte più segreta
dell’individualità personale,una violazionepermessaed accettata
della parte più nascosta del proprio Sé».

Un’amicizia o un qualsiasi rapporto diventano «intimi»,
quando la sfera stessadei rapporti intimi e personali viene
superata,cioè quandosi ritiene opportunae naturale,da partedi
entrambigli interlocutori,l’accessibilitàalle parti del Sénascostea
tutti gli altri, in tutti i possibili contesti.Nelle relazionidi amicizia
e di affetto quotidiane,vissutenella realtà, la penetrazionenelle
rispettive sfere intime è un processo tendenzialmentelungo,
contraddistintosempredalla discrezionee dal sensodel pudore:si
saggiacontinuamenteil gradodi aperturae di accessibilitàche è
consentitoall’atto di inserirsinella sferaintima dell’altro. In Rete,
dove ogni elementoe quindi anche l’intimità e i suoi segnali,
viaggiaattraversoil mezzotecnologico,puòaccaderechela soglia
del pudorechedifendela sferadell’intimità personalenon sia poi
così facilmente definibile. Il processopsicologico che porta al
formarsi di relazioni di amicizia e di affetto on-line ha, quasi
sempre, per oggetto il raggiungimentodi un certo grado di
accessibilitàalla sferapersonaledell’altro, cosìcomeavvienenella
realtà, con la non trascurabiledifferenzache, in Rete, i confini
dell’intimità, chescivola sulla tracciadelle paroledigitatee della
loro interpretazione,sonopiù incerti e menodefiniti. In questicasi
può accadereche la soglia di pudore e difesa dell’intimità
personaleraggiungafacilmente,dopo pocheore di chiacchierein
Retee ancheconsconosciuti,livelli piuttostobassie le barrieredi
autoprotezionedella sferapersonalesi allentinoquandoci si trova
in presenzadi un interessepercepitocome sinceroattraversole
parole che giungono dallo schermo. Questo livello di
abbassamentodi sogliae di aperturapareassaidiffuso neidialoghi,
atti a sedurreo meno,presentiin unachat;Roversia taleproposito
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afferma:«Si trattadi un processochepuòavvenireanchein tempi
rapidi, una volta assolti i compiti imposti dai rituali di apertura
della comunicazionetipici della chatline e che consistonoin un
genericoscambiodi informazioniriguardoal sesso,l’età, la città di
residenzaed eventualmenteil lavoro. Se si superaquestoprimo
ostacolola conversazioneon-lineinizia a procederein modofluido
e naturale, in un susseguirsidi frasi digitate che rivelano un
reciprocointeresseaproseguirela comunicazione,nonè rarocheil
dialogosi spostirapidamentesutemi di naturastrettamenteprivata
e personale.[…] Tutto avviene in un processodi progressivo
assorbimentonei contenutidi quantovienetrasmessoe di continua
interpretazione soggettiva del significato delle frasi
dell’interlocutore»19. Oggi l’individuo che si connettealla rete
cercachiarimentisulla propria identità(abbiamoparlato,nel Cap.
1, della famosa «moratoria psicosociale»di Erikson, 1950), il
soggettosa di essereanonimo ed è proprio l’anonimato, cioè
questovedersicamuffato,che aiuta la personaa fare emergerela
propria interiorità.

19 Da Roversi A. “Chat Line”, Il Mulino, Bologna, 2001, pag. 63.
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3.4 Il soggetto e lo specchio 

La grandeRetesi presentaa noi comeuno specchio,lo specchio
“riflette” la figura del soggetto,riconduce sempreal soggetto
stesso;è benenotarele riflessioni cheSigmundFreud,padredella
psicoanalisi,aveva condottoal riguardo; Freud dice: «l’analista
deveessereper il pazientecomeuno specchio,opaco,cioè deve
rimandaresempreal pazientee deveessereassentenel processo
del ricordo»20. Nel processodella cura, il terapeutanon deve
intervenire su un dato processopsichico che, invece, secondo
Freud, deve avvenire in modo spontaneo,senzache l’analista
intervengaper forza. La Retepuò essere,in tal caso,il luogo del
tutto e del niente, può essereun luogo dove si concretizzano,
digitalmente,le fantasiedellagente,mapuòancheessereun luogo
di puro e semplicescambiodi informazioni. Il soggettousapiù o
meno consapevolmentela Rete come uno specchio,in grado di
rimandarglila propria immagine,magaripiù nitida, più chiara.Si
parlaspessodi unafunzioneterapeuticadella scrittura.In tal caso
la Rete,equivarrebbea un mediumcartaceo,capacedi far sì che
l’individuo ordini dasée riorganizziil proprioSéperduto.Questa
situazioneè sicuramenteinteressantee si verifica soprattuttoin
queisoggettichesi trovanolontanidall’ambientefamiliare,magari
perchéall’estero,e gestisconola visionedel mondorecuperandosi
grazie alla parola; è anchevero che la personautilizza la Rete
come medium per incontrare un essereumano che, attraverso
un’interazionedialettica,gli permettadi superareun momentodi
disagio. Gli altri in questo caso sono i “terapeuti”, lo spazio
virtuale divieneunasortadi stanzain cui piangereo parlare.Seil
soggettoha trovato uno spazio sicuro e se, oltre a questo,ha
trovatounospaziochegli permettadi rielaborarei propri problemi,
e non soltanto di metterli in scena,allora questi può ritenersi
fortunato e lo spaziodi interazioneha svolto, per così dire, un

20 Da S. Freud “Introduzione alla Psicoanalisi” in “Opere”, Vol. 8, Boringhieri, Torino, 1976.
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ruolo terapeutico; il soggetto, poi, utilizza Internet come un
medium ossia come uno strumento,non tanto per interagire e
rielaborarei propri problemi ma per metterli continuamentein
scena,comeun discochesi ripete. In questocasoegli ha trovato
interlocutori e un posto sicuro, tuttavia non scatteràmai un
meccanismo di rielaborazione del suo problema e, molto
facilmente,staràin Reteper oree ore,arricchendoil providere la
rete telefonica.

È proprio il concettodi “elaborazione”che noi andiamoad
analizzare,essoha origine nella teoriafreudianaladdovespecifica
il lavoro applicato dall’apparato psichico a operazioni
intrapsichiche.Secondola teoriapsicoanaliticafreudiana,infatti, i
conflitti istintuali specifici generano ansia, che può essere
mascheratanei sogni,nelle fantasieo nei racconti.L’elaborazione
è allora un meccanismopsichico di difesa, basato su una
gratificazioneimmaginativadi un primitivo proposito istintuale.
Tramite l’elaborazione,quello che è l’aspetto importantedi un
sogno, ad esempio, viene elaborato, espansoe distorto, per
mascherareciò che effettivamenterappresenta.Di un sogno21,
infatti, possiamo estrarre due tipi di contenuto: il contenuto
manifesto,cioè il sognocosìcomevieneraccontatodal pazientee
poi abbiamoun secondotipo di contenuto,più profondo,nascosto
ed intimo, questi è il contenutolatente, essopuò emergerenon
direttamente dal racconto del sognatore,ma piuttosto nasce
dall’interpretazione del contenuto manifesto, cioè ne è una
derivazione interpretata.

Nel discorsodell’elaborazionein Rete,tuttavia, l’accezione
usata del concetto si riferisce all’elaborazione analitica o
terapeutica,che è un processoin cui l’individuo assimila una
interpretazioneveicolandoin un nuovosistemadi associazioniun
nucleo psichico isolato, sottraendosicosì all’influenza di un
meccanismoripetitivo. In altri termini, il terapeutao nel nostro

21 Da S. Freud “L’interpretazione dei sogni”, Newton Compton, Roma, 1980, pag. 78.
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casospecificol’ambientedella Retee i meccanismirelazionaliin
essoagiti, con le sue interpretazionimostrache certi significati
vanno collocati in contesti diversi rispetto a quelli in cui le
resistenzedell’individuo li avevanoposti. Il punto fondamentale
qui è che l’elaborazioneè comunqueun’azionedell’individuo, il
quale deve porsi attivamente di fronte alle proprie
rappresentazioni, affinché queste, vissute e reinterpretate
nell’ambientetelematico,possanoapportareuna consapevolezza
delle associazionifuori contestoe un’attivazionenel sensodi un
cambiamentoreale.Seinvecel’individuo trovanellaRetesoltanto
un luogo in cui reiterarei propri racconti, ma non si attiva in
direzione di una reinterpretazione effettiva del vissuto,
l’elaborazione non potrà avvenire. La Rete sembra un buon
modello di aiuto, in quanto essa verte su di un paradigma
collaborativo.L’individuo in Reteè spinto a collaboraree a co-
elaborare,come se si trovassedal terapeuta.I risultati di una
terapia,tuttavia, si manifestanosolo se l’individuo collabora,se
partecipaalla stessa.A questopuntodella nostraricercaabbiamo
chiarito diversi concetti relativi al rapportotra l’uomo e la Rete,
abbiamostudiatol’influenza a livello psicologicocheInternetpuò
averesull’individuo, la funzioneterapeuticachela Retepuò avere
sul soggetto,i meccanismipsichici che spingonol’utente a farsi
seduttore,a cambiareidentità col fine di sedurree soggiogarela
propria preda; abbiamo inoltre indagato il ruolo, importante,
dell’emozioneon-line,del pathoschesi diffonde nella community
del web. A questopunto, forti di questenozioni, possiamoanche
approfondirei concettidi comunità,gruppi virtuali, tenendoconto
delle dinamichecheportanoa tali formazioniponendoparticolare
attenzioneai meccanismisociali,maanchepsichici,cheportanoal
formarsi di un gruppo, cioè che spingono, un individuo,
un’identità, a fondersi con altre individualità, in una varietà
molteplice di persone e personalità. 

193



Capitolo 3 SOGNO DI ESSERE ALTRO

Definiamo, anzitutto, come comunità virtuale, un gruppo
formato da personeche sonoentratein contattograziealla Rete
(canaliIrc, Mud, ecc.ecc.),si percepisconopartedi questogruppo,
vi partecipanoe creano rapporti di comunicazionee, a volte,
relazioniinterpersonalicongli altri membri.Taledefinizioneserve
ad evidenziaregli elementioggettivi che sonosemprepresentiin
una virtual community: a) abbiamo il contatto che avviene in
Internettramiteil web.b) Un insiemedi dueo più individui. c) Si
ha la pienaconsapevolezzadi far partedi un gruppo.d) Si ha una
fitta rete di relazioni comunicative-interpersonali tra i membri.

Si parla di comunità virtuali, piuttosto che di “gruppi
virtuali” e di “società virtuali”, in quanto i concetti classici di
gruppo e di società,presentanoelementi quali la stabilità e la
soliditàstrutturale,cheè difficile applicareagli aggregatisociali in
Rete.

Dobbiamo,a questopunto, effettuareun discernimentotra
comunitàvirtuali e gruppi virtuali, proprio perché,all’aumentare
delle dimensioni del gruppo, non diminuisce la possibilità di
interazione tra i membri, anzi, paradossalmente,le possibili
interazioni aumentano,così come aumenta, di conseguenza,
l’influenza reciproca. Non è detto, però, che ogni membro
comunichiconogni altro manel casoin cui lo desiderasse,sarebbe
nelle condizionidi farlo, il chenon è possibilein un grupporeale
di grandidimensioni.Detto questo,non si vuol negarel’esistenza
di comunità così fortementestrutturatee organizzateda potere
esseredefinite “società”, ma non si trattadella normain Internet.
Per gli ambienticomunicativiInter(net)mediati è più utile e non
fuorviante l’utilizzo del termine “comunità”, alla luce
dell’importanza del sensodi comunionee del fattore spaziale
condiviso che le caratterizza.

La comunione,quasisempredi interessi,ideali, obiettivi, è
la ragionecostitutivadelle Vc Seinfatti nel mondorealeprima si
conosconole personee poi si scopronole cosein comune,in Rete
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si va nei luoghi dove si trovano i propri interessi e poi si conoscono
le personeche li condividono. Per quanto riguarda l’elemento
spaziale,occorrericordareche lo spazioalla basedell’esistenza
dellacomunitàin Retenonè fisico, bensìvirtuale,telematicamente
costruito e rappresentatoper negazione di contesto tra i
partecipanti. Il concetto di spazio impregna molte delle varie
riflessioni sulle virtual communities, come dimostra l’ampia
terminologia“spaziale”utilizzatanegli studi sulla Rete:le virtual
communities sono luoghi, ancor prima che personee, in questo
senso,sono più “spazialmenteconnotate”delle comunità reali.
Dice CaroniaA.: «L’uomo telematicoè nomadenonperchéla sua
mentesi sposta(l’ha semprefatto) ma perchéi punti fissi del suo
spaziomentalenonsonopiù fissi, perchéquestospaziononhapiù
una organizzazione solida e certa, ma è invece fluido e informe»22.

La Reid (1994), a proposito della distance education,
affermache un progettosimile funzionasolo se il freddo spazio
virtuale vieneconnotatoe riempito di significati interpersonalied
emotivi23. Ciò è applicabilea tutte le comunitàvirtuali: unospazio,
un ambientedi Vc ben progettato,che magari offre funzionalità
avanzatee sofisticate,rischia di rimaneredesolatamentevuoto e
inutilizzabile semancal’elementoumano.Entrarenello spaziodi
una virtual community e rendersiconto di esseregli unici è una
delle esperienzepiù desolantiche possanocapitarein Rete,che
aumentala sensazionedi esseresoli e spaesatiin un “mare
magnun” di qualsiasi cosa.

Se si adotta il significato di comunità che nasce dalla
tradizionedelle scienzesociali, e cioè il termine “gemenschaft”,
questoincludela convivenzasu baseterritorialebendefinita nella
qualeil collettivo prevalesull’individuo e la comunicazionefaccia
a faccia è essenziale;i rapporti di sanguee di vicinato, gli spazi

22 Baronia A. “Nomadismo Psichico”, TrasmissioneMediamente.Rai,12 novembre2002
(www.mediamente.rai.it).
23 Reid E. “Cultural formationin text-basedvirtual realities”, University of MelbournePress,
Melbourne.
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condivisi e la tradizione stabiliscono i limiti e i tempi della
socialità,cheè assolutamenteinvasiva.L’idea conseguenteè che,
se di comunità virtuali si tratta, questepresentanoun numero
maggiore di caratteri propri della società piuttosto che delle
comunitàtradizionali:nelleVc i rapportiinterpersonalisonomeno
vincolanti e la percezionedi uno scopocomuneè sfumata.Dice a
tal propositoHowardRheingold(1994):«La societàesistein virtù
di unacomuneaccettazionenelle menti della suapopolazioneche
essa esista»24.

In questosensole virtual communities appaionocomedelle
imagined communities. Riprendendole ideedi Andersone James,
si può dire che le virtual communities richiedono un atto di
immaginazioneulteriore:ciò chedeveessereimmaginatoè l’idea
stessadi comunitàdato che le virtual communities richiedonoun
attodi immaginazioneulteriore:ciò chedeveessereimmaginatoè
l’idea stessadi comunità dato che le virtual communities non
rientrano in nessunadelle due definizioni o perlomeno non
completamente.

Altri spunti interessantisono forniti dalla definizione che
Rheingold(1994)dà di virtual communities: «virtual communities
are social aggregationsthat emergefrom the Net when enough
people carry on those public discussionslong enough, with
sufficienthumanfeeling,to form Websof personalrelationshipsin
cyberspace».SecondoRheingold,quindi, una virtual communitiy
nasceda un insieme di individui che portano avanti pubbliche
discussioniperun certoperiododi tempo.Quellochetieneinsieme
le comunità virtuali e che le caratterizzamaggiormenteè la
presenzadi relazioni interpersonalifra i suoi membri. A questo
punto,però,ci potremmochiedereperchéle personechediscutono
su un argomento si sentano parte di un gruppo, seppur

24 Da H. Rheingold,“Comunitàvirtuali: parlare,inconrarsi,viverenel Cyberspace”,Sperlinge
Kupfer, Milano, 1994, pagg. 128-129.
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momentaneoe volatile; ed è poi davveronecessarioun certolasso
di tempo affinché un gruppo si trasformi in virtual community?

Soffermandomisul libro “Comunità virtuali” di Rheingold
ho potuto notare che l’autore formula una definizione piuttosto
vaga di Vc, tuttavia Rheingold ha il merito di individuare tre
elementiriscontrabiliin qualsiasiVc Tali elementicostituisconoin
un certo sensoil vantaggiocompetitivo,il valore aggiuntoche la
partecipazionea un grupposimile può comportare.I tre elementi,
definiti, cui l’autore si riferiscecon il terminebeni collettivi sono:
a) il capitale sociale di Rete, cioè la capacità delle virtual
communities di colonizzare socialmente degli spazi nuovi,
accogliendonuovi elementi; b) il capitaledi conoscenze,che è
l’insieme delle competenze,abilità, informazioni,esperienzedegli
individui messia disposizionedella comunità.Maldonado(1997)
distingue tra sapereindividuale e saperesociale25, quest’ultimo
essendopiù dell’insieme dei saperi individuali di tutti i membri
attivi (teoriadelleclassi).A questoproposito,invece,Levy (1996)
parladi intelligenza collettiva26, ossiadi un’intelligenzadistribuita
ovunque,continuamentevalorizzata,coordinatain tempo reale,
che porta ad una mobilitazione effettiva delle competenze.Il
fondamento ed il fine dell’intelligenza collettiva sono il
riconoscimento e l’arricchimento reciproco delle persone; c)
l’ultimo elementoimportanteè quello della “comunionesociale”,
che è poi il sensodi vicinanza, presenzae condivisioneche i
membri provano vivendo in una comunità virtuale. Nella Rete
abbiamola percezionedella “presenza”,cioè ci sentiamopartedi
un gruppo,inseriti in unacomunitàdi individui e li sentiamovicini
a noi anchequalora(questaè la maggior parte dei casi) essi si
trovino lontanidanoi; talepercezionedi “vicinanzapsicologica”è
unaconseguenzadelle modalitàdi interazionetra individui che la
Rete rendepossibili, come risultato delle potenzialitàtecnichee

25 Da Maldonado T. “Critica della ragione Informatica”, Feltrinelli, Milano, 1999 pag. 54.
26 Vedi Levy P. “L’intelligenza collettiva: per un’antropologiadel Cyberspace”,Feltrinelli,
Milano, 1996.
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quindi della struttura e delle caratteristichedel medium in
questione.Se,comedice McLuhan(1954)il mediumè in qualche
modoun po’ il messaggio,e se il messaggionella Reteè ciò che
noi siamo,i nostriparadigmidi percezioneedi interazionetendono
a subire modificazioni nell’adattamento al nuovo medium.

La popolaritàdel web si basaproprio sulla sua vantatae
pubblicizzatacapacitàdi raggiungerequalsiasicomputercollegato
a unaretetelefonica,anchesequestacapacitàè, il più delle volte,
illusoria. Ci ricorda Colombo (1995) che, quella del popolo di
Internet,è “una solitudineche non percepiscepiù il suo limite e
che crede di esserein contatto con tutto il mondo”27. Tale
percezionedella vicinanza è basata, in un primo momento,
sull’accessibilitàe la raggiungibilità.A un secondolivello essaè
invece la percezione della “paradossale im-mediatezza
dell’esperienza mediatica” (Colombo) che si sta vivendo,
conseguita grazie alla sempre maggiore trasparenza della
tecnologia che cela la macchina e lascia trasparire l’uomo.

A questopuntodellanostraricercapossiamoelencarealcuni
elementipropri dei media,in gradodi incrementarela sensazione
di “im-mediatezza”(Colombo). Ci basteràricordare i principali
elementiche sono:a) il richiamo dello stimolo che è legatoalla
risoluzione dell’input (audio, video, tattili); b) l’interattività del
mezzo,possibilità e velocità di rispostaal e nel medium; c) il
numerodi personechel’utente incontranel corsodell’interazione;
d) la qualitàdi canalisensorialioccupatidallo stimolodel medium;
e) le caratteristichedell’utente, la disponibilità a sospendere
l’incredulità ma anchela conoscenzadel medium e l’esperienza
acquisita nell’uso; f) in ultimo abbiamo le caratteristichedel
contesto, il realismo di quest’ultimo.

È facile intuire chela Rete,potendooffrire dal puntodi vista
tecnicoalcunedellecaratteristicheappenaelencate,sia in gradodi
far sentiregli individui che la utilizzanoin collegamentodiretto e

27 Da Colombo F. “Confucio nel computer”, Rizzoli, Milano, 1994, pag. 97.
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naturale gli uni con gli altri. Oltre poi alle caratteristichedel
medium, non bisognatrascurarele caratteristichedell’utente. A
questoproposito è interessantenotare come i primi e maggiori
utilizzatori della Retesianostatepersonecon un livello di cultura
medio-alta,di disponibilità economicamedio-alta e quindi con
un’esperienzamediaticaconsolidata.L’abitudine all’esposizionea
mediaquali la Tv, il cinema,il testoscrittoè in gradodi aumentare
“l’educazionemediatica” dell’individuo e la sua predisposizione
alla “sospensionedell’incredulità” che fa sì che egli si cali
immersivamente nell’esperienza, evitando di riflettere
continuamentesul fatto chesi tratti di un’esperienzamediata.Ciò
che è interessantecapire è quale elemento, all’interno della
percezionedi vicinanza, può indurre a sentirsi a proprio agio,
magariparlandoconpersoneappenaconosciute,adesempio,in un
canale di chat.

Di Maria introduce un interessanteconcetto, quello di
“tecnopresenza”28. Questo tipo di presenza tecnologica è
caratterizzatodal fatto di esseresvincolato da criteri e limiti
spazio-temporaliper esseretotalmentedipendentedai ritmi e dalle
necessitàdella vita on-line. Questoconcettosi può chiamarein
causa per spiegare diverse dinamiche di virtual community:
ricordiamoche la presenzain Retenon è unapresenzafisica, ma
tecnologica.È infatti possibile,ad esempioin molte chat e nei
Mud, crearesimulacridi sestessi(avatar) e della propria identità
virtuale. Questo fa sì che le persone,sebbenenon collegate,
venganopercepitecomepresentidagli altri partecipanti,con delle
conseguenzesignificative sulle dinamiche di gruppo. Non è
infrequenteimbattersi in questi softwaree scoprireche si stava
interagendocon un sempliceprogrammae non con una persona.
Simili scoperte lasciano una certa sensazionedi amarezzae
delusione; chiamando in causa le teorie di Goffman (1959)

28 Da Di MariaF., CannizzaroS. “Reti telematichee tramepsicologiche.Nodi, attraversamenti
e frontiere di Internet”, Franco Angeli, Milano, 2001, pagg. 77-78.
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sull’interazione,supponendoche Internetsia davveroun “grande
palcoscenico”29, si può spiegare la delusione come la
consapevolezzadel verificarsi di uno sprecodi risorsecognitive
(spreco che può essereassai elevato in ambienti a interfaccia
complessa)ed emozionali.Nell’interazioneci si mettein gioco e
comprendere,in qualche modo, di esseretruffati non è mai
piacevole.

La tecnopresenzasi basasul bisognofàtico di sapereche il
canaledi comunicazioneè sempreapertoanchese non agibile.
Questo bisogno nasce, in genere, proprio dalla necessitàdi
mantenerecostantela propriaidentità.Sui canaliIrc, adesempio,il
nickname è tutto ciò che rende reperibile e riconoscibile una
persona.L’appropriazionedi un nickmane, tuttavia, soffre di una
limitazione tecnica dei server Irc, tale per cui chi prima arriva
prende il nickname in modo esclusivo.

In un contestocomunicativocosì povero di informazioni
contestuali e di identità, la sottrazione del soprannomeha
conseguenzepesanti.La costanzadi identità sta alla basedelle
interazioni non occasionalinelle chats e negli ambienti simili.
Perdereil nickname significa venire meno a questacostanza.Il
nickname rendepossibileuna qualchestabilità, seppureminima,
nei ruoli assuntiall’interno dei gruppi che, data la mutevolezza
della loro stessacomposizione,sono costantementesfidati, nella
loro riconoscibilità, dai nuovi arrivati. Ecco perché
l’appropriazionedel nickname è percepitacome forma di furto
d’identità ed è consideratacome un tipo di tradimentotra i più
gravi e in genere tale crimine è punito all’unanimità con
l’espulsione dal canale.

La tecnopresenzasi basaanchesu interazioni in absentia,
quindi virtuali, ma non meno reali: anche se non mi trovo nel luogo
di interazionein quel determinatoistante,ci sono comunque,ci
ritorno, lì ho il mio posto,chedelegoal nomechemi sonoscelto.

29 Da Goffman E. “La vita quotidiana come rappresentazione”, Il Mulino, Bologna, 1969.
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Sin qui si è parlatodel concettodi comunità;inseriamooraqualche
nota sull’aggettivo che in Rete accompagnatale concetto,cioè
“virtuale”. Molto sinteticamente,per virtuale non intendiamo
qualcosache non esiste,bensìqualcosache esistein uno spazio
altro (Levy 1995): «Un oggetto virtuale non è qualcosa di
inesistente,ciò che è virtuale esistesenzaesserelà, cioè esiste
senzaaveredelle coordinatespazio-temporaliprecise.Si può fare
un esempiomolto semplice:la parolaalberoo la parolavirtuale
nonsi puòdire dovesiano.Sononella lingua,madov’è la lingua?
È uno spaziovirtuale. Viceversala parolasi attualizzaogni volta
che qualcunola pronuncia,ogni volta che qualcunola scrive, si
attualizzaogni volta con un sensodiverso in un tipo di contesto
diverso. In questo senso il virtuale è qualcosa che esiste
potenzialmentecon possibilità di attuazioneinventiva […]. Il
virtuale è assolutamentecostitutivo dell’umano, poiché l’essere
umano non vive semplicemente,ma vive anche in un mondo
virtuale: il mondo del linguaggio, il mondo dell’organizzazione
sociale complessa»30.

La varietà dei fenomeni in Rete è vasta, complessae in
continuocambiamento,almenoquantoi cambiamentidelle risorse
tecnologichee nelle interfacceusate.Si è dunquecostrettia usare
categoriedi riduzionedella complessitàche rendanoconto della
frammentazionema che me ne permettanouna organizzazione
sistematica.Le virtual communities, infatti, non sonotutte uguali,
anzi sono tutte diverse e non è solo un gioco di parole.
L’eterogeneitàe la fluidità di identitàdei partecipantie dei membri
provenienti,da tutti (o quasi)i paesidel mondo,da tutte le lingue,
culture,religioni esistenti,fa sì cheogni comunitàvirtualesia una
combinazioneunicadi vissuti soggettivicheinfluenzanol’identità
stessa del gruppo. Possiamo avvalerci di una distinzione

30 Da Levy P. “L’intelligenza collettiva: per un’antropologiadel Cyberspace”,Feltrinelli,
Milano, 1996 pag. 87.
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fondamentale,cioè quella tra: comunitàstrutturate,comunitànon
strutturate e comunità a struttura mista.

Esaminiamoil primo tipo di comunità, cioè le comunità
strutturate; questi aggregati presentano una organizzazione
formalizzata,regolee sanzioniistituzionalizzate,ma autoimposte,
meccanismiformali di interazionesociale,un obiettivo comune
esplicitoe, di solito, sonoradicatinella comunitàterritorialeo, in
qualche modo, promuovono il prolungamentodelle relazioni
socialinellavita reale.Un esempioclassicoè proprioquellodi The
Well, la comunitàdalla qualeRheingoldestraequasi tutte le sue
riflessioni. Si parla in questocasodi Vc “forti”: l’alta stabilità
spessoderiva proprio dall’esserefortementeradicati in una realtà
territorialespecifica.Well nasceproprioda unaprecisafinalità: la
volontàdi far socializzareattraversoInternetgli abitantidellazona
di San Francisco.Anche una comunità didattica è ugualmente
legataalla zonageograficadi provenienza;l’influenza individuo-
gruppo-individuo,in questicasi è forte, ed ha la conseguenzadi
aumentareil coinvolgimentoed il sensodi appartenenzache i
membri provano. La vicinanza, oltre che virtuale, anche
territoriale,aumentale possibilitàdi incontro“face to face” (f2f), il
che ha l’effetto di cementareulteriormente le relazioni tra i
membri.

Rheingolda tal propositohaaffermato:«Nonsoloio abitole
comunitàvirtuali ma, nella misurain cui le conversazionirestano
nella mia testae si fondonocon la vita reale,anchele comunità
virtuali abitano nella mia vita. Sono stato colonizzato, la mia
concezioneprimariadella famiglia è divenutavirtuale»31. Chi vive
in questotipo di Vc prova un forte sensodi comunità,condivide
esperienzeed informazioni, sviluppaun forte sensodi solidarietà
che sconfina nella vita reale. Rheingold ha definito la sua
esperienzasu The Well come“invasiva”. In casi di Vc di questo

31 Da H. Rheingold,“Comunitàvirtuali: parlare,incontrarsi,vivere nel Cyberspace”,Sperling
e Kupfer, Milano, 1994, pag. 101.
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tipo sono più facilmente applicabili le griglie di analisi e gli
strumenti della psicologiadei gruppi classica,anchese ci sono
studiantropologicichepropongonodi vederetali entitàcomevere
e propriesocietàalternative.Questecomunitàpoi, possonoa loro
volta esserearticolatein aperteo chiuse.Il primo casoè quello in
cui nonc’è un limite precisoal numerodi membri,né prerequisiti
peraccedervi;nel secondoinveceesistonobarriereall’accessoalla
comunità.

La selezionesi può basaresui criteri più diversi. Si va da
quello di competenzao titoli, nel casodi comunitàscientifiche;a
quello territoriale, nel casodi comunitàpiù legateal territorio di
provenienza (ad esempio le comunità didattiche); a quello
monetario nelle Vc a pagamento.

La stabilità fa partedi un circolo di influenzereciprochein
cui entranoin giocoil gradodi strutturae gli strumentitecnologici
utilizzati. Si possonoverificarecasiin cui sin dall’inizio si intende
costruireuna Vc forte e stabile, dunquesi preparanoda subito
interfaccedi comunicazioniadatte;ma è anchepossibileche una
Vc nascacomenonstrutturatae poi viva abbastanzaa lungodafar
nascerela volontà di renderla più stabile, con il conseguente
adeguamento delle risorse tecnologiche.

Gli strumenti più utilizzati da questevirtual communities
sonoquelli chepermettonomodalitàdi comunicazioneasincrona,
per definizionequelli che consentonoflussi più mediati e quindi
più riflessivi: la diversitàdel linguaggioe la velocitàdi interazione
nonelevata(comeinveceavvienein unachat)fannosì chesiapiù
facile affrontare discussioni su temi complessi e in cui il
coinvolgimentosiamaggiore.In generalei toni di discussionesono
più seri, per quanto in una scaladi serietàche non prevedeun
eccessodi formalità,datocheil linguaggiodellareteè proteiforme
ed estremamente articolato.

Passiamo,quindi, adinvestigarele cosiddette“comunitànon
strutturate”,in questacategorianotiamo che rientranole virtual
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communities più fluide e instabili. L’esempiopiù calzanteè quello
dellamaggioranzadei canaliIrc. Questicanaliinfatti si aprononel
momentoin cui qualcunodecidedi aprirli e muoiononel momento
in cui non c’è più nessunoin linea. È il servera crearelo spazio
dell’interazione nel momento in cui qualcuno lo decide. La
modalitàdi comunicazioneadottatain questotipo di community è
sincrona,il tono è molto informale, la velocità degli scambi è
impressionante(infatti è difficile seguire tutti i discorsi); le
opportunitàdi sperimentazionedi identitàin questaterzacategoria
di community sonomolto alte, gli argomentidi discussionesono
assolutamentede-strutturatied il discorsoè spessoimpulsivo ed
estremamente dipendente dall’ambiente comunicativo
circostanzialeche si crea, dato che non esisteuna cornice, una
sovrastruttura di riferimento. I partecipanti devono quindi
ricostruire, con un linguaggio quasi iconico, l’intero contesto
dell’interazione,chenon è fornito dallo spaziostesso,a differenza
di quanto accade nelle comunità strutturate, dove c’è una
comunicazionedi interessio di sentimentidi partenzain gradodi
fornire un backgroundcome,un punto di contattocondiviso sul
quale costruire relazioni. Si tratta in generedi comunitàaperte,
dove non ci sono barriere all’ingresso; la registrazione su canale Irc
è facile e veloce.Ciò contribuiscealla maggioreeterogeneitàdei
singoli partecipanti, che è ridotta nelle virtual communities
strutturate,in quantospesso,in questeultime, il temaspecificoe
l’interessecomuneselezionanogià un tipo di utenzaspecifica.Le
caratteristichetecnichedi costruzione“al volo” e le modalità di
interazioneconseguentirendonomolto difficile l’affermazionedi
un qualchetipo di struttura.Questofatto, tuttavia,nonescludeche
tra gli individui collegati simultaneamentesi creino ruoli. Anzi
l’assunzionedei ruoli si adeguaalla velocitàdi nascitae di morte
del gruppoe quindi è vivace,si basasu pochi indizi rilevanti e ha
conseguenzequasi nulle sulle dinamiche del gruppo e sulle
aspettative degli altri che, spesso, “si trovano là per caso”.
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Alcuni sociologi escludono la possibilità di utilizzare
l’etichettadi comunitàvirtuali per tali aggregati,ma le sensazioni
di condivisione e di intimità sono ugualmente presenti.

Possiamofare inoltre un’utile riflessione a proposito di
questigruppi “neotribali”, cioènonè più necessarioconoscersiper
poter riconoscersi,come sostieneMaffessoli: «Esiste una forte
presenza nell’assenza stessa»32. L’interazione è costruita
sull’istante, eterno, nel quale i membri sono compresentie, in
questosenso,lo spazio comunene è l’elemento fondamentale.
L’aggregazionenon è basatasul contattoo sulla razionalità,ma
sulla condivisione del momento, nelle aggregazioni e
riaggregazioni continue.

Una conseguenzadi tutto questo processo,basilare,è il
caratteredi “teatralità” e retorica sulla funzione relazionaledel
messaggiostesso.A propositodi ciò Rheingolddice: «Thereis a
theatrical element to this medium – written conversationhas a
performing act». Il messaggio crea relazione e visibilità
connotando l’identità.

Gli altri partecipantisonovisti, in un certo senso,comeun
prolungamentodell’io o comestrumentoper saggiarei limiti del
proprioSé:«Laperditadi identitàsocialeconsentedi ricostruireun
Sé ideale al posto di un deficitario senso di Sé» (Turkle, 1996).

32 Maffessoli M. “L’ombra di Dionisio”, Apogeo, Milano, 2002, pag. 25.

205



Capitolo 3 SOGNO DI ESSERE ALTRO

3.5. Identità fluida

Ma come mai l’identità diviene così mobile, dinamica, così
“happening”? Ci sono diversi elementi che contribuiscono a
renderel’identità in Rete più fluida, essi sono: a) l’anominato,
sebbenenon siano stati ancora chiariti l’effetto dell’anonimato
sull’aggressività, si constata che nella chat l’incidenza dei
comportamentiaggressivi è maggiore che in altri cyberspazi,
probabilmente a causa della de-responsabilizzazionedell’atto
comunicativo. Il dissenso,la provocazionee il comportamento
aggressivorappresentanole causepiù frequentidi morte,ossiadi
chiusuradel canaleche,a causadell’instabilitàdel gruppochevi si
forma,nonreggel’impatto di un dibattitoarticolato;b) la facilità e
velocità d’ingresso e di uscita dal canale, cioè la facilità di
spostamento da un canale all’altro; c) l’occasionalità
dell’integrazione; d) la scarsapossibilità di re-incontro; e) la
consapevolezzadella facilità con cui si può “barare” sull’identità
altrui e di conseguenzascarsafiducia nell’identità altrui. Notiamo
che è difficile costruireun grupposu tali premesse,ovvero sulla
totale mancanzadi fiducia nelle proprie percezioni e nella
percezionedegli altri, e sulla totale mancanzadi coerenzae di
stabilità del contesto di interazione.

In questosensosi parladi tecnosocialitàfluttuante:si tratta
di una socialità astorica che vive nel presente,nella quale gli
individui si muovonofluidamentee dovela comunioneè fine a se
stessae nonè strumentaleal raggiungimentodi unoscopocomune.
Il presenteè l’unico tempo che la comunità non strutturata
conosce.Per tali motivi questecomunitàsono instabili e hanno
confini e connotati indefiniti.

Il terzo tipo di comunità che andiamo a esaminareè la
community a strutturamista.Questacategoriahanaturaresidualee
accoglietutte le virtual communities chesi pongonocomeunavia
di mezzo,un ibrido, tra le prime dueVc esaminate.Tipici esempi

206



Capitolo 3 SOGNO DI ESSERE ALTRO

di Vc a strutturamistasonole comunitàcreatetramitenewsgroup
e mailing list.

Questiambientihannodellepropriecaratteristichepeculiari,
chesono:unaccessosemplice,elevatadisposizionedi tempoperla
conversazione,facilità di uscita dal gruppo, identità abbastanza
stabile, modalità di comunicazioneasincronain prevalenza.In
questecommunities non si riscontrauna strutturasociale rigida:
esistono luoghi che, di solito, non sono associati a status gerarchici.
Comein altreVc, l’anzianitào l’essereunodei fondatoridellalista
o del gruppofa salirenotevolmentela percezionedi autorevolezza
dei membri. La rigidità risiede invece, nell’organizzazionedei
contenuti: il grande numero di interventi giornalieri rende
necessarial’adozionedi qualchemisuraprecauzionaleper evitare
l’ information overload.

Il sensodi appartenenzaè presentemanonè cosìforte come
invece lo è nelle virtual communities strutturate.

È poi doverosoinserirein questoterzo tipo di communities
ancheun altro ambiente:quello dei gruppi di chat.Questotipo di
interazionesincrona,infatti, ha caratteristichetali da non poter
essereinclusa,a rigore, tra le Vc nonstrutturate.Si trattainfatti di
modalitàdi chatchepossonoesseresuddivisein duetipologie:via
webe Irc stabili. La primacategoriaimplica la possibilità,chesi è
poi affermatain molti portali,di entrarein stanzegiàpreesistentiin
cui poter chattarecon personepresenti.Non stiamo parlandodi
canali Irc su serverdedicati,accessibilicon softwarededicati(del
tipo mIrc) chesonoquindi agentiper libera iniziativa e decisione
dei partecipanti,si parla di spazigarantiti dai siti, che offrono la
stabilità del luogo di discussioneal fine di renderloun punto di
riferimento verso cui, digitalmente, dirigersi. È una forma di
aggancio di target specifici.

Esaminandoinvecela secondacategoria,notiamocheessaè
costituitada unasottospeciedi canali Irc esistenti24 ore su 24. È
necessarioa tal fine installare sul canale softbot in grado di
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mantenereil canale sempre aperto. Anche questi spazi sono
percepiticomeduraturi nel tempo,affidabili, luoghi di ritrovo in
Internet. La percezione del tipo di spazio in cui ci si trova influenza
pesantementele tipologie di interazionee di comunità che si
formano.La presenzadi unacornicetematicadi riferimento fa sì
cheil contestocomunicativosia un po’ più definito. Spesso,nelle
chat via web, ogni canaleè una stanzacon un nome esplicito
dell’argomentodi discussionedi quello spazio. Nei canali Irc
stabili invece,si creanogruppi continuatividi chatters.Le identità
sonopiù stabili e il riconoscersiinizia abasarsisul conoscersi.Non
è un casoche i canali Irc più stabili sianoquelli legati alle realtà
locali (esistono canali per ogni grande città d’Italia) o a
trasmissionitelevisive,personaggifamosie cosìvia: in questicasi
l’approccioe l’avvicinamentoalla chatavvengonoin seguitoa una
minimacomunanzadi interessie di simpatie,in gradodi rendereil
contestopsicosocialepiù chiaroe rassicurantecomeavvienenelle
Vc strutturate.

A questo punto possiamoanche chiederci il perché un
individuo collegatoalla Retevoglia a tutti i costi “metterein gioco
la propriaindividualità” partecipandoadunavirtual community, le
motivazioni che lo spingonoa crearsiuna rete di conoscenzenel
web. Partecipare,e non appartenere,a una virtual community
comportacosti cognitivi edemozionalichepossonoaverericadute
sulla percezionedel Sé. Dobbiamo poi tenerebene a mente le
parole di Aristotele che, giustamente,aveva definito l’animale
uomo come “politikovn zoon”, cioè animale politico, ossia
l’individuo tende ad unirsi in gruppo con altri individui. Lo
studiosoMaslow33 (1954)affermacheil bisognodi appartenenzasi
colloca subito dopo i bisogni fisiologici primari, occorre poi,
provare a comprendere le possibili radici di questo bisogno.

Una risposta antropologica si basa sull’assunto che le
personetendanoa dare un ordine ad uno stato di disordine:far

33 Vedi  M.aslow A. “Motivazione e personalità”, Armando, Roma, 1973, pagg. 34-35.
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parte di un gruppo evita la spiacevolezzadi sentirsi soli, in una
realtàdifficilmente controllabilee dominatadal caos.Un ordine,
l’assunzionedei ruoli e la creazionedi società,ancheprimitive,
nascedal bisognodi unire le forze per la sopravvivenza.Questa
spiegazione può essere direttamente applicabile a società
“primitive”, fondatesulla comunicazionedirettafra i membrie su
risorse scarse.

In Retetutto è instabile:dalla connessione,che può saltare
da un momento all’altro, all’identità individuale, alle identità altrui,
ai gruppi, alla struttura globale della Rete che non è definita e
mappabile,ma può essereesploratasolo tramite i propri percorsi
individuali. In un contestosimile la necessitàdi sentirsipartedi un
gruppo può farsi chiaramente presente.

Ritornando,poi, alle varie differenti definizioni di virtual
communities, Rheingold(1994) non è il solo che rivolge la sua
attenzionesullefinalità propriedel soggettoe sui vantaggicheesso
può ottenere nell’entrare in una community.

Sherry Turkle sostiene che gli individui scelgono di
parteciparead una comunitàal fine di arricchire il proprio Sé in
qualchemodo, la peculiaritàdelle Vc è che questoarricchimento
passa per la sperimentazione dell’identità personale.

Ann Beamish (1995) fornisce un’interpretazionepiuttosto
diversa; la sua definizione di comunità virtuale è, infatti, la
seguente:«Virtual or on-line communities refer to groups of
peoplewho congregate(electronically)to discoursespecifictopics
which rangefrom accademicsresearchto hobbies.Theyarelinked
by a common interest or profession.There are no geographic
bordersto on-line communitiesand partecipantsanywherein the
world canpartecipate»34. In questocasogli elementirilevanti sono
un mediumelettronico,l’informazionecomunitaria,la discussione
di temi di interesse comune e l’irrilevanza della posizione

34 Vedi BeamishA. “Communitieson-line:community-basedcomputernetworks”disponibile
in linea (http://theses.mit.edv/dienst/ui/2.0/)
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geograficadei membri. Mancacompletamenteil riferimento alle
relazioni sociali; che questesi sviluppino è inevitabile ma forse,
ciò chela ricercatriceintendedire, è cheessenoncostituisconola
base di partenza di una comunità virtuale. La volatilità e
l’instabilità chele caratterizzainfatti potrebberodimostrarechele
relazioni interpersonali non sono il cemento delle entità
sociopsicologichenotecomecomunitàvirtuali: la relazionesociale
non si può dare per scontata.

La mancanzadi una definizionecomunementeaccettatadi
Vc poneil problemadella metodologiada utilizzare: stabilire gli
elementi necessarie sufficienti per poter parlare di virtual
communities è il primo passoper istituzionalizzaregli approccie
gli strumenti e procederead un’analisi sistematicadi questo
fenomeno.

L’elementoprincipaleper una virtual community è il senso
di comunità?O la condivisionedi uno scopocomune?Le risposte
a queste domande cambiano completamente il punto di
osservazione:la comunitàvirtuale è strumentaleall’individuo per
ottenere un valore aggiunto o è un luogo di condivisione
emozionalee di intenserelazionisociali?Proviamoa passaredaun
livello descrittivo, di constatazionedi fatti, a un livello invece
esplicativo. Ai suoi albori la Rete era terreno di studiosi e
ricercatoridi stamposcientifico,mentregli umanistieranoliminari
al fenomeno.I primi testichesi soffermavanosullo studiodel web
erano stati scritti da personeche appartenevanoe si facevano
portavocedella cultura cyber, poi dai primi hacker,quindi alla
Retesi interessaronoanchegiornalisti, antropologie sociologi.La
ricerca in fatto di aggregazionisul web è un campo in lenta
formazionee oggi ci sono pochi studi su questotema. Sempre
soffermandoci sulle motivazioni che portano l’individuo a
parteciparea unacomunitàvirtuale,è possibileprenderespuntoda
alcuneteorierelativealla psicologiadell’etàevolutiva.Le funzioni
principali del gruppo nello sviluppo della personalità in età
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adolescenziale,costituisconoun buonpuntodi partenza.Non è un
casoche si possaparlaredi veri e propri gruppi principalmente
nell’etàdello sviluppodellapersona.Unavolta diventataadulta,la
necessitàdi provaresoddisfazionedei propri bisogni tramite gli
altri dovrebbe diminuire lentamente.

Notiamo, poi, che spesso i bisogni on-line tendono a
coinciderecon i bisognioff-line: la sferapsichicachegli individui
introduconoon-line è la stessadella vita off-line. Al primo posto
abbiamo,senzadubbio, un forte bisogno di sicurezza,cioè “la
percezionedi vivere in un ambientestabile”35 (Maslow1954),cioè
il bisogno di un ambiente sicuro porta spessol’individuo a
rifugiarsi nella Rete. La seconda necessità è legata alla
socializzazione,cioèil bisognodi stareserenamentecongli altri, la
creazione di relazioni. Altro bisogno essenzialeè quello di
spontaneità,cioè dire e fare ciò che si vuole senzail pressante
bisognodi regoleecc.; la volontàdi creareunacorrispondenzadi
conferme legata alla Rete.

Un desiderioforte è quello di selettività,cioè sentirsiunici
nel propriogenere,sentirsieccezionaliaccompagnatodallavolontà
di transazione,cioè il passaggioda uno stadio all’altro della
persona.

L’ingresso in una virtual community strutturata è molto
diversoda quello in unanon strutturata.Checosaaccade,però,di
così importante in una Vc strutturata?In questo caso, come
avvienein TheWell e in E-minds,i vecchimembripredispongono
addirittura“comitati d’accoglienza”,ovveroci sonodelle persone,
nelle Vc strutturate,che si occupanodi fare da guida ai nuovi
arrivati. Ovviamenteciò ci fa capireche quindi è una risorsache
incrementai beni collettivi della comunità.Ovviamenteal neofita,
alla “matricola” delle Vc serviràun po’ di allenamento,un po’ di
tempo per fare esperienzaancheperchéle Vc strutturatehanno
spessounaorganizzazioneformaledegli argomentidi discussione

35 Maslow A. “Motivazione e personalità”, Armando, Roma, 1973.
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divisi gerarchicamentee non è immediatamentechiaro ai nuovi
membri come e dove trovare le informazioni e i temi che
maggiormente suscitano interesse.

In queste comunità, l’utente che entra deve sentirsi
valorizzatoe anchedifesoe protetto.Nei Mud strutturatiesistela
stessafunzionedi accoglienza,in tal casoessaè assoltadawizard,
i famosi “maghi” (abbiamoesaminatodettagliatamentela figura
tipica del Mud, il wizard,nel Cap.1), o solo coloro cherivestono
le cariche più alte di questi mondi virtuali. L’incontro con gli
wizard è talvolta forzatodal fatto cheun nuovoarrivatonecessita,
e questolo intendiamonel vero termine della parola, di essere
“creato” o meglio dire “ri-creato”. Allora la funzionedel wizard è
quella di accoglierela personee permettereal nuovo accolito di
sceglierela tipologiadi personaggiocheegli vuoleesserenel Mud:
dopo un certo periodo di tempo il nuovo membro riceverà un
“avatar”, con tanto di vestiti, con una sua propria e specifica
personalità,con delle precise possibilità di agire nel mondo
virtuale, con azioni da intraprendere,una casa,dei soldi, animali,
ecc. ecc. Quindi, dopo avereesaminatol’ingresso del soggetto-
utente in un tipo di virtual community strutturata,andiamoad
illustrare le modalità d’ingresso della persona nelle virtual
communities “non strutturate”; in questo particolare tipo di
community l’ingressodi nuovi partecipantinonè celebratoin alcun
modo, a differenza quindi della Vc strutturata che invece
contempla tale “tradizione”; tuttavia anche in questo tipo di
community si fa una particolareattenzioneai “primi passi” del
soggettoin retealle sueprime parole.Il gruppo,in questocaso,è
destrutturato e, come tale, prevede una forte stabilità delle
dinamichedi gruppo,tali dinamiche,infatti, nonsonoformalmente
definite.

L’ultima tipologia di ingresso è quella delle virtual
communities a strutturamista; questotipo di virtual communities
presentaregole di iniziazione piuttosto rigide. Ci sono delle
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modalitàper la prima ambientazionedel neofitae che il soggetto
deve compiereper riuscire poi a integrarsi nel gruppo: i nuovi
arrivati devonoleggerele Faq(ossiaFrequentlyAskedQuestions),
in modo tale da apprendereil backgroundcomunedi conoscenza
sull’argomentodel gruppo; grazie alla Faq il soggettoviene ad
ottenere delle conoscenze“basilari” ma essenzialiper potersi
orientare all’interno delle comunità; occorre, inoltre, che il
soggettoin reteleggae seguai messaggiscritti dagli altri membri
in modo da riuscire a comprenderele dinamiche fondamentali
dello scambio di informazioni fra i membri più anziani; sarà
necessario,inoltre, nei primi tempi del suo ambientarsinel web,
cheil neofitafacciail “lurker”, ovveroil “guardone”perun po’ di
tempo; cioè prima di intervenire, attivamente,con dei propri
messaggiin una discussionefra i vari membri del gruppoè bene
cheseguala discussione,anchesoltantopercomprenderei dibattiti
e le forme di interazione comunemente accettate o proibite.

In questotipo di community, dunque,è molto importanteil
concettodi “iniziazione”, ossiail passaggio,da uno statodi non
conoscenzao anchedi “non sapere”a uno statodi conoscenzae
consapevolezza,è proprio questo secondo tipo di stato che
permettedi partecipareal gruppoconunapuracognizionedi causa
e in modo da essere in grado di introdurre un valore aggiunto.

Sempre,poi, per quello che concernele regoledel gruppo,
abbiamo due tipi di gruppi a secondadel tipo di norme che
regolano la vita stessa della community: abbiamo gruppi
“verticali”, e in questocasole regole pre-esistonoa prescindere
dalla costituzionedel gruppo.Si trattadi normeformali deciseda
un’istituzionegerarchica(il datoredi lavoro,l’università, il server)
di livello superioreai membri.Questiultimi devonoadeguarsiad
accettareuna leadershipbasatasu rapporti di potere stabiliti a
priori; abbiamoquindi i gruppiorizzontali,i cui membriinstaurano
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liberamenterapporti tra loro, contribuendoa crearele normedel
gruppo e i ruoli36 (Minguzzi, 1973).

Questi due tipi di gruppi e di livelli che abbiamostudiato
non sonoesclusivi,ma possonocoesistereall’interno dello stesso
gruppo. On-line occorre prestare attenzione alle modalità di
costituzione delle virtual communities. Nelle Vc spontanee
troviamo un livello di regole stratificate: le regole generali di
buonaeducazione(netiquet);le regoletecnichee regolespecifiche
del gruppo(Faqe simili). La Reteè spessoindicatacomeun luogo
di libertà per l’individuo: la libertà di viaggiare,di informazione,
culturalee cosìvia. Accadespesso,però,chei gruppion-linesiano
davveronormativi e le sanzionirisultino inappellabili e, a volte,
“crudeli”. A questopunto della ricerca è benesoffermarcisulle
idee della studiosa Wallace P.37; essa infatti sostieneche la
necessitàdi esserenormativi e severi, soprattuttocon i nuovi
membri,nascepropriodallamancanzadi un terrenodi riferimento
comunesu che cosasia “educato” in Internet. In una situazione
socialenormalegli individui osservanoi comportamentidegli altri,
magari riferendosi alle personepiù importanti: fruiscono delle
regole del contesto e, in genere, condividono un background
culturale comune. In Rete questo non è possibile a causa
dell’internazionalitàe interculturalità che la contraddistinguono,
nonchédalla scarsaesperienzadi “galateo internettiano” che i
navigatori inesperti hanno.

Tutto ciò porta, quindi, a una forte rigidità, a una severità
costantenel far rispettarele regolefin da subitoper incoraggiare,
almenoin minimaparte,un certoconformismorispettoalle norme
vigenti e fare in modo che la vita della comunitàproseguasenza
problemi. Nel casoin cui tali obiettivi di armonianon vengano
raggiunti può anchedarsi che la comunitàvirtuale muoiaa causa
dei suoi conflitti interni che ne provocano un inesorabile

36 Minguzzi G.F. “Dinamica psicologica dei gruppi sociali”, Il Mulino, Bologna, 1973.
37 Vedi Wallace P. “La psicologia di Internet”, Raffaello Cortina, Milano, 2000.
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disgregamento,un gruppo,ricordiamo,deveessere“solido”, cioè
ci deve essereuno o più fattori di coesioneforti che evitino il
conflitto, i comportamenti devono poi essere “uniformati” e
standardizzati.

A questopuntopossiamoandarea definire e classificarele
diverse tipologie di partecipantialle comunità web, secondolo
schemacheAmy JoKim traccianel suolibro “Costruirecomunità
web”38 (2000),seguendouno schemapiramidale,possiamopartire
dai semplicivisitatori, cioèsemplicementedegli utenti chevagano
per le virtual communities, per poi passareai novizi, cioè i nuovi
membridellecommunities cheperòdevonoimpararele sueregole;
salendodi un gradinotroviamoi “regolari” ossiautenti che,come
diceil terminestesso,hannoun forte sensodi appartenenzaalla Vc
All’ultimo gradino della piramide abbiamo i leader, dei veri e
propri punti di riferimento per tutti nella Vc Dopo i leader
troviamo gli “anziani”, cioè amministratori di sistema e
programmatori,ossiacolorochehannoraggiuntoil più alto livello
di partecipazione in termini temporali.

Potendofare delle osservazioniriguardo a tale classifica
tracciatadalla Kim notiamo,prima di tutto, cheogni ruolo deriva
dall’età (in termini di partecipazioneattiva alla Vc) di ogni
membro.Tuttavia è l’individuo stessoche sceglie il ruolo e lo
statuscheintendeaverenella Vc Le gerarchiedi Vc sono,infatti,
molto flessibili: in Reteognunosache,ad esempio,per diventare
wizard (mago)in un Mud dovràstarecollegatomolteore,imparare
i linguaggi di programmazione, aiutare gli altri.

Il percorsodi elevazionedello statusè, in qualchemodo,più
chiaroe definito dellarealtà.L’individuo haun maggiorecontrollo
sullapropriaposizioneall’interno dellacomunità.La Reteesaltale
possibilità di chi ha un locus of control interno, cioè, in poche
parole, di chi ha la percezionedi «esserein grado di gestire il

38 Consulta le pagine 38, 39, 40 del libro “Costruire comunità Web”, Apogeo, Milano, 2000.
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proprio bisognoinformativo ed emozionalesenzadover ricorrere
ad intermediari» (Wallace 1999).

A questopuntoè utile ancheriportare,all’interno di queste
paginedi ricercasul Mud e identitànellaRete,unaclassificazione
di ruoli alternativa, ossia quella di Barthe R. Basata su una
prospettivapiù intima e legataal rapportocausa-effetto,connessa,
più specificatamente,all’ambiente del Mud che egli stava
progettando;tra le categorietroviamoi “protagonisti”,cioè coloro
che mirano ad esibire la bravuranel gioco; al secondoposto ci
sono“gli esploratori”,coloro che sonoorgogliosi di saperetutto
ciò chec’è dasapere;poi abbiamo“gli animatori”,cioèpadronidi
casa interessatialle relazioni sociali on-line, quindi ci sono i
“killer”, disturbatori e destabilizzanti.Anche in questo tipo di
classificazione notiamo come, a differenza della vita reale,
l’individuo possiedegrandicapacitàdi manipolaree “plasmare”il
proprio ruolo. È proprio il caratteredi “testualità” degli ambienti
che,offrendo una maggiorepossibilitàdi riflessionesulle proprie
parole (azioni, nelle Vc) e, di conseguenza,una maggiore
consapevolezzadegli effetti del proprio comportamento.Abbiamo
notatocome,in effetti, la competizioneesistaanchenel cyberspace
ma, in generale,esso viene percepito come un ambiente più
collaborativo e solidale, un luogo in cui si ha la possibilità di
rimediareed evitaredi replicarele carenzecomunicativetipiche
dellavita reale.A tal propositola Wallace(1999):«Wehavemore
power to influence this environmentthan we have ever had for
televisionor telephonebecausewe arethecreators,producers,and
users at the same time»39. Questamaggiore responsabilitàdel
singolo, se escludiamopoi la casisticapatologica, sviluppa la
tendenzail cyberspaceil “luogo del riscatto”. L’ingiustizia viene
sottopostaal giudizio pubblico, il giudizio del gruppo: se la
sanzioneè eccessivaè probabileche l’intero grupposi schieri in
difesadel “sanzionato”.Ma perchési vienea crearequestotipo di

39 Da Wallace P. “La psicologia di Internet”, Raffaello Cortina, Milano, 2000, pag. 24.
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comportamento?Proprio come accadeper la netiquet e le Faq,
nasce dalla volontà di salvaguardarela propria comunità dal
pericolo di degenerazionee di scismainesorabileche poi sono,
comeabbiamovisto nelle pagineprecedenti,tra le maggioricause
di crollo delle Vc

C’è unaforte competizionetra i membridelleVc, per i ruoli
di più alto livello, ma tale lotta è contraddistintaancheda una
profonda insensatezza:lo spazio in Internet abbondae molte
personepossonopoi assumerelo stessoruolo,ciò valea dire chela
Rete dà agli individui la possibilità di crescere nelle loro
competenzeelevando,in questomodo, il livello di competenza
generale.

Ma perchéla competizionee lo scontrodelle identità nel
web?Il motivo va ricercatonel fatto che,nel web,c’è in gioco la
possibilità di aumentarela propria visibilità; possiamoquindi
ricordarela definizioneche Goffman dà della Rete,Internetè un
“grandeteatro”,unapiazzadoveagiamosottogli occhidi tutti e la
parola scritta diventa una “performing act”40 (Rheingold,1994).
Accade che la competizionenon sia agita direttamente,per la
scarsità dei posti a disposizioneper un ruolo, quanto per la
visibilità immediatache un’azionepuò comportare.Una cosaè
certa: il desiderio e la necessitàdi esibirsi, di farsi vedere
costituisconoun universalepsicologico.Sicuramenteil world wide
web,oltre adessereun grandeteatroeunapiazzaperlo scambiodi
idee,è ancheun “brave new world”, ovvero uno spazioin cui le
personehannola possibilitàdi espellerela propriaaggressività,il
meccanismodi tutto ciò è palesementecatartico,tantol’anonimato
quantola distanzafisica sono due delle caratteristicheprincipali
delle interazioni via web che favoriscono l’aumento
dell’aggressività manifesta.

L’aggressività latente nella vita reale viene mantenuta
semprea livelli accettabili,ma nella Rete inveceè l’aggressività

40 Vedi Rheingold H. “Comunità virtuali”, Sperling e Kupfer, Milano, 1994, pag. 37.
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manifestaa prendereil sopravvento,l’aggressivitàinfatti in Reteè
collegataalla frustrazioneche,a suavolta, è legataall’oscillazione
tra onnipotenzae impotenza,tra infinite possibilitàcheInternetfa
sognaree la mancataconcretizzazionedi quei sogni a causadi
problemi di natura tecnica ma anche sociale e legati al contesto.

Il casodi comportamentoaggressivopiù studiatoè il flame;
il flame, perdefinizione,è unoscontroverbalecheavvienotra due
personein un ambientevirtuale. Il gradodi intensitàdello scontro
dipende dai soggetti coinvolti, dalla durata della escalation,
dall’intervento o meno di altri membri della comunità.Spessoi
flame si verificano in ambienti orientati al compito, quandola
discordanzadi opinioni avviene su decisioni che riguardanola
comunità o strategie di problem solving. In ogni caso le
conseguenzesulle identità virtuali delle personecoinvolte sono
notevoli, sia a livello di self-perception, sia a livello di percezione
da parte degli altri membri. Il flame rappresentauna violazione
delle regoledi netiqueto delle norme,espliciteo implicite, di una
Vc, e si manifestacon un linguaggioostile: di solito nasceda una
diversità di opinioni e continua a crescerefino a sconfinare
nell’attaccopersonalee nell’insulto. Passiamopoi ad illustraregli
effetti del flame all’interno delle diverseVc Nelle Vc strutturateil
flame è, da una parte, più violento, dall’altra invece ha meno
conseguenzesulla comunità.All’interno delle comunità,infatti, le
identità, i ruoli e le relazioni sono stabili ed è quindi molto
probabile che i membri giungano ad un livello di conoscenza
reciprocain gradodi permettereloro di saperequali sonoi punti
più sensibilidei singoli. Tra personechesi conosconoè molto più
facile scivolarenegli insulti e nell’attaccopersonale,rispetto ad
una situazionetra estranei.È da notare,però, che la comunità
strutturatahala coesionee la stabilitànecessarieperevitarecheun
conflitto tra due personesi trasformi in una minacciaper l’intera
Vc Questoperònonsignificacheil flame noninfluiscasul gruppo,
anzi, proprio perché tutti sono così attenti agli altri, è molto
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probabilechei membridellacomunitàintervenganopersmussarne
i toni.

Lo stesso termine flame, peraltro, significa “fiammata”,
quindi qualcosache raggiungealti livelli di intensità in poco
tempo, ma che si spegnein un istantealtrettantobreve. In una
virtual community stabile,invece,il flame haeffetti molto diversi.
Nel gruppo non ci sono solitamente relazioni interpersonali
preesistential conflitto. Possiamoquindi affermare che esso
rimane fine a se stessoed ha l’effetto di fare andarevia tutti i
soggettichesi sentonodisturbatinella loro attività di chiacchiera.
Lo scontro sembraessereinutile e, in questocaso, puramente
strumentalee non ha grandi ripercussionisulle dinamiche del
gruppo, ma solo sulle persone coinvolte.

Il conflitto tra estranei,infatti, non producericadutepesanti
sulle identità e sulle autostimepersonali,come accadenel caso
delle Vc strutturate.Se nelle Vc stabili un conflitto può avere
effetti significativi sulle decisioni del gruppo,sulla distribuzione
dei ruoli, sulla leadership,l’unico effettodi gruppo,in questicasi,
è la morte del gruppo stesso.

Al contrario delle prime due tipologie, le comunità a
strutturamistasonodi solito orientateal problem-solving: in questi
casi il flame nascedalla diversità di opinioni su una questione
tecnica. Nonostantei toni accesiessarimane confinata in tale
ambito. Non è infrequenteche gli altri membri intervenganosul
pianodei contenuti,e nongià dei toni, per ridurre la tensione.Uno
scontrodi questotipo può esseresalutarealla discussionee può
fare emergereuna maggiorevolontà di argomentarele proprie
affermazioni,il chesi traducein approfondimentidei contenutie in
una riflessione attuata da tutta la collettività. Negli ambienti
orientati al compito, l’effetto sulle dinamiche di gruppo è
abbastanzaridotto; invece,per quelli orientati al comportamento
espressivo(ad esempio,chat via web) vale quanto affermato a
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propositodelle Vc non strutturate,anchese i toni sonosenz’altro
più pacati.
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In quest’ultimo capitolo andiamoad illustrare i possibili futuri
dell’interazionemediaticae ad esaminareil vasto complessodi
cambiamentie trasformazionicheoggi interessanon solo Internet
in quantomedia,ma tutto l’insieme delle relazioni tra individui e
comunità all’interno della rete.

Abbiamo visto che Internet si configura come fenomeno
“umanistico” e cioè uno strumento di comunicazioneche ha
ragione di esistereproprio grazie alla volontà di relazionarsi
dell’individuo; le comunità virtuali possono senz’altro essere
consideratecomeil risultato più spontaneodi una tecnologiache
enfatizza,persuanatura,le relazionitra i soggettiprimaancoradei
soggetti-utenti.Per poter “dare un’occhiata” al futuro dobbiamo
prima vedere l’”oggi” della comunicazionemediatica,ossia ci
tocca esaminare accuratamentela base dei rapporti che si
instaurano nella rete per poi dedicarci ad un’analisi più ampia.

Sicuramenteun dato di fatto è che i soggettisi leganotra
loro in una relazionecomunicativastabilegraziea degli interessi
comuni;a tal propositopossiamocitare le diversedefinizioni che
autoricomeT. Maldonadoo J.C.R.Licklider dannodellarelazione
on-line: “Le comunitàvirtuali in retenascono,di norma,tramitela
ricercadi contattotra individui o gruppi chehannoidee, interessi
e/ogusticomuni.L’avventodellereti telematicheharesopossibile
la comunicazioneinterattiva paritetica, da pari a pari (pear-to-
pear) […]. Il “pari-a-pari” intesoin sensotecnicocomedispositivo
chein un’architetturadi reteoperaallo stessolivello, haassuntoun
sensonon tecnico,comel’apporto chesi stabiliscetra utenti della
reteculturalmenteesocialmentepari. In altreparoletalecontattosi
stabilisce tra anime gemelle, ossia tra coloro che cercano la
comunicazioneed eventualmentela collaborazionetra i simili”
(Maldonado, 2000). Lentamente ma inesorabilmente (questo
processoè ancorain atto)ci siamoallontanatidal “sensotecnico”e
direttodella rete,le paroletecniche,i gerghitelematiciinizianoad
abbandonareil loro significato esplicito, diretto, per assumere,
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invece,altri significati legatiquestavolta alla sferasociale,umana.
Questoassumereun sensonon tecnicodelle paroleè significativo
per gli sviluppi futuri della rete: come le parole diventanopiù
umane, cioè si adattano all’impulso emotivo ed espressivo
dell’emozione umana, così la rete si modifica su esigenza
“umanizzante” delle comunità virtuali che vi albergano.

Il fatto che si siano già verificate delle conversazioni
sull’utilizzo del media Internet questo lascia presagirei futuri
cambiamenti del media in questione.

Proprio parlandodi “emozioneon-line” possiamodefinire
quelle che oggi abbiamosotto gli occhi delle “comunità delle
emozioni”, le quali generanoreticoli di amicizie partendoda un
interesse comune, da un fine condiviso o, ancora più
semplicemente, per condividere un’emozione.

È interessante notare che M. Maffessoli assimila
l’aggregazione affettiva della comunità all’associazionedegli
individui attornoalla figura-feticciodel totemtribale;diversiautori
oggipensanoalla comunitàvirtualecomeadunaformaattualizzata
di tribalismo,Zygmunt Baumanafferma:“Le tribù post-moderne
devono la loro esistenzaall’esplosionedella socialità: l’azione
comune non consegue da interessi condivisi, li crea”1.

In un certo sensol’identità molteplice trova un punto di
aggregazionee di rafforzamentoe l’individualità tende poi alla
socializzazione proprio all’interno delle “tribù virtuali”. La
dimensione socio-antropologicain cui si va ad inserire la
formazionedelle reti di amicizia via Internet, che riportano in
primo piano l’importanza della comunità rispetto alla singola
persona,al singolo utente, ci permettedi evidenziarel’intimo
legametra possessionee solidarietà,e di spiegarein tal sensola
nascitadelleprime comunitàvirtuali. Maffessoliè il primo chedà
rilievo al fatto chele relazionichesonofondatesulla basedi una
qualsiasicondivisione(spaziale,temporale,ideale, emotiva) non

1 Z. Bauman, “Postmodern Ethics”, Blackwell, Oxford, 1993, pag. 242.
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finalizzata aprioristicamente ad alcun obiettivo progettuale,
tendonoa svilupparespontaneamenteforme di solidarietà.L’aiuto
reciproconei confronti dei simili con cui avvienela condivisione,
sarebbedunqueuno degli effetti secondaridi tale “concatenazione
prossemicasenzaprogettualità”che,comesi è visto,è il principale
criterio di formazioneoriginario delle comunitàvirtuali. Non è un
caso,quindi, che le prime comunitàvirtuali sianonateproprio in
funzione di iniziative di solidarietà nei confronti di persone
bisognosedi assistenzao di soccorsoe che,tuttora,moltedi essesi
formino attornoa temi di marcatointeresseumanitarioe sociale.
Prendiamoad esempioHuman Nest, che è stato uno dei primi
elenchi di postaelettronicasu Arpanet,e il Well, una delle più
frequentatecomunitàvirtuali americanee ancora,EssereGenitori,
un gruppodi sostegnoinformativoedemotivoperi genitoridi figli
malati di leucemia.A prima vista, dunque,questi ambienti sono
luoghi di convivialità aperti a tutti gli interventi, disponibili nei
confronti dell’alterità e strutturalmente flessibili.

Lo stessomeccanismodi formazionedel gruppoimplica il
“contatto” tra più persone,tra più “iniziati”, e la disponibilitàverso
gli altri e il primo passoper la creazionedi una comunitàle cui
dimensioni sono rese potenzialmenteglobali dalla tecnologia
elettronica.Ma di fatto non è così, dal momentoche, all’interno
della rete proliferano in maggioranzamicrotribù virtuali con una
fisionomia spiccatamente settaria, a dimostrazione della
riproposizione on-line di quel fenomeno di “glocalizzazione”
caratteristicodi tutta la realtàpost-moderna.È la stessasolidarietà
che all’inizio ha spinto all’apertura nei confronti degli altri, a
produrresuccessivamentel’effetto perversodell’esclusionee della
chiusuraversol’esterno,per salvaguardarela stabilità del gruppo
specifico.
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4.1. Comunità simboliche

Giovanni Sartori, nella sua ricerca, confermala possibile
esistenzadi comunitàsimbolichebasatesu “un comunesentirenel
qualeci identifichiamoe checi identifica”. SempreSartoriafferma
che:“l’alterità è il necessariocomplementodell’identità;siamochi
siamo,e comesiamo,in funzionedi chi o comenon siamo.Ogni
comunitàimplica clausura,un raccogliersiassiemecheè ancheun
chiudere fuori e un escludere”.

La situazionedi appartenenzaad un gruppoimplica già di
per sé una dimensionecomunitariacon caratterisostanzialmente
diversi dalla semplice interazione comunicativa, per cui
l’importanzadellenormedi gruppoacquistaun valoresicuramente
maggiore. L’appartenenzaad un gruppo virtuale aggiunge al
contesto,già marcatamentesociale,una direzionesimbolicache,
osservatra gli altri Luciano Paccagnella,risulta esaltatadalla
mancanzadella mediazionedelle componentiemozionali e da
generiregolatorichedi solito, nellacomunicazionefacciaa faccia,
contribuisconoa configurarlacomeuna relazioneessenzialmente
cooperativa.

La diffidenza generatadalla mancanzadi indicatori fisico-
corporali rendeancorpiù necessariala presenzadi altri indicatori
sostitutivi,che,infatti, vengonoistituiti dai membridellacomunità
nella forma essenzialedi pureiconedi rapportidi status,di potere
e di genere.Per questosingolareaspettopossiamoaffermareche
alcune comunità virtuali non sono meno gerarchiche e
regolarizzatedi quellereali con le quali condividonol’importanza
basilarecheacquistail contenutosimbolicocostituitodallo spazio
condiviso di credenze,aspettativee valori. Se, infatti, tutte le
comunità sono delle “costruzioni mentali” (nel sensoche una
comunitàper esistereha bisognoche i suoi membri accettinoil
fatto di farne parte),nondimeno“le comunitàvirtuali, per essere
usate,richiedonoun attodi immaginazione,ciò cheva immaginato
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è l’idea stessadella comunità”2 (M. Smith).Le normechetramite
l’istinto si applicanoin retee il conseguentesviluppodi unasorta
di ermetismo iniziatico, rappresentanoil supporto ideologico
necessarioalla nascitastessadella comunitàe valgono,in fondo,
come dichiarazione implicita di un atto di fede: la fede
nell’esistenzadi una comunità on-line. Notiamo come dunque
termini quali fede,rito, iniziazionecheci fannopensareall’essenza
più concretadel gruppoci portino a pensarealla tribù. Come la
tribù, la V.C. tende ad isolare l’elemento destabilizzante,il
disturbatoreincurantedelle normelocali (non a casohannoavuto
rapidadiffusioneappositiformulari dedicatial linguaggiospecifico
on-line). In realtà, oltre ad uno scopo direttamentefunzionale,
l’oscuritàdei linguaggie le costruzionigergalicheproliferanotra i
membri di un gruppo ben strutturato, hanno il significato
ideologico, altrettanto importante, di rafforzare e perpetuareil
sentimentodi appartenenzaattraversola condivisioneiniziatica.
Non sorprendedunquela nascita,semprepiù ramificata,di regole
più o menocodificateall’interno delle comunitàvirtuali e la loro
seriosaassunzioneda parte dei partecipantiche si riconoscono
membridi unostessogruppo.Specularealla tradizioneè, infine, la
ritualità che è uno dei maggiori sostegni del sentimento
comunitario, insieme a quello religioso (inteso nel senso
etimologico di “religione, ossia re-ligere, cioè stare insieme).
Anche all’interno delle comunitàvirtuali si sviluppanoforme di
esperienzaritualee religiosaconlo scopodi professarela coesione
e la solidarietà.

Si completa,a questopunto, il quadrodi riferimento che
consentela definizionedi neotribalismo comegeneralerecuperodi
dimensioni arcaiche: dall’amplificazione virtuale del pensiero
primitivo cooperativo, simultaneo e condiviso, all’esperienza
virtuale del sacrodi tipo sincretico,neopaganoe carismaticonon

2 H. Reingold, “Comunità virtuali: parlare,incontrarsi,vivere nel cyberspace”,Sperling &
Kupfer, Milano, 1994, pag. 75.
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esenteda eccessidi misticismo,al senso,realee metaforico,del
viaggio e della de-territorializzazioneindotti dal nomadismo
elettronico.

Tale recupero,seda unaparteè stimolatodalla mediazione
tecnologica,dall’altra vienepropriodaessafalsato,desacralizzato,
esasperatonellesuecomponentiestetichepiù appariscenti,tantoda
renderlo, in un eccesso di visibilità, parodia.

Da un puntodi vistasocio-antropologicole comunitàvirtuali
sollevanoriflessioni, sia a livello teorico cheepistemiologico,sul
concetto tradizionalmenteinteso di comunità. Il punto focale
rimane,ovviamente,il confrontotra le comunitàvirtuali e le altre
formecomunitariechele hannostoricamenteprecedute,confronto
che, sebbenene rilevi le differenze, non sembra comunque
escludere alcune analogie.

Oggi communitysembraesserela parolamagicasuInternet,
quella che definiscemeglio il grandepotenziale,troppo a lungo
trascuratoe tuttora in parte inespresso,della nuova tecnologia
comemezzosocialedi comunicazionee per la comunicazione,al
di là quindi del suo, peraltro indiscutibile, declamatovalore di
strumento pragmatico di gestione operativa.

Il futuro di Internet sta tutto nelle relazioni con i vari
individui. Quell’ideale comunitario, la nuova forma di socialità
contemporaneaconnessain misura non trascurabilealle estese
possibilità di condivisione delle conoscenzeofferte dalle reti
informatiche,nondi radorimanesoltantoun ideale,e trovaspesso
unacompiutarealizzazionesolo in raggruppamentisociali che,al
di là delle apparenze,e al contrario delle tradizionali tribù
primitive, non godono di una lunga esistenza.Il formarsi di
“identità gruppaliprovvisorie,labili e contingenti”è un aspettodel
neotribalismocontemporaneoche Mauro Wolf inserisce tra le
conseguenzedell’azione dei nuovi media sulla società.Partendo
dalla considerazioneche il nuovo sistema dei media rende
acquisibileunavarietàsemprepiù ampiadi contenutiomogeneia
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grandinumeridi fruitori, Wolf prospettaun relativo cambiamento
nella formazionedei raggruppamentisociali recettoricherisultano
più superficiali e provvisori, secondo un approccio
interdisciplinarechechiamain causala sociologiadell’interazione,
i discepolidi McLuhan, Meyrowitz e De Kerchkove.Il punto di
arrivo è infatti il delinearsidi un nuovo tipo di organizzazione
socialeindotto dalla naturastessa(e non dai contenuti)dei nuovi
mezzi di comunicazioneed in particolaredalle loro potenzialità
globalizzantiche mettono in crisi i tradizionali confini spaziali,
nazionali e culturali, che di solito delimitano i luoghi di formazione
delle identità sociali.

Questo tipo di cambiamentoprovocato dalla presenzadi
mediaelettronici(percui “le formee la dinamicadellaconoscenza
sociale hanno sempre meno a che fare con lo strutturarsi
dell’esperienza legata ai confini degli spazi socialmente
delimitati”) sollecita una modalità di organizzazionesocialeche
sicuramenteriporta in primo piano l’importanza del gruppo
rispettoal singolo individuo, avvicinandosiper questoaspettoal
modello comunitario del tribalismo primitivo, ma che risulta
caratterizzato anche da una mobilità del tutto estranea a
quest’ultimoe dunquepeculiareal neotribalismocontemporaneoin
piena definizione. La mobilità sarebbegenerataproprio dalle
tendenzeomogeneizzantidei nuovi media,comerisultato iniziale
di quellaintegrazioneinformativachepuòfacilmenteindurreadun
aumentodi tensionesociale.Ci spiegaMauro Wolf: “Il cosiddetto
‘villaggio globale’ genera,in realtà, una conflittualità continua,
legataessenzialmentealla forte (e nuova)visibilità che il sistema
sociale acquista tramite le strette e stabili relazioni che si
stabilisconotra le sue altre componentied il sistemadei media.
[…] edè facile vederecomea frontedel ‘villaggio globale’di fatto
continuanoademergeree rendersivisibili rivendicazionie lotte per
le identità culturali di gruppi, etnie, culture regionali. In altri
termini, parallelamenteallo sviluppodei media,si assisteanchead
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uno sviluppomolto forte, ad unacrescitacontinuadi movimentia
favoredelleminoranze,di qualunquetipo e naturaessesiano” (M.
Wolf).

Notiamo, peraltro, che nelle tribù post-moderne
l’appartenenzaè un punto di arrivo più che di partenza:essasi
viene creando nel momento stesso dell’aggregazione
(estemporanea)che il totem-medium genererà e, dunque a
posteriori, post-moderna.

La temporalità delle tribù primitive è occasionale, uno spazio
di puravirtualità in quantodirettamentecreatodal medium-totem
edèdaessoimprescindibile.La differenzatra totemtribalee totem
mediatico è la seguente:mentre il primo è un tramite per
l’aggregazione,il secondorappresental’aggregazionestessa.In
questosensol’assenzadegli indicatori fisici esterniai membridel
gruppo è sintomaticadi un’assenzaben più profonda che è la
tradizione,la concretezza,infine la realtàstessadelle tribù post-
modernepenalizzatedal vincolo mediatico che ne suggella la
contingenza,l’astrazione. Si conferma, così, lo stretto legame
esistentetra neotribalismoe tecnologiemediali, un rapporto di
dipendenzareciprocachenonè privo di contraddizionie,comesi è
visto, di limitazioni sostanziali.

Un “modernototemismo”checelebra,nel benee nel male,i
nostri soci della post-modernità.Tralasciando,temporaneamente,i
concetti legati al neotribalismo e alla ritualità che ad esso è
connessavogliamoapprofondireinvecel’ambito dell’indaginesul
futuro del media Internet, anche e soprattutto in rapporto alla
societàe all’uomo. Dunquevogliamo,prima di tutto, elencaredei
dati attuali per documentarela diffusione del media Internet nel
mondo. 

228



Capitolo 4 PROSPETTIVE

4.2. Situazione connettiva mondiale

Alcuni dati, a tal proposito, illustrano come la diffusione della
tecnologia,lungi dall’essereun processorealmenteglobale,abbia
delle caratteristichepiuttosto disomogenee.I paesi sviluppati
(OCSE) dispongonodell’80% di utenti Internet al mondo; quasi
tutta la ITC (Information and CommunicationTechnology) è
prodottadal 15% della popolazionemondiale,essaè concentrata
per la maggiorpartenei paesiindustrializzati.Solo la metàdella
popolazioneha luce e telefono necessariper utilizzare queste
tecnologie.USA eCanadahannodasoli il 57%dei navigatori.I 24
paesidell’OCSE,ossiale nazionipiù ricchedel mondo,contanoil
15% della popolazionemondiale, ma per il 71% delle linee
telefoniche.

Nel loro insieme,Europae Nord-Americadetengonoi due
terzi degli apparecchiradiofonici e televisivi del mondo, pur
avendo una popolazione pari al 20% di quella globale.

Nell’area del Pacifico, Hong-Kongè la città più connessa,
con 59 linee telefonicheper centoabitanti, seguitada Singapore,
con 49 linee telefonicheper centoabitanti.Taiwane la Coreadel
Sudhanno,mediamente,35 lineepercentoabitanti,la Tailandiane
ha solo tre. L’Indonesiaha sei linee per mille abitanti,mentrela
Cinanehanove.Il luogocheè risultatopiù connessodel mondoè
l’isola di Bermuda:ospita compagniedi assicurazioni,banchee
intermediari finanziari off-shore, ed è diventata il prototipo del
nuovo mercato fondato sulla comunicazione elettronica.
All’estremo opposto di queste aree altamente unite alla rete
abbiamoil continenteafricano, luogo che è sostanzialmentenon
connessocon l’economia mondiale delle reti. In Africa noi
contiamo37 apparecchitelevisivi e 172 radiofonici per ogni mille
abitanti;possiamoquindi notareil contrastoevidentecon il Nord-
America, dove ci sono 798 televisori e 2017 radio ogni mille
abitanti. In Africa, mediamente,solo una famiglia su cento
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possiedea casapropriaunalinea telefonica,control’80-95% delle
famiglie europee,così come soltanto il 10-15% delle famiglie
africane hanno un televisore contro il 95-98% delle famiglie
europee.Nel 1998 i paesipiù industrializzaticostituivanol’88%
del traffico su Internet e nel solo Nord-America, che possiede
meno del 5% della popolazionemondiale,risiede la metà degli
utenti di Internet.L’Asia meridionale,che inveceha più del 20%
della popolazione, ha meno dell’1% degli utenti di Internet.

Se, forti di queste statistiche, andiamo quindi ad esaminare la
situazionedella connettivitàmondiale,è vero che Internetcopre,
praticamente,tutto il mondo, ma è anche vero che possiamo
riscontrarenotevoli differenzedi densitàe potenzialitàtra le reti
dei vari paesi.L’InternationalUniversity of PeopleInstructionfor
Peacehacalcolatochetutti i paesiin via di sviluppomessiinsieme
possiedonosoltantoil 4% dei calcolatori del mondo, il 75% dei
700milioni di telefonidel mondosi trovanei novepaesipiù ricchi.
Vi sono più telefoni nel solo Giapponeche in tutti i 50 paesi
dell’Africa (nonostantel’Africa abbia una popolazionedi circa
quattrovolte superioreal Giappone).Nel 1998,30 tra i paesipiù
poveri non avevanonessungiornale quotidiano, mentre solo il
Giapponene contava125 e gli Stati Uniti 1687.Da ciò possiamo
dedurreun altro datoimportante,mentreil 70% della forza lavoro
europeaè occupatoin lavori ad alto impiegodi tecnologia,più di
metà della popolazione mondiale non può ancora fare una
telefonata.L’uso del computere di Internetstacrescendomameno
del 6% della popolazione mondiale è connesso alla rete.

In tutto il mondo,ancoraoggi, ci sonoun miliardo di adulti
chenonsannoné leggere,néscrivere,circa700milioni di persone
che non hanno la possibilità di accedereai servizi sanitari più
elementari,800 milioni sono gli uomini e le donne afflitti da
malnutrizione,e in più, permoltissimi, la vita mediarestainferiore
ai 40 anni. I dati parlanodi oltre 130 milioni di bambini in età
scolare,73 milioni dei quali bambine,che stannocrescendoin
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paesiin via di svilupposenzapoteraccedereall’istruzionedi base.
Molti paesi non hanno ancora inserito l’istruzione tra le loro
priorità di base.In effetti non sembrerebbesensatodiscuteredei
vantaggiderivanti dall’esplosionedi Internet in realtànelle quali
non solo il telefono,ma persinol’acqua e i servizi igienici sono
ritenuti un privilegio di pochi. Dunque,nella situazioneattuale,
dobbiamo fare i conti con un profondo ed evidente divario fra paesi
ricchi e paesi poveri, è difficile, in una situazionedel genere,
parlaredi “democraziatelematica”;se prendiamoad esempiogli
Stati Uniti, la disparitàfra ricchi e poveri è più elevatadi quanto
sia mai stataalla fine della secondaguerramondiale.Oggi il 20%
più ricco della popolazionesi appropriadi più della metà del
reddito prodotto dalla nazione, mentre il 50% delle famiglie
americaneha un patrimonio finanziario inferiore ai mille dollari.
Alcune regioni europee (del Portogallo, della Grecia, della
Germaniaorientale)hannoun Pil pro-capitepari a menodel 50%
della media UE. In Italia il 2,6% della popolazionenazionaleè
ancora analfabeta.Dunque milioni di famiglie di lavoratori a
reddito bassoe medio non dispongonodi risorse finanziarie, di
istruzione e tempo per diventare parte attiva nei nuovi mondi
elettronici creati dalle reti e rischiano di rimanere semprepiù
esclusi,mentre i ricchi si connettonofra loro costruendoreti di
interessieconomicie sociali condivisi checostringonochi non vi
partecipaall’isolamento.Sembrerebbequindi difficile poterparlare
di democraziaessendosemprepiù consistenteil divario tra ricchi e
poveri del mondo.

Di un altro datoimportantedobbiamotenerconto:il passodi
diffusione della tecnologia Internet è strabiliante; mentre il
telefonoha impiegatoquasi75 anni per raggiungere50 milioni di
utenti, la radio 35 e la Tv 13, al World Wide Web sonobastati4
anniperraggiungerela stessaquota.Vi sonocirca17 mila Internet
ServiceProvider(ISP) in tutto il mondo,mentrela reteè cresciuta
da 213 hostcomputere qualchemigliaio di utenti nell’agostodel
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1981 a più di 43 milioni di host nel gennaio del 1999 per
supportare150milioni di utenti Internet.Ancor più impressionante
è il numerodi paesiche si sonoconnessi:da poco più di 20 nel
1990a 200 nel luglio del 1998.Seanchequestidati si riferiscono
ai paesi industrializzati, i paesi del Sud registrano degli
avvenimenti importanti: si progettaun consistenteaumentodel
numerodi utenti web in pochi anni per i paesidi Africa, America
Latina, EuropaOrientale.Nel 1996 in tutto il mondo sono stati
venduti più computerche televisori e alcuni dei più alti tassi di
crescitanella venditadi computersi sono riscontrati proprio nei
paesiin via di sviluppo.Ovviamentevi sonoancoramoltebarriere
all’utilizzo di Internet da parte del Sud del mondo, e sono
difficilmente identificabili essendo strettamente legate allo
sviluppo economicoe sociale;gli utenti di tutto il mondo sono
unanimi nel definire il costo dell’accesso come vincolo
fondamentale;sebbenei prezzinon varino poi di molto in termini
assolutidaun paeseall’altro, il gaptra Nord e Sudappareevidente
se si considera il costo di accesso in relazione al reddito pro-capite.

Tomás Maldonado è scettico riguardo alla prospettiva di
unificaree “globalizzare”l’utenzadellarete:“Il fatto chein futuro
ci potràessereun’esclusionetra Nord e Suddel mondo,ma anche
tra generazioni,oggi è unarealtàgià evidente,anchenelle zonea
norddel pianetaesisteunaulteriorecernitadi soggettichepossono
disporre economicamentedelle risorse che permettonoloro di
accederea questenuove tecnologiee, contemporaneamente,per
possederequelle informazioni che permettonoloro di utilizzare
confacilità e confrequenzaquestimezzi.Perquestomotivo si può
ricorrere ad una nuova terminologia per definire queste due
categorie come info-poveri e info-ricchi, ed è una differenza
propria del nostro mondo occidentale.È probabile che questa
percentualein un prossimofuturo possamodificarsia vantaggiodi
una maggiorediffusione della tecnologia,ma ipotizzareche ogni
individuo del pianetapossaavere,nei prossimidecenni,accessoad
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Internet come paradigma della democratizzazionetecnologica,
diventainverificabileperchétroppesonole condizioninell’insieme
di cui bisognatenerconto.Sarànecessarioconsiderarelo sviluppo
economico,quello sociale,quello culturalee ciò fa pensaread un
mondo non prevedibile nel quale s’ignora la direzione che
potrannoassumeregli eventi socioculturali.Con le crisi sociali,
etniche,di religionechecaratterizzanoi nostri tempie chefannodi
questaepoca,un’epocadi convulsioni,è difficile immaginarein
tempi brevi una regolamentazioneglobale dello strumento
Internet”3 (T. Maldonado).

Notiamoche nella rispostadi Maldonadosi concentratutta
la paura del futuro. Un grandeenigma poggia sulla rete, ossia
riusciremonell’intento di creareun collegamentoeffettivamente
globale tra i vari paesi attraversola rete? Oppure la profonda
disparitàtra gli “info-ricchi” e “info-poveri” restringeràil campodi
applicazionesocialedel mediadel nuovomillennio?Sicuramente,
comeaffermaMaldonado,la nostraè epocadi convulsionied io
aggiungereidi fermento, in cui troviamo dei rivolgimenti, delle
“crisi sociali” (usandole paroledi Maldonado),ma è ancheepoca
in cui lo sviluppodi nuovetecnologiepotrebbe,oggi più chemai,
risolvere molti dei problemi che affliggono il nostro mondo.La
potenzialitàsocialedella retenonva, quindi, sottovalutata,anzi va
tenutasempresotto osservazione,per registrarei suoi sviluppi e
poterli indirizzare verso la risoluzione delle difficoltà e dei
problemi stessi.

3 Tomás Maldonado, “Web: se c’è una tela ci deve essere un ragno”, intervista su
Mediamente, 26.11.97.
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4.3. Internet e spiritualità

Oggi l’impatto chele nuoveforme di comunicazionehannoavuto
sullavita quotidianaè statosenzadubbiofortissimoedhaportatoa
ridefinire e riesaminareil concettostessodi umanità,è interessante
a tal proposito notare le parole di S. Turkle: “Penso che la
tecnologia dell’informazione nella civiltà del computer abbia
ricondottomolti di noi a domandarcicos’èche rendespecialeun
essereumano.E si è scopertoche la rispostaè molto semplice:si
trattadelle emozioni,della sensualitàe della spiritualità.È questo
checi rendefondamentalmentediversi dallemacchine.Perquanto
le macchinediventino semprepiù intelligenti, è la vita emotiva,
sensualee spirituale a essereinscindibilmentelegataalla natura
umanache è fatta di fisicità, di mortalità e di emozioni. In vari
modi la tecnologiadell’informazionehaalimentatonellepersoneil
sensodell’elementospirituale e l’interesseper la spiritualità. La
religione, in quantoconnessaalla spiritualità, viene coinvolta in
questonuovo interesse.Nel suo aspettoorganizzato,la religione
può trovare in Internet lo strumentoper lo scambiodi idee tra
gruppireligiosi,perla propagandae peril contattoconla gente.La
religione organizzatapuò sfruttareInternetper comunicareil suo
messaggioe per raccogliereseguaci;ma è la religione, nel suo
complesso,proprio perché partecipa della vita spirituale della
gente,a registrareunasortadi rinascitain quantopartedellaciviltà
del computer. Io lo definisco un “effetto paradossale”:più si
disponedi informazione,più si privilegia il lato spirituale.L’uomo
è un essere complicato. Proprio mentre lo si investe
massicciamentedi culturadell’informazione,lui tendesemprepiù
a ritrovare la propria peculiarità nella cultura della spiritualità.
Quello che so è che la genteè più interessataalla spiritualità…
Credo che la vita sociale, religiosa, della comunità sia in
espansione; c’è più informazione, più comprensione”.
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Dalle parole della Turkle emergeuna profonda verità: le
emozionisi sonocongiuntesemprepiù alla tecnologiae l’uomo,
creandole comunitàvirtuali, comunitàdi emozioni,manifestatutta
la sua volontà di riumanizzarela sfera tecnologica.La Turkle,
però,alla domandase Internetpossaliberare l’umanità risponde:
“Una volta che il poterenon è centralizzatobensìcontrollatoda
ciascunodi noi, le prospettivedi libertà sembrano,in un certo
senso, più ampie. D’altro canto però Internet è anche un
meccanismodi diffusionedella sorveglianza,tantoquantolo è di
liberazionedal potere.Sicchécredocheancorasia da pronunciare
il verdettosul rapportotra libertà e sorveglianzache è carattere
distintivo di questatecnologia.C’è, infatti, un bellissimobranodi
Focault,in cui il filosofo parladello psichiatrae del suopazientee
dice che il momentoin cui il poteredello sguardopsichiatrico
diventapiù efficaceè quandociascunindividuo lo interiorizzae
guardaa sestessoin quelmodo.Lo stessosuccedeconInternet;se
cominciassimoa sentircisempreespostial rischio di esserespiati,
visto cheè facilissimoesserespiati quandosi è on-line,nonpenso
che guarderemmoancora per molto ad Internet come ad una
tecnologiadi liberazione.Di Internet si parla appuntoin questi
termini ma oggi si comincia a comprendereche costituisce,al
contempo,una potentetecnologiadi sorveglianza.Se, dunque,il
soggettoè ‘controllato’ all’interno dellarete,è pur verocheoggi si
guardaall’identità comead unarealtàmolto più fluida, cherisulta
dall’insiemedei tanti séchecoesistonoall’interno dell’uno. Perciò
credo che il nostro concettodi identità stia davverocambiando
manmanocheapprofondiamola conoscenzadi noi stessimediante
questo nuovo mezzo di comunicazione” (S. Turkle).

Dunqueseprobabilmente,con la retesi potrebbeinstaurare
unasorveglianzanell’ambitosociale,in un immediatofuturo; è pur
vero che,oggi, la libertà supera,di gran lunga, la sorveglianzae
ciò è testimoniatodal sovrabbondaredi chat e news group. A
proposito del discorso dell’esclusione dei gruppi dalla rete,
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PhilippeQueausi trova d’accordocon Maldonadoa propositodel
fatto cheInternetdia la possibilitàdi crearecomunitàintellettuali;
gruppidi interessicomuni,maallo stessotempoattuaunaformadi
esclusione.Escludechi nonè connessoalla rete,comeadesempio
la gente più povera dei paesi del terzo mondo. La questione
fondamentaleper il futuro, secondo Queau, è in che modo
utilizzareInternetal serviziodell’interessecollettivo dell’umanità.
Sarebbenecessariocercareun foro globaledi discussionepolitica.
Queaucredeche una volontà politica mondialepossasvilupparsi
solo a partire dalle coscienzeindividuali e non da una sorta di
coscienzaplanetariaformatasi grazie ad Internet. È interessante
notare le parole di Queaua proposito della possibile funzione
socializzatricedella rete: “È unaquestioneambigua.Da unaparte
Internetpermetteuna maggioresolidarietàintellettualesull’intero
pianeta; le comunità scientifiche e professionalipossonoormai
ricorrerea tecnologiecomeInternetper dar vita ad un dibattito e
per incontrarsinell’ambito dei newsgroup. Dall’altra su Internet
nonsi trovanochei propri simili, personedi unastessacategoria,e
d’altronde è proprio questo il principio del news group o del
gruppod’interessi:ci si ritrova assiemea quanti fannopartedella
propria comunità,e in tal modo si forma una sortadi tribù o di
tribalismo (è il fenomenosul quale ci siamo soffermati proprio
nelle pagineprecedentidi questocapitolo)un ghettointellettuale.
Non può parteciparvichi non è connessoad Internetoppurechi
appartienedavveroad un’altra classe,come i poveri, gli esclusi,
coloro chevivono in un paesein via di sviluppodove non c’è la
connessionead Internet. Ad esempio, in Africa meno di un
africanosu cinqueha accessoad Internet,perciò su Internetnon
s’incontranoafricani. È la prova, questa,che Internet favorisce
piuttostouna certaculturaomogenea,sebbeneal contemporenda
possibileanchel’incontro con formedi diversità.Internetpresenta
insommasiaun aspettopositivocheunonegativo:dà la possibilità
di crearecomunitàintellettuali,gruppidi interessicomuni,maallo
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stessotempoattuaunaforma di esclusione…Credochela grande
sfida che attende queste tecnologie sia ricreare il Foro, l’Agorà, che
sonoi fondamentistessidellavita pubblica.Quelchemi preoccupa
è però che si verifica una scomparsadel luogo pubblico reale a
vantaggiodi luoghi pubblici virtuali, i quali però non funzionano
comela piazzadell’Agorà grecao comeil Foro repubblicano.Il
problemaodierno è che la Respublica,la cosa pubblica, non è
precisamenteconformeai canonidellacasavirtuale;quest’ultimaè
appuntodi naturatribale,nonè altro cheunasuccessionedi ghetti,
che non rappresentano l’interesse generale” (P. Queau).

Quello che emergedalle paroledi Queauè un appelloper
ottenere una vera globalizzazione delle conoscenze;notiamo
inoltre cheogginonesisteunapiazzapubblicamondiale:Internetè
sì un mediumdi dimensionimondiali, ma proprio per questouna
dellequestionipolitichee sociologichefondamentalichedobbiamo
porci è la modalitàdi fare emergereun Foro pubblico mondiale,
capacedi incarnarel’interessegenerale,per mezzodi una tecnica
che è, essa stessa, potenzialmente mondiale.

Il rischio odierno,comeci ha fatto notareQueau,è invece
quello di vedersi moltiplicare i ghetti intellettuali, che
contribuirannoall’implosionedell’interessegeneralee mondiale,il
quale,di per sé, non è presentefisicamentein alcun luogo. Una
delle questionifondamentaliche,quindi, vengonoad aprirsi per il
futuro è: in chemodoutilizzarecertetecnologiedi mediatizzazione
mondiale al servizio dell’interessecollettivo dell’umanità. Oggi
sappiamocome usarele tecnologieper l’interesseparticolaredi
determinatigruppi d’influenza, comead esempiola speculazione
finanziaria o per lo sviluppo di certe professioni specializzanti.

A proposito degli sviluppi futuri dell’“intelligenza
collettiva” (il termineè statoconiatoda P. Levy) nell’ambito del
mediaInternet,Queauafferma:“Teillard deChardinaffermavache
avremmovissuto un periodo di comprensioneplanetaria,con la
conseguente moltiplicazione di centri urbani sempre più
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densamenteabitati e che questacomprensioneplanetariaavrebbe
creatoi presuppostiper la formazionedi una noosferaovvero di
un’intelligenzacollettiva.A differenzadi Levy e De Kerckhove,i
quali sostengonochesaràla tecnicaa renderepossibiletutto ciò,
Teillard de Chardin pensavache sarebbestata una presa di
coscienza interiore e non semplicemente uno strumento
tecnologico, a permetterlo.Io sono d’accordo con Teillard de
Chardin e ritengo, a differenza di Levy, per esempio, che
l’intelligenza collettiva non sia una realtàcollettiva, ma piuttosto
qualcosachepuò incarnarsiin una intelligenzapersonalee chesi
senteessastessaresponsabiledinnanzialla collettività. Di qui il
problemapolitico di come fare in modo che ciascunodi noi si
sentaresponsabiledella dimensionecollettiva. Ora, Internetcome
strumentoè un mezzoeccellenteper assumereinformazioni sullo
stato del mondo, ma non è un mezzo politico, e in ogni caso
oggigiorno non lo è, come non è neppure uno strumento di
discussionepolitica e soprattuttodi sviluppo di una coscienza
dell’azione politica e sociale. Credo che il prossimo obiettivo
debbaesserela creazionedi condizionichepermettanol’emergere
di unavolontàpolitica mondiale.Internetpuòessereunodei mezzi
impiegati a tal fine, ma di per sé non è il più adatto,piuttosto il
contrario. Internet favorisce troppo meccanismi di astrazione
ritagliati sulla diversitàdell’esistente;è uno strumentoeccellente
per affrontare certi tipi di problemi, ma non tutti”.

L’idea di Teillard de Chardin era fondatasulla nozionedi
alterità: dicevache il progressodi una civiltà non si misuracon
l’alta capacitàdi astrazioneritagliatasulla diversitàdell’esistente;
è unostrumentoeccellenteperaffrontarecerti tipi di problemi,ma
non tutti. Internet,in effetti, non è propriamenteuno strumentodi
integrazionedell’alterità, ma piuttosto di omologazionesu scala
planetariain rapportoad uno strumentoinformatico. Dunque la
veradifferenza,cheè misuradel gradodi civiltà del pianeta,non
deve soltanto incarnarsi in una tecnologiache, per sua natura,
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tendead unarealtàomogenea;il problemaè comeincoraggiarela
diversitàe l’alterità all’internodi unaspeciedi visionesuperiore.A
me sembrache Internet possasvolgereun certo ruolo a questo
proposito,ma non è certo la soluzionefinale. Certamenteè un
mezzo,ma non è affatto un luogo d’azioneprivilegiato e unico.
Credo invece che il principale luogo d’azione debba essere
l’intelligenza, o la coscienzaindividuale delle persone,le quali
possonosì utilizzaretali strumenti,ma di per séa ciò Internetnon
è certo la rispostaultima. Dalle parole di Queauemergeche la
convergenzarappresentala mortedelladiversitàe diventasimbolo
di uniformità.La reteInternetè un fenomenointeressantissimoma
contiene in potenza la morte della concreta diversità umana
riducendotutto a bit e formule matematiche.Tuttavia,per Queau,
il più granderischioconla digitalizzazioneprogressivadi qualsiasi
nostraazione,è che si vengonoa crearedelle banchedati sulle
nostre preferenze,gusti, azioni che finora vengono utilizzate
legalmentea scopo di marketing ma che, se utilizzate male,
potrannocertamenteinterferire negativamentesulla vita di una
persona.Queauprospetta,quindi, il futuro della rete, come una
grandepiazzamondialedentrola quale,le diverseidentità,portano
a compimento un processodi conoscenzacollettiva, con uno
scambiodelle informazioni che diventa pressochéistantaneo.È
importantee opportuno,a tal puntodellanostravisioneprospettica
del futuro mediatico al quale il web è legato, concentrarcisul
rapportofra retee conoscenzaattraversola riflessionedel francese
PierreLevy che, riguardo il rapportoeducazione-tecnologia,si è
espressoin questitermini: “Dico unacosapocooriginale,macredo
che, contrariamentea quello che si pensa, lo sviluppo del
cyberspacenon rappresentiaffatto la fine della lettura e della
scrittura,al contrariomostrainvecechela scritturae la letturasono
semprepiù importanti.Checosasi fa quandosi navigasuInternet?
Oppurequandosi usa la postaelettronica?Si legge e si scrive,
molto di più di quandonon si guardinole immagini. La scuola
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primaria,la scuolaelementarenel suoruolo di insegnamentodella
lettura e della scrittura è assolutamentefondamentaleperché,in
fondo, ogni esclusioneconcernenteil rapporto con il sapere
comincia là, cominciaquandonon si potenzianogli strumentidi
basedella comunicazionescritta; non si tratta soltantodi saper
leggeree scrivere,ma anchedi sapersiservire di un dizionario,
utilizzare un indice, sapersi orientare in un centro di
documentazione.Le operazionicognitivecheho appenaenunciato
possono essere perfettamenteusate anche per orientarsi nel
cyberspaceo nel world wide web e nelle nuove condizioni
ambientali informatizzate” (Pierre Levy).

Levy con le sueparolevuole significare il persisteredella
parola nella nostra società; la scrittura e anchela lettura, ci fa
notare Pierre Levy, sono le operazioni cognitive dell’uomo e
proprio quindi il “sapersi servire di un indice” è prerogativa
importanteper l’essereumano.Levy presuppone,nell’immediato
futuro, dei profondi cambiamenti nel sistema scolastico e
universitario:“La rivoluzione di cui parlo è una rivoluzione che
nasceproprio nel sistemascolasticoed universitario.Non bisogna
dimenticarecheInternetsi è sviluppato,all’inizio, tra ricercatorie
universitari. Dunque non è qualcosa che arriva nella scuola
dall’esterno.C’è una mutazionetecnologicain atto e noi, nella
scuola e nell’università, siamo costretti a cambiare.È, in altri
termini, un fenomenoendogeno,di autotrasformazione.Ma restail
fatto chemoltecose,a questopunto,devonocambiare.Mi limiterò
a soffermarmisuun puntoessenziale:devecambiarein particolare
il ruolo, la funzione dell’insegnante. Tradizionalmente,
l’insegnanteè colui che diffonde, che dispensale conoscenze.
Oggi, con il fenomeno dell’interconnessionemondiale dei
calcolatori,conla grandeaccessibilitàdell’informazioneon-line,si
può entrarein contattocon specialistiche si trovano dalla parte
oppostadel pianeta,ci si può inserire in comunitàvirtuali che si
interessanoa tale o tal’altro soggetto: comunità di ricerca,
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comunitàdi apprendimento.Anche il ruolo del professoreche si
trovasullacattedra,in classe,dovrànecessariamentecambiare:è il
fenomeno della “disintermediazione”, che riguarda, del resto,
anchegiornalisti, medici e avvocati. Vuol dire che non c’è più
bisognodi passareper l’intermediario che scrive le informazioni
belle e prontee cheindica quello cheè importantesapere.Si può
accederedirettamenteadunospazioin cui nonci sonopiù barriere
disciplinari, in cui non troviamo più gerarchie,né tanto meno
frontieretra i diversipaesi.Allora, entroqualcheanno,è probabile
che in tutte le scuolesi avrà accessoad Internete saràofferta ai
giovanichenonpotrannoaverloa casala possibilitàdi connettersi
anchefuori dallascuola,pressopunti di accessopubblici. In questo
quadrocredocheil ruolo dell’insegnantesia destinatoa cambiare
in quello di animatoredell’intelligenzacollettiva nei suoi allievi.
Dovrebbe incitarli ad apprendere,a sapersi orientare nella
navigazionedentroquestonuovospaziodi conoscenze,incitarli a
cooperare,stimolareil loro desideriodi apprendere,destarela loro
curiosità. Gli insegnanti del futuro saranno manager della
conoscenzaed animatori,piuttostoche personeche detengonoed
impartisconoun sapere.Dovrannoinsegnareai loro studenticome
andarseloa cercareperchéquegli allievi dovrannocontinuarea
fare ciò per tutto il restodella loro vita socialee professionale,e
non ci saràsempreun professoreche li metteràdavanti ad una
informazione bell’e pronta. Bisogna prepararsi,dunque, ad un
apprendimentocontinuoe occorreutilizzare strumentiidonei alla
creazione di riflessioni intellettuali e relazionali nuove, cioè
imparareadapprenderedagli altri, a cooperare,a cederele proprie
conoscenze ed a trasmetterle”. (Pierre Levy).

Da questa affermazione capiamo benissimo che Levy,
prospettandounarivoluzioneintellettuale,implica l’assenzadi una
classeintellettualedetentricedel sapere:“Non c’è statamai una
classeintellettualedetentricedel sapere.Ci sonostateclassi che
avevanoil potere,che dicevano:il nostrosapereè ‘il sapere’,e
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squalificavanoin tal modola conoscenzadegli altri. Dunquecredo
chenon si debbadaretroppocreditoa questodiscorso;secondoil
mio modo di vedere tutti sanno qualcosa e ognuno è
potenzialmente,per chiunquealtro, unafonte di apprendimento.È
proprioquellochesuccedein rete.Molta gentedice:su Internetci
sono siti completamentestupidi dove si trovano solo delle
sciocchezze.Sonosciocchezzeper loro, ma forseper quelli chele
hannoinseritenonlo erano,forsealtri le trovavanointeressanti.La
gente comincia a comunicare reciprocamentee a scambiarsi
informazioni che ritiene interessanti.Si sta andandoverso una
situazionein cui il mercatodellaconoscenzasaràmercatolibero e
aperto,mentrefinora eravamoin una situazionedi monopolio,in
una situazione estremamentechiusa, in cui non c’era libero
scambio”. Levy quindi indica la fine del monopolio delle
conoscenze,tuttavia nel distinguerele varie fasi della diffusione
delle conoscenzeafferma che: “…Non è scomparsonessunodei
precedenti rapporti con la conoscenzao con i supporti della
conoscenza,perchéc’è sempreun saperfare legatoal corpoe alle
persone;c’è sempreil rapportocon il ‘libro sacro’,c’è semprela
grande biblioteca-ipertesto, che è in enorme espansione”.

Oggi esisteun grandespaziodi conoscenzeche si è aperto
con il cyberspacenel quale è avvenutauna forte fusione tra la
comunitàe la grandebibliotecaipertestuale.Con Internetnonsolo
si accedea tutti i libri e a tutti i documenti,maanchealle persone.
Tuttequestepersoneinsiemesonoportatricidi sapere.Perciòoggi,
come afferma Levy, si può effettivamente considerare il
cyberspacecome il luogo dell’intelligenza collettiva, dove le
identità molteplici delle persone interagiscono tra di loro e
costituisconoun grandecampodi esperienza.Il cyberspaceè una
grandefonte di attrazionee la gentelo trova cosìesaltanteperché
qui è in gioco l’intelligenza collettiva dell’umanità.
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APPENDICE





Nielsen/NetRatings ha reso noti i dati sui comportamenti dei navigatori
italiani nel mese di gennaio 2003.

Il trend rimane sempre positivo, con una crescita sia del numero di
utenti Internet, che del tempo speso on line.

� sono ormai oltre 14 milioni gli internauti italiani, con una crescita del
4,6% rispetto a Dicembre 2002 

� ogni utente resta connesso in media 8 ore e 13 minuti al mese, con
una media di 16 sessioni 

� in Dicembre il tempo speso online non superava le 7 ore e 26 minuti,
con 15 sessioni per utente 

� dati ancora più incoraggianti se confrontati con quelli di un anno fa
rispetto ai quali è maggiore la crescita del tempo dedicato alla rete
(+19%) che l'incremento dei navigatori (+6.4%)

Se però è certamente vero che l'attività degli internauti italiani si stia
intensificando, è altrettanto vero che il grado di penetrazione dell'uso della
rete non è uniforme: a gennaio 2003, infatti, è ancora il 20% circa dei
navigatori (2,8 milioni) il responsabile del 70% di tutto il tempo speso
online

Secondo gli analisti Nielsen, tali differenziazioni potranno essere
superate con la maggiore diffusione anche in Italia della banda larga che
dovrebbe assottigliare il divario tra i cosiddetti "heavy users". È di due
giorni fa l'ultimo studio sulle tendenze del mercato riguardo i tipi di
collegamento adottati dalla popolazione americana. Lo studio, realizzato
da Nielsen/Netratings evidenzia una serie di dati di sicuro interesse.

Oltre alla scontata crescita nel tempo della banda larga* nelle abitazioni
degli Stati Uniti, emerge un cambiamento dei comportamenti del
navigatore, sia in termini di assiduità nella navigazione che nel tempo ad
essa dedicato.

La crescita registrata, rispetto ad un anno fa, è del 59% e conta su una
popolazione di oltre 33,6 milioni di navigatori (fino a dicembre 2002),
contro gli attuali 74,4 milioni di navigatori con la banda stretta**.
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Quest'ultima tecnologia, sebbene detenga tutt'ora la fetta più grande

del mercato, vede invece perdere progressivamente percentuali di

mercato pari al 10%.

L'aspetto più interessante, ad avvisio di i-dome.com, è il cambiamento

delle attitudini, dell'uso e delle modalità di navigazione tra gli utenti della

banda larga.

Se il navigatore con la banda stretta ha navigato nel mese di dicembre

per circa 10 ore, il surfer a banda larga ha impiegato 17 ore e 20 minuti

del suo tempo per visitare 15 siti in più rispetto al navigatore "lento" e

visualizzando ca 1.300 pagine di contenuti, servizi e informazioni.

Un'altro aspetto evidenziato è che gli uomini sono il 52% dei navigatori

a banda larga, mentre le donne sono il 53% dei navigatori a banda stretta.

La fascia di età più reattiva alla velocità di collegamento (con

percentuale di crescita maggiore) sarebbe quella compresa tra i 55 e i 64

anni (+78%). Emergerebbe, comunque, che la fascia più anziana sarebbe

quella più reattiva all'adozione di maggiore velocità nella navigazione.

Fascia di età Navigatori (12/02)% di crescita 12/01-12/0255 - 642.952.000

78% 50 - 543.128.000 75% 65 - 991.297.000 67% 12 - 174.181.000 66%

2 - 112.950.000 62% 35 - 4910.100.000 62% 18 - 201.697.000 47% 25 -

345.822.000 45% 21 - 241.496.000 24%

Fonte: Nielsen/Netratings

* Banda larga: in questa ricerca si considera un collegamento su

tecnologia ISDN, xDSL, Cable-TV, Satellite

** Banda stretta: collegamenti basati su collegamenti PSTN (modem e

linea analogica), con velocità tra 14,4 e 56 Kbit

(che possono superare anche le 100 ore online al mese) e l'utente medio

ed il light user (che si connette anche per meno di un'ora).

Ma come hanno speso il proprio tempo online i navigatori italiani?
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� Per rispettare scadenze ed incombenze pratiche: aci.it è stato
visitato a gennaio da 509 mila utenti, di cui circa 194 mila sono
entrati nell'area criptata per il pagamento del bollo auto; con un
incremento del 26% rispetto all'anno precedente

� 348 mila navigatori si sono collegati al sito abbonamenti.rai.it. per
acquisire informazioni su tariffe e modalità di pagamento, ma il
dato più importante è che 120 mila visitatori (il 35%
dell�audience) ha effettivamente cliccato sui link che portavano al
pagamento online

Sembra dunque che anche in Italia la diffidenza per i pagamenti

elettronici venga in parte superata o almeno ridimensionata.

Sempre molto frequentati i siti governativi e delle Università, la cui

audience cresce del 40% e del 19% rispettivamente dallo scorso gennaio.

Il mese di Gennaio è stato anche caratterizzato da un intensificarsi

dell'attività di Internet Banking, fenomeno questo non legato alle

incombenze pratiche ed alle scadenze di pagamenti, ecc.:

� infatti già in tutto l'ultimo trimestre 2002 il fenomeno aveva visto
una crescita importante, con oltre 2,7 milioni di visitatori unici alle
aree riservate alla clientela 

� il tasso di incremento rispetto al primo trimestre 2002 era stato
del 13%

I clienti dell'Home Banking controllano la situazione del conto corrente,

effettuano bonifici, acquisiscono informazioni sui mercati finanziari.
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La società di ricerca Nielsen//NetRatings  ha reso noti gli ultimo dati

sulla diffusione di Internet nel mondo, permettendo così di rilevare un

aumento consistente della popolazione online.

Stando infatti ai dati raccolti negli 11 principali mercati internazionali, la

crescita media di utenti connessi ad Internet, registrata tra l'ultimo quarto

del 2001 e lo stesso periodo del 2002 è stata del 4%.

Nel mondo le persone che hanno la possibilità di accedere alla rete dal

PC di casa hanno raggiunto i 580 milioni a fine 2002:

�  il 29% della popolazione mondiale online risiede negli Stati Uniti

�  il 23% in Europa

�  il 13% in Asia/Pacifico

�  il 2% in America Latina

�  il 33% nel resto del mondo 

Gli Stati Uniti sono in testa a questa "classifica" per numero di nuovi

utenti, ma sono seguiti dalla Spagna che ha sperimentato una diffusione

piuttosto marcata dell'uso della rete, come dimostrato dalla percentuale di

incremento della sua popolazione ondine

Ma ecco alcuni dati nel dettaglio, riguardanti i primi cinque Paesi in

quanto a crescita di popolazione online:

USA nel periodo indicato:

� 9,7 milioni di persone sopra i sedici anni hanno guadagnato
l'accesso ad Internet da qualunque luogo o postazione,
registrando in un anno una percentuale di crescita del 6%

� raggiungendo nell'ultimo quarto del 2002 i 168,6 milioni di utenti, il
79% della popolazione totale

Spagna:

� sono stati 6,9 milioni i nuovi utenti Internet; una percentuale di
crescita del 22%

� 17 milioni in totale a fine 2002, il 54% della popolazione

Germania:
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� 3,1 milioni di nuovi utenti Internet; 4% la percentuale di crescita

� 41,8 milioni di persone la popolazione online nel 2002, il 63% del
totale

Regno Unito:

� 2,4 milioni di nuovi utenti; una crescita del 6%

� 30,4 milioni gli utenti totali, il 68% della popolazione

Italia:

� 2,3 milioni di nuovi utenti in un anno, con un aumento del 6%

� 25,3 milioni in totale coloro che possono accedere ad Internet, il
56% della popolazione

Italia, Germania e Regno Unito sono prime in Europa per popolazione

online, mentre Svezia e Norvegia, presentano ancora il più alto tasso di

penetrazione di Internet (85% e 73%), ed un mercato certamente più

maturo.
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Numero di Internet Users, milioni

Paese Segmento 1999 2000 2001-1° trim

Italia

Home 5,02 8,46 9,44

Small Business 1,37 2,01 2,17

Med/lar. Business 1,85 2,86 3,11

Govern./education 2,57 3,52 3,82

Totale 8,20 13,02 14,39

Western

Europe

Home 53,72 80,32 87,57

Small Business 17,45 24,66 26,55

Med/lar. Business 16,13 22,33 23,87

Govern./education 25,38 33,96 36,08

Totale 81,42 117,38 127,09

USA

Home 88,79 100,80 104,78

Small Business 15,10 20,94 22,02

Med/lar. Business 18,30 22,32 23,57

Govern./education 9,62 20,86 22,05

Totale 101,49 134,90 141,12

Fonte: Federcomin � IDC, 2001

Sono considerati Internet Users i soggetti che hanno accesso alla rete

almeno 1 volta al mese.

Siccome la stessa persona può accedere sia da casa (home user), sia ad

esempio dal lavoro (business user) o da altro luogo, il totale viene

determinato eliminando la sovrapposizione tra i segmenti, al fine di evitare

che lo stesso individuo venga inserito due volte nel calcolo complessivo (la

somme dei singoli subtotali risulterebbe infatti maggiore).

Estratto da �Il mercato ICT � Osservatorio al Luglio 2001� de �I quaderni di

Federcomin�. La versione integrale è disponibile sul sito www.federcomin.it
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I risultati di una ricerca effettuata dal Cnel e dall'Eurisko

ROMA � 20 Luglio 2001

Un italiano su quattro naviga abitualmente su Internet. Ben il 23,4%

della popolazione del nostro paese, 11 milioni di utenti, ha effettuato nel

maggio 2001 almeno un accesso al Web con una sensibile crescita

rispetto ai 6 milioni di due anni fa. Il numero di utenti Internet in Italia è

quindi raddoppiato portando la percentuale di cyber-navigatori molto

vicino a quella della Francia (25%), ma il divario con la Svezia (65%) e gli

Stati Uniti (59%) è ancora molto grande. Sono dati che provengono da

una ricerca realizzata dal Cnel e dall'Eurisko sulla diffusione di Internet.

I più penalizzati sono: le donne, gli anziani ed il Sud. La più alta

percentuale si è raggiunta nelle Marche ed in Umbria (32,8%), seguite da

Lombardia (30,3%) e Lazio (28,3%). La media per le regioni del Sud varia

da 16% al 18%. Va rilevato inoltre che il 99,5% degli utenti ha un'età

inferiore ai 44 anni. In particolare il 57% comprende la fascia di età tra i 14

ed i 24 anni, il 38,5% tra i 25 e i 35 e il 23% tra i 35 e i 44 anni. Il luogo da

dove ci si collega è per lo più la casa (14%) ed il servizio in assoluto più

utilizzato è la posta elettronica. Per quanto riguarda i contenuti vanno per

la maggiore le news (43%) seguite da informatica (32%), musica (28%),

turismo (27%), economia (25%), sport (24%), spettacoli (22%). Per

quanto riguarda le imprese, solo il 54% ha un collegamento Internet ed il

21% possiede un sito.
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