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ABSTRACT

INTRODUZIONE

In questo lavoro di ricerca, che si è protratto per diversi mesi
dell’anno accademico, ho cercato di affrontare le diverse
sfaccettature che il media Internet ha assunto, a partire dalla sua
nascita, nel corso degli anni ’90, considerando, soprattutto
l’impatto sociale che il World wide web ha esercitato sulle persone.
In particolar modo mi interessava il concetto della rete come
luogo di libertà di pensiero, di azione e di “esistenza”. Internet sta
sicuramente rivoluzionando il nostro modo di pensare e di agire,
con esso sono nati nuovi concetti, nuovi modi di essere e si è ottenuto l’accesso ad infinite possibilità; dobbiamo ritenere, quindi,
che il media non è uno strumento passivo nelle mani del soggetto
operante, ma è esso stesso, nel contempo, soggetto che influenza
l’agire dell’uomo e che modifica il modo in cui “l’uomo pensa se
stesso e la propria identità”(McLuhan). Il navigatore si trova spesso a cambiare il proprio ego per questioni semplicemente inerenti
alla sopravvivenza, sembra infatti che sia un fattore legato
all’istinto di conservazione il voler cambiare foggia e nome da
parte dell’uomo; d’altra parte, ci spiega Gianni Vattimo: “È forte
nell’uomo la tendenza a divenire qualcos’altro”. La tipologia di
rapporto che ho inteso indagare è esemplificata nel titolo della tesi: Internet e l’identità molteplice. Partendo dal presupposto che l’
uomo modifica, secondo le proprie esigenze, il mondo ed essendo
oggi coscienti delle enormi potenzialità di Internet, ho approfondito l’analisi dei meccanismi che innescano e producono fenomeni di
aggregazione sociale in rete. Se nella vita di ogni giorno ci troviamo a cambiare modi, atteggiamenti ed identità, quali sono le dinamiche proprie del rapporto tra identità del soggetto e il media
Internet? Come avviene la costruzione di una nuova identità nel
web? È possibile parlare di identità virtuale e quali sono i limiti di
quest’ultima? Sono questi i diversi interrogativi ai quali, nel corso
della trattazione, si è cercato di dare una risposta. Analizzando la
costruzione dell’identità in rete mi sono soffermato, quindi,
sull’aspetto dichiaratamente ludico di sperimentazione dell’identità
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per poi indagare il vasto mondo delle com-munity on-line e delle
chat line.
L’ultima sezione di questo studio è volta a coinvolgere il
lettore nell’ universo culturale, aperto e senza frontiere, della ricerca sui nuovi media; fanno da sfondo alla trattazione le 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 livello globale.

5

CAPITOLO 1

INTERNET E IL MUD

Capitolo 1

INTERNET E IL MUD

Sicuramente l’ambiente “virtuale” è legato intimamente al concetto
di identità1 in Internet. Tuttavia non sappiamo bene qual è la
ragione di tale connessione e ci converrà, quindi, approfondire
l’ambito delle due terminologie.
Nel processo di costruzione dell’ identità nella cultura della
simulazione2, perché è di simulazione che senz’altro si tratta
l’esperienza in Internet conta molto, ma tale esperienza può venire
compresa solo come parte integrante di un panorama culturale ben
più vasto.
Tale contesto, altri non è se non il racconto di quell’ erosione
dei confini tra il reale e il virtuale, l’ io unitario e quello multiplo3
afferma la studiosa e sociologa del cyberspace Sherry Turkle.
Quello della costruzione e poi di distruzione delle identità è
un processo cui l’ uomo è, senz’ altro, intimamente legato. E’ sulla
soglia di Internet che il nostro “Io” sembra perdersi, confondersi,
quasi che noi inventiamo noi stessi mentre procediamo, cioè non è
il sistema telematico che ci fornisce di un nome, di una precisa
identità, ma siamo noi stessi, che con il nostro avanzare nel
cyberspace andiamo alla ricerca di un nostro costruirci personale,
siamo noi che sentiamo, sempre più forte, l’esigenza di “esistere”
in pianta stabile e non essere solo delle ombre in un sistema
complesso come quello del web.
Pochi giorni fa, comprando un giornale sono rimasto
sbalordito dalle notizie lette: migliaia di giocatori affollano il web
per sfidarsi ai famosi videogame on-line4 e possono trascorrere fino
ad ottanta ore alla settimana prendendo parte a esplorazioni e
scatenando guerre intergalattiche in un computer game interattivo
1

Per una riflessione completa vedi Tomás Maldonado, “Il futuro della modernità”, Feltrinelli,
Milano, 1987.
2
Per il concetto di simulazione vedere il libro di P.L. Capucci, “Il corpo tecnologico” e anche
de Kerckhove D. “Brainframes”.
3
La riflessione della Turkle abbraccia il campo virtuale 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
Per una più facile ricerca sul fenomeno del “gaming on-line” vedi i siti “gaming on-line.com”
e “battlenet.com”.
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in cui gli sfidanti possano comunicare tra loro e organizzare vere e
proprie squadre della morte on-line.
Antenati degli odierni videogame on-line, ma non per questo
obsoleti, anzi sempre più in voga sono i cosiddetti Mud. Con il
termine Mud si intende Multi-User Domains, ossia domini a più
utenti, oppure, per una maggiore accuratezza storica, Multi-User
Dungeons, la cui genealogia deriva da Dungeons e Dragonsprigioni draghi , il famoso gioco di ruolo fantastico, molto
popolare nelle scuole superiori statunitensi a cavallo fra gli anni
‘70 e ’80.
Ma cosa possiamo fare con un Mud? Un Mud ci consente di
entrare in spazi virtuali, dove è possibile navigare, conversare e
realizzare costruzioni. Per raggiungere un Mud occorre eseguire un
comando che collega il nostro computer a quello dove si trova il
programma Mud, tale operazione non è affatto difficile o
complessa dal punto di vista tecnico. All’ inizio i comandi di base
sembrano un po’ astrusi, tuttavia tendono presto a diventare
familiari. Se per esempio la mia identità è legata ad un personaggio
chiamato St qualunque parola componga apparirà sullo schermo,
dopo appunto la ST che va ad identificare e chiarire la mia identità,
sullo schermo compariva “ST days alias” “ST dice…”. Per
compiere un’ azione c’è invece il comando “emote”, (compiere
un’azione, ma anche esprimere un sentimento) comparirà dopo il
mio nome mentre lo sto componendo, tipo “ST waves hi” (ST fa
ciao) oppure “ST laughs uncontrollably” (ST ride freneticamente).
Posso whisper” (sussurrare) qualcosa ad un certo personaggio e le
mie parole potranno essere lette solo da quest’ultimo.
I Mud5 rappresentano il nuovo gioco da salotto oltre che una
nuova forma di comunità. I Mud testuali costituiscono una nuova
forma di letteratura scritta e costituita grazie alla collaborazione di
tutti i partecipanti. Coloro che partecipano, giocando ad un Mud,
5

Per una riflessione completa vedi TomásMaldonado, “Il futuro della modernità”, Feltrinelli,
Milano, 1987.
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ne sono anche gli autori, contemporanea- mente creatori e
consumatori di contenuto mediologico.
In questo modo capiamo che la partecipazione ad un Mud ha
molto in comune con lo scrivere delle sceneggiature oppure attuare
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
6
Mud non si ferma a queste semplici e iniziali considerazioni;
l’utente possiede varie e diversificate possibilità grazie al Mud.
La parte più importante che poi noi andiamo ad analizzare, è
il fatto che i giocatori non diventano solamente autori del testo, ma
anche di se stessi, costruendo nuovi sé attraverso l’interazione
sociale.
In poche parole nel Mud tu sei “chi vuoi essere” (Turkle)7;
questi programmi forniscono quei mondi necessari alle interazioni
sociali anonime dove è possibile scegliere di recitare un ruolo
molto vicino o molto lontano dal proprio “sé reale”. Poiché si
partecipa ad un Mud inviando del testo ad un computer che ospita
il programma e il database dello stesso Mud, i diversi sé del Mud
vengono realizzati attraverso l’interazione con la macchina.
Nei Mud il corpo di qualcuno è rappresentato dalla propria
descrizione testuale quindi si possono anche fornire delle false
generalità su di sé.
In effetti una grande potenzialità del Mud consiste proprio in
questo, cioè consentire, tramite l’anonimità del Mud, alle persone
di esprimere uno o più aspetti inesplorati del proprio sé, di giocare
con la propria identità ed esprimerne di nuove. I Mud consentono
la creazione di identità talmente fluide e multiple da esplorare i
limiti del concetto stesso di identità.

6

Per una riflessione completa vedi Tomás Maldonado, “Il futuro della modernità”, Feltrinelli,
Milano, 1987.
7
Per una riflessione completa vedi Tomás Maldonado, “Il futuro della modernità”, Feltrinelli,
Milano, 1987.
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Coloro che giocano al Mud decidono, ad un certo punto
della propria vita reale, di accantonare il proprio sé definito per
assumerne uno indefinito, un sé fittizio cioè preparato ad hoc per
questa occasione ludica, artistica e creativa che si rivela essere la
possibilità di creare e “ri-crearsi”8.
Spesso nel Mud vengono lanciati dei programmi cosiddetti
“bot” (derivato dal termine robot), questi software hanno
un’intelligenza artificiale e possono, in parte, simulare il
comportamento umano nella rete, possono essere considerati dei
personaggi che giocano ma non sono umani. Spesso un utente di
Mud si trova a partecipare a più Mud contemporaneamente, cosi’ si
possono assumere più identità, quasi una forma di sperimentazione
delle possibilità di interpretazione dei vari personaggi.
Certamente, se vogliamo riscontrare delle analogie,
possiamo porre in analisi il mondo, artistico e poliforme, del
teatro9; a teatro l’attore “indossa” una maschera e si cala nel
personaggio; nel Mud l’utente-giocatore apre più finestre su
diversi”mondi testuali”. Non a caso,a tal proposito, un giocatore ha
affermato “La vita reale non è altro che una finestra tra le tante e,
in genere, nemmeno la migliore”. Vogliamo tralasciare tutte le
diverse implicazioni filosofiche che la frase comporta, è certo però
che il Mud è un passatempo che occupa molta parte della vita
quotidiana dei videogiocatori.
Nella pratica del vivere quotidiano le finestre sono diventate
potenti metafore per pensare i propri sé come un sistema multiplo
distribuito.
L’abitudine concorre a creare un clima di quotidianità, in cui
il sé viene ad essere decentrato cioè l’identità centrale appare in
continuo mutamento.

8

Il termine “ri-crearsi” è usato dai più diversi autori: Suler, Eriksonn, Turkle.
Per quanto concerne l’analogia col teatro, la letteratura teatrale è vasta, tanto per esempio:
“La nascita della tragedia”, F. Nietsche.
9
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I Mud rappresentano dei clamorosi esempi di come la
comunicazione mediata dal computer possa servire da luogo per la
costruzione e la ricostruzione dell’identità.
Nel Mud la possibilità regna sovrana: si po’ parlare, agire,
creare e distruggere ma una cosa è importante: non si è mai soli, il
divertimento è costituito dal relazionarsi con gli altri; in un bar
virtuale, ad esempio, all’interno del Mud, un utente può discutere
di qualsiasi argomento, cioè può fare degli incontri con un altro
personaggio, si può anche creare un legame stabile o addirittura si
può creare una “stanza privata” il cui accesso è riservato solo a
pochi.
Nel Web si è intuita subito la grande possibilità delle
cosiddette stanze per parlare, cosi’ America On line e Computer
server forniscono stanze per chiacchierare (chat) che contengono
molto del fascino del Mud.
Molta gente trascorre sempre più il proprio tempo in simili
ambienti virtuali, alcuni poi si spingono fino a sfidare l’idea stessa
che occorra dare una qualche priorità al reale.
Molti programmi di chat hanno fatto il loro ingresso nel web
in questi ultimi anni, sono software come C6 o Irc oppure Icq (I
seek you) il coinvolgimento è senz’altro elevato, visto che milioni
di utenti del web fanno parte di una o più comunità di chat.
Questi sono infatti i programmi che soddisfano l’esigenza
dello spettatore-web permettendo ai vari fruitori di comunicare in
forma attiva fra loro.
Notiamo pertanto come avendo nei precedenti capitoli il
problema del linguaggio, possiamo dedurre che è proprio il
linguaggio che permette la costruzione del sé in Internet.
Nel Mud le parole diventano presto atti, nel momento in cui
la parola e il linguaggio diventano il maggiore strumento di
espressione personale.
Nel Mud l’identità non solo si crea, ma soprattutto si afferma
perché crea differenze tra sé ed ambiente circostante, nello spazio
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vuoto, vacuo, oscuro dello schermo, il soggetto prima si auto
definisce e poi passa a definire, con le sue proprie parole digitali, il
mondo che ha intorno, là dove non c’è nulla crea un mondo
artificiale accogliente, proprio come è accaduto ad un ragazzo del
Mit che è riuscito a “creare” un microcosmo virtuale caldo ed
accogliente descrivendolo”testualmente”: una piccola stanza, con
un piccolo focolare acceso, una poltroncina ed una libreria.
Notiamo così che come l’uomo primitivo grazie al fuoco ha reso
più accogliente l’ambiente circostante, spesso avverso e ostile, così
l’umanità e il sentimento invadono anche la rete e la volontà dell’
uomo di affermare la propria identità nella rete si fanno più forti.
Questo voler “uscire da sé” dell’ uomo moderno non deve
essere preso come un fattore negativo, tutt’altro, vuol dire spesso la
possibilità di sperimentare nuove “possibilità”.
Ciò che ha prodotto profondi cambiamenti nel modo di
pensare l’ identità è proprio la cultura della simulazione che
lentamente ma con sempre maggiore insistenza si è fatta strada nel
mondo moderno.
In Internet, ad esempio, si simula l’ incontro sessuale, sono
molti i giovani studenti che vengono attratti dal cosiddetto
“Cybersex” il perché di questo atteggiamento è ovvio: la
simulazione permette prima di tutto di non correre rischi
indesiderati (come ad esempio malattie di vario genere); inoltre dà
luogo a delle possibilità e delle varianti che nella vita concreta non
si potrebbero ottenere (ad esempio la possibilità di avere un sesso
differente da quella reale).
Nel web si vengono a creare delle cosiddette “nuove vite”
cioè una serie di esistenze alternative che non hanno nulla a che
fare con quella reale.
Con il Cybersex10 l’ uomo sperimenta in toto le nuove
possibilità offerte dalla rete tuttavia se parliamo di Mud non
10

Per il concetto di “Transgender” e “Cybersex” si può leggere il Cap. II al par. “Genderswapping”.
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vogliamo per questo svalutare il mondo concreto, anzi.
L’esperienza del virtuale rappresenta senz’ altro, un diversivo;
tuttavia non vogliamo affermare che bisogna astrarsi dalla 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 abbiamo cercato di chiarire le
dinamiche, le circostanze che portano l’ individuo ad avvicinarsi al
mondo della simulazione.
Sappiamo, come del resto avevamo chiarito all’inizio della
nostra ricerca, che l’ uomo assume diverse identità nel corso della
propria della vita a seconda dell’ ambiente, del contesto in cui si
trova; tuttavia possiamo notare che nell’ ambiente simulatorio
questa costruzione è senza ombra di dubbio più libera,meno
vincolata da regole: in una chat o all’ interno di un Mud l’ utente
web non deve, per forza, essere legato ad una specifica identità ed
esistenza; in un qualsiasi momento, l’ utente
Può cambiare la propria identità, assumerne di nuove e in
questo modo può fare estendere la sua coscienza nella rete .
Abbiamo parlato in precedenza, dell’ affinità, da parte del
Mud con l’ambiente dell’ R.p.g11 ed è proprio da quest’ ultimo che
dobbiamo risalire se vogliamo conoscere in maniera più profonda
il Mud e il suo significato.
L’R.p.g. fa proprio il concetto di simulazione elevandolo
allo stato di gioco delle identità.
Il gioco è organizzato nel modo seguente: ognuno dei
giocatori partecipa ad un’ avventura comune, ogni singolo player
deve scegliere un “ruolo” cioè, in poche parole, quale personaggio
(in genere maghi, guerrieri, nani, elfi e altre creature) interpretare e
deve quindi interagire con altri personaggi per organizzare una
squadra, tale gruppo di “eroi” dovrà adempiere ad una missione
11

Per approfondimenti sugli R.p.g. on-line si può visitare il sito noemalab.com e consultare la
ricerca di Luigi Testori dal titolo “Ultima adventures”.
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delle più svariate:recuperare un tesoro nascosto, uccidere un drago,
ecc.
In Dungeons and Dragons l’ ambientazione è tipicamente
fantasy, un mondo di fiaba in cui le creature più svariate hanno vita
propria e interagiscono tra di loro.
Quando il giocatore si trova calato in questa realtà ecco che
deve attenersi a delle regole legate a loro volta alla sua identità,
proprio come accade nella vita reale.
Nella vita quotidiana la mia identità di studente mi inserisce
in un dato ambiente, mi dà dei vantaggi, ma anche delle regole da
rispettare, lo stesso negli R.p.g. ed è questa loro forza il motivo di
una grande popolarità: la possibilità, straordinaria, di abbandonare
gli abiti di semplici studenti per assumere quelli più significativi di
un “eroe”, di un personaggio che ha dei vantaggi oltre a delle
particolarità specifiche un proprio carattere e un allineamento (può
essere buono o malvagio ).
In un certo senso possiamo affermare che il giocatore di
R.p.g. somiglia ad un attore teatrale tuttavia dobbiamo porre le
dovute differenze: la sua non è una performance prestabilita, non
deve attenersi ad un copione, il giocatore possiede sempre un
margine abbastanza ampio di libertà; per esempio in una situazione
di estremo pericolo il giocatore può anche decidere di fuggire e
abbandonare i suoi amici al loro destino.
Nell’R.p.g. la costruzione del personaggio passa attraverso
una serie ben precisa di scelte determinate, e sono proprio queste
scelte che influenzano la vita di tale personaggio e spesso anche il
suo destino.
Nel Mud sostanzialmente tutto ciò si trasferisce sullo
schermo del computer, l’ ambiente ideale per una simulazione,
infatti i vantaggi che ne derivano sono molteplici: in un R.p.g.
concreto il numero di giocatori è piuttosto ristretto; in quello della
rete possono partecipare centinaia di utenti, ognuno dei quali sarà
dotato di una propria,specifica, identità; capiamo subito che
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nell’ambiente virtuale della rete le possibilità di gioco sono molto
superiori perché il computer diviene il tramite per una
comunicazione e simulazione globale.

14
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1.1. Gaming on-line
In un certo senso il personal computer ha rappresentato il
sogno proibito di tutti i giocatori di ruolo, perché è uno strumento
che amplia di molto le possibilità (da notare che colossi del
videogame quali Sony12 o Microsoft hanno intuito le enormi
potenzialità del gaming on-line e hanno dotato le loro console più
moderne, il caso dell X-Box di schede di rete ). Personalmente non
ritengo che l’R.p.g. sia un genere superato, 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 tempo compreso che il maggior divertimento per il
giocatore è dato non dalle potenzialità grafiche di un gioco, ma
dalle possibilità di interagire sempre in modi differenti, vivere
sempre le più svariate avventure all’ interno di esso.
La figura del videogiocatore solitario14 che passa ore al
computer in compagnia unicamente dell’ intelligenza artificiale sta
lasciando il posto a quella del videogiocatore facente parte di un
gruppo, di una comunità, o team di più giocatori umani con i quali
poter interagire, parlare, combattere e vivere insieme.
Sicuramente questo fenomeno va inscritto in quella più
grande situazione di “umanizzazione” del mondo informatico che
si prospettava da anni e che, oggi, sta lentamente diffondendosi.
Personalmente ritengo che non c’è confronto tra un
videogame in cui il giocatore è solo a competere contro il computer
e uno invece che vede un team di amici, compagni d’avventure,
che combatte per sopravvivere.
12

La Sony Corporation ha dichiarato di aver venduto 600.000 schede di rete in U.S.A. (dato
aggiornato al febbraio 2003).
La Microsoft ha dato il via alla commercializzazione dell’Internet pack per X-Box a febbraio
2003.
13
Occorre tenere in considerazione i recenti sviluppi delle rete e la sempre maggiore diffusione
della fibra ottica, ciò comporta una svolta importante nell’entertainment domestico.
14
Tale visione è stata suggerita dal Presidente della Sony, che ha concentrato poche parole
essenziali per definire la situazione del videogiocatore oggi: “un uomo a contatto con altri
uomini in un universo ludico”.
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Internet e la rete del resto vivono proprio grazie alla
presenza sociale della gente nel web, si sono create delle vere e
proprie comunità di intrattenimento, di studio, dei forum di
discussione si trovano praticamente ovunque nel web.
Nel gioco on-line noi vediamo nell’altro un nostro amico,
una persona umana con la quale si può dividere la propria singolare
esperienza ed è proprio questa la parte interessante della
simulazione, cioè questo incontro di più individui mossi spesso da
un ideale comune, da un fine comune: solo unendo le proprie forze,
alleandosi è possibile raggiungere l’ obiettivo che si è prefissati.
Le grandi case di videogames resesi conto del cambiamento
epocale in atto nel mondo dei videogiochi grazie alla diffusa fibra
ottica hanno subito approntato dei titoli appositi per questa nuova
frontiera dell’iperattività; parlando di un caso specifico si può fare
l’ esempio della nota casa giapponese Squaresoft (si può visitare il
sito all’ indirizzo URL:www.squaresoft.com); la suddetta casa di
produzione è famosa per la diffusissima e nota serie di videogames
di ruolo “Final Fantasy”, di questo gioco sono usciti diversi
capitoli nell’ arco di un decennio; il primo era stato prodotto per la
console Nintendo ( in giapponese ribattezzato Famicom ), col
passare degli anni la grafica di questo videogioco è notevolmente
migliorata, ma il concept è rimasto invariato; l’ anno scorso, dopo
la pubblicazione del decimo episodio della serie che era stato
progettato per la nuova console Sony, la Playstation 2, la Square ha
annunciato il suo prossimo progetto in cantiere, l’ undicesimo
capitolo prevede un vero e proprio mondo on-line in cui il
videogiocatore è calato a impersonare un personaggio e ad
interagire con gli altri giocatori: la potenzialità della rete ha
stimolato tutte le case di software e la Sony stessa dopo un primo
periodo di scetticismo ha iniziato a pensare in maniera più seria
alle grandi possibilità del gaming on-line per la propria fascia di
utenti e sta prendendo accordi con Aol e la Telecom nonché con i
principali network della rete; anche la Microsoft, per la sua console
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X-Box sta facendo lo stesso e sembra proprio che nel prossimo
futuro la guerra delle console nel mercato si combatterà on-line.La
Microsoft, a tal proposito,ha fornito la propria console di un hard
disk da 8 Gb, uno strumento che diviene essenziale nel corso della
navigazione sul web proprio perché esso riveste il ruolo di un
immagazinatore di dati (storage di musica ed immagini per
esempio) dalla rete si potranno scaricare ad esempio dei file mp3
senza possedere per forza un personal computer.
Se la Sony e la Microsoft hanno investito nella rete è
probabile che la loro visione delle cose non sia affatto utopica, ma
sia invece concreta: questi colossi dell’ informatica vogliono dare
all’ utente della console casalinga le stesse possibilità che ha un
fruitore del personal computer.
Il termine “Dungeon”rimase nella cultura tecnologica come
connotazione di un luogo virtuale.
Coloro che partecipano ai Mud si immergono in un mondo
di parole anziché usare l’ hardware per immergersi in un mondo
vivido di sensazioni.
I Mud sono una realtà sociale e virtuale basata interamente
sul testo; oltre però al Mud di ambientazione medievale che risulta
essere il discendente diretto dei giochi alla Dungeons and Dragons
abbiamo anche un secondo tipo di Mud che è caratterizzato da
spazi relativamente aperti dove si può dare libero sfogo all’
immaginazione.
In questi tipi di Mud spesso denominati Mud sociali bisogna
interagire con altri giocatori e, in alcuni di essi,collaborare alla
costruzione di un mondo virtuale creando oggetti personali e
ambienti architettonici.
L’ attività di costruzione di un Mud consiste in una specie di
ibrido tra la programmazione su un computer e la scrittura di un
romanzo.Una vasca calda e il pavimento su cui poggia vengono
descritti a parole, ma è necessario ricorrere a codici formali
affinché il pavimento possa esistere in un Mud come estensione
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della sala da pranzo adiacente e i personaggi siano in grado di
aprire il rubinetto della vasca spingendo un certo pulsante
contrassegnato in maniera particolare.In alcuni Mud a tutti i
giocatori indistintamente è permesso di costruire talvolta però il
privilegio è riservato unicamente ai giocatori più esperti oppure ai
geni.Nei Mud però conosciuti col nome di MOO (cioè Mud della
varietà però object oriented) risulta particolarmente facile dedicarsi
alla costruzione di ambienti.
In pratica tanto il Mud di avventura quanto il 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’ avventura il giocatore può diventare un folletto
oppure un guerriero, una prostituta o un personaggio politico un
oracolo o molti di loro simultaneamente.
Quando chi gioca si identifica con un particolare
personaggio o gruppi di personaggi si evolve nei rapporti con gli
altri giocatori così come anche ad evolversi è il proprio
personaggio. Sono proprio tali rapporti che assumono rapidamente
un ruolo centrale dell’ esperienza del Mud.
Spiega uno dei partecipanti al Mud d’ avventura “all’ inizio
avevo interesse per i giochi alla hack and slay15, ma poi restavo per
chiacchierare”.
Ci si riferisce ai personaggi creati 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 maschera dell’ attore risente proprio di
questi riferimenti ed è interessante osservare come la stessa parola
rappresenti la radice dei termini”persona” e “personalità”.
L’etimologia implica che veniamo identificati da una
sembianza pubblica, distinta da una o più essenze profonde. In
15

Letteralmente “truffa e fuggi” sono Mud di ispirazione fantasy.
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genere,un concetto alla base della più svariata maggioranza dei
Mud è proprio questo loro essere organizzati intorno alla metafora
dello spazio fisico.
Quando si entra in un Mud, ci si può trovare in una chiesa
medioevale dalla quale si può uscire sulla piazza del villaggio,
oppure in un armadio guardaroba di una grande casa disordinata.
Alla descrizione della casa fa seguito un elenco di oggetti e
di personaggi presenti nel soggiorno.
Si è liberi di esaminare e di provare gli oggetti,analizzare le
descrizioni dei personaggi e fare le presentazioni di rito.Ci sono
delle convenzioni sociali come abbiamo spiegato dinanzi, sono poi
queste ultime che determinano, con forte esattezza fino a che punto
attenersi al personaggio; ad esempio, in un Mud d’avventura, un
personaggio “guerriero” avrà delle doti specifiche, ma sarà tenuto
anche ad esibire un dato comportamento consono alla sua
posizione all’interno del gruppo; in questo caso, per via della sua
forza e resistenza non solo sarà tenuto a difendere un mago, che è
un personaggio più debole sul piano fisico, ma anche a schierarsi
in prima linea nel corso degli scontri con i mostri più forti;
viceversa un giocatore che riveste il ruolo di un mago non potrà
affrontare un nemico in una lotta”frontale” per via della sua
debolezza fisica, che lo porterebbe irrimediabilmente alla sconfitta
e, quindi, alla morte; il mago dovrà rifugiarsi nelle retrovie dello
schieramento e, da li, attaccare, mediante degli incantesimi a
distanza, gli avversari: un team di un gioco di ruolo può
sopravvivere solo se c’è uno sforzo strategico di tutte le parti del
gruppo; in poche parole il giocatore deve essere capace di sfruttare
i “vantaggi” che sono propri del suo personaggio e deve essere
altrettanto bravo nel nascondere e celare le proprie debolezze agli
altri, tutto questo può avvenire solo se il giocatore impara a
conoscere bene le capacità particolari legate al proprio personaggio
e saperle sfruttare al meglio, per poter fare questo è necessario ed
essenziale che il giocatore si identifichi nel personaggio, cioè il
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livello di partecipazione deve essere talmente elevato che il
giocatore deve imparare ad agire come farebbe il suo personaggio
in una data situazione e pensare alla stessa maniera di come
farebbe un mago o un guerriero in un dato contesto; non è errato in
tale ambito, pensare alla 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 partecipazione non è un
fattore trascurabile tanto negli Rpg games quanto nei Mud, perché
è proprio la partecipazione che ci permette di vivere appieno
l’avventura; se non si partecipa al gioco semplicemente non ci
diverte, ma il divertimento è in relazione diretta con la capacità, da
parte del giocatore, di calarsi in una data situazione e un dato
contesto: ad esempio, mi trovo circondato da dei mostri, e devo
spuntarla, ce la farò? Da una tale situazione”critica”, dal mettere in
gioco la propria esistenza e 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 perdere il
nostro essere digitale, cioè l’identità e forma che ci siamo creati,
allo stesso modo non intendiamo perdere le nostre capacità e,
magari, l’esperienza accumulata: nel corso, infatti di un gioco di
ruolo il fattore esperienza è importantissimo; in D and D ci sono
diversi livelli di esperienza; cosa simboleggia tale fattore è facile
spiegarlo col termine stesso: più affrontiamo battaglie e
maggiormente diventiamo esperti nell’arte della guerra;ci sono
diversi livelli di esperienza: quando, per esempio, il personaggio
del mago aumenta di livello di esperienza esso acquista nuovi
incantesimi diventa più bravo nel fare magie.
Notiamo quindi che il giocatore è tenuto a far sopravvivere il
più possibile il proprio personaggio perché con la morte di questo e
con la cancellazione dell’identità (come nel caso delle chat) il
giocatore è stimolato a non farsi sconfiggere e nelle situazioni
estreme a salvarsi la vita virtuale anche a scapito di quella dei
compagni ( per esempio con la fuga); cioè da una parte c’è
l’integrazione dell’individuo nel gruppo di eroi però l’identità e
l’individualità reclamano anch’esse la loro parte.
Ecco quindi che i Mud incoraggiano i giocatori a restare
costantemente a contatto con il proprio personaggio: si crea in
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questo modo una vita virtuale che, con il passare del tempo,
diviene un importante punto di riferimento per l’utente Internet
che, a tutti i costi, non vuole rinunciare all’ esperienza che ha
accumulato nel corso delle partite e alla conoscenza che ha
ottenuto nel corso del gioco : con la morte si assiste infatti all’
azzeramento delle conoscenze e all’estinzione dell’identità; evento
questo che viene vissuto come un trauma.
Ogni giocatore di Mud sviluppa una grande affinità col
proprio personaggio, una certa armonia che lo porta ad accettare i
pregi e i difetti del proprio ruolo con il passare del tempo poi il
legame con il personaggio diventa sempre più forte .
Nel Mud , a differenza dell’ RPG, la descrizione delle
situazioni, dei luoghi e delle avventure è testuale e non verbale; nel
Mud i personaggi comunicano tramite comandi che fanno apparire
il testo del messaggio sui rispettivi schermi.
Nel caso in cui effettuiamo un collegamento ad un moo, e
utilizziamo un nome di personaggio maschile, ad esempio
Anthony, e diamo inizio ad una lunga conversazione con un
interlocutore di nome Ivan lo sfondo della nostra conversazione
potrà anche essere una stanza Mud ove potrebbero essere presenti
altri personaggi di qualsiasi tipo.
Il colloquio con la nostra controparte prosegue in questo
modo: il mio personaggio parla e le sue parole compaiono sotto
forma di testo sullo schermo del computer; ad esempio se scrivo
tramite il comando say (dire) “ciao!” sugli schermi degli altri utenti
comparirà “Anthony dice ciao!”.
Se l’utente scrive “esprimi sorride” sugli schermi degli altri
utenti vedremo comparire “Anthony sorride “.
Le impressioni suscitate da Anthony saranno determinate
dalle descrizioni che l’utente ha dato di lui e dal contenuto della
conversazione.
Nei Mud i personaggi intrattengono lunghe conversazioni e
interagiscono tra loro, esprimendo le più svariate emozioni,
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dall’amore alla paura, i personaggi vincono dei soldi o perdono
interi patrimoni virtuali, salgono e scendono all’interno delle
diverse gerarchie sociali .
L’aspetto senza dubbio più importante è che un personaggio
virtuale può, come abbiamo detto, morire17. Alcuni personaggi
muoiono per cause naturali (quando un giocatore decide, per un
qualche motivo, di porre fine all’esistenza del personaggio stesso)
oppure accade che la loro esistenza virtuale svanisca . Tutti questi
fenomeni si ottengono mediante la scrittura e nel contesto di una
cultura che si era apparentemente addormentata nelle braccia
audiovisive della televisione.
Un nuovo modo di scrivere risulta dall’esperienza del Mud ;
esso è una specie di ibrido: linguaggio che è temporaneamente
bloccato sotto la forma di manufatto risulta essere poi un tipo di
manufatto “effimero” , una scrittura infatti del tutto nuova in cui lo
schermo, la lettera digitale rimpiazza immediatamente la schermata
precedente ; nel computer infatti il linguaggio non è mai rigido né
tantomeno schematico, ma assume forma ipertestuale ossia è
sempre pronto a farsi rimpiazzare.
Nel Mud altra caratteristica interessante che riguarda
l’interazione del giocatore con i personaggi e con gli ambienti
digitali è la sostituzione totale dei gesti fisici ed espressivi del viso
con delle convenzioni tipografiche note con il nome di emoticons18.
Ad esempio il simbolo ( :- indica un viso sorridente, invece -: ) sta
a significare un viso triste . L’uso delle esclamazioni
onomatopeiche nonché un atteggiamento di tolleranza nei confronti
di frasi frammentarie e di errori tipografici indica che questo nuovo
tipo di scrittura si colloca a metà strada tra la comunicazione scritta
tradizionale e la più antica tradizione orale.
La parte più importante del discorso è che i Mud forniscono
dei mondi possibili e virtuali per l’interazione sociale anonima, o
17

La morte può avvenire in diverse maniere ma non è mai permanente in 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, immersa ed intrisa nel puro anonimato; in queste nuove
dimensioni che ci vengono fornite si può giocare un ruolo vicino o
lontano dal sé reale, secondo le proprie esigenze. Per molti
partecipanti al gioco mettere in scena il proprio personaggio e
vivere nel Mud diventa una parte importante della vita di tutti i
giorni.
Risulta, come testimoniato in rete dalla presenza di molti
giocatori di Mud a tutte le ore del giorno, difficile per molti utenti
giocare solo in modo parziale alle avventure virtuali, perchè gran
parte del piacere del gioco dipende dai rapporti personali e
dall’essere parte attiva in una comunità Mud dove vengono portate
avanti tutta una serie di politiche e progetti locali . Non è insolito
che molti giocatori rimangano collegati al Mud per sei ore al
giorno . Se un giocatore utilizza il computer a scuola o al lavoro e
usa finestre multiple è abbastanza normale che continui a giocare
anche per dodici ore filate .
Spesso partecipare all’azione del Mud significa farsi
coinvolgere dal ritmo frenetico del gioco, e poiché i vari Mud si
svolgono tutti con ritmi piuttosto elevati per vivere il brivido
dell’avventura bisogna giocare ogni giorno.
In poche parole quindi giocare ad un Mud è, al tempo stesso,
simile e diverso dal leggere un libro e guardare la televisione.
Esiste si un testo come nella lettura, ma l’azione si svolge in tempo
reale e si è autori di quest’ultima; come con la televisione si 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 maschera o persona credibile. Ecco dunque, che da ciò
inizia una riflessione su cosa significa in fondo prendere parte ad
un Mud o gioco di ruolo che sia: a teatro l’attore interpreta una
parte in inglese il termine per definire l’attore è “player”( la radice
del verbo è to play), ma questo verbo nella lingua anglosassone
significa recitare e anche giocare ; l’espressione è chiaramente
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ludica: il teatro nasce di per sé come scherzo, gioco , il gioco delle
maschere e dei travestimenti, fingere di essere qualcun altro;
inoltre l’origine del teatro è legata alle feste di paese, sagre
popolari in cui dei personaggi buffi facevano delle imitazioni
comiche, il teatro essendo legato al clima della festa fa propria
tutta quella carica dionisiaca di sfrenatezza e di eccesso che è
propria delle feste a carattere apotropaico; durante queste feste
infatti i normali valori della società venivano ad essere ribaltati, gli
schiavi potevano infischiarsene delle proprie identità e dei doveri
legati al loro stato e fingere di essere altre persone con altra
identità. Spesso capitava che in queste feste i giovani fossero
mascherati in modo che le vere identità potessero essere celate e la
libertà di comportamento fosse quasi assoluta .
Tali feste prevedevano l’abbattimento non di tutte le leggi,
ma soprattutto dei codici morali, dei tabù, delle regole del vivere
quotidiano. Il ruolo della maschera non era solo quello di celare
l’identità, ma anche e soprattutto di annullare le differenze sociali:
sotto la maschera tutte le diversità scomparivano e tutti erano liberi
in egual maniera .Da notare che il gioco ha rappresentato da
sempre un importante aspetto dei tentativi individuali di costruirsi
un’identità . Lo psicanalista Erick Erikson , autore del libro
“Childood and society”, ha definito questo tipo 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 situazione in cui il reale lascia il
posto alla irrealtà, in tale processo di passaggio noi riveliamo noi
stessi, ci impegnamo e ci mettiamo, letteralmente in gioco. In un
certo senso, afferma Erikson, noi con il gioco ci prendiamo sul
serio, cioè ci sentiamo coinvolti nella situazione che si è venuta a
creare. In poche parole in un contesto di scherzo, di farsa, l’identità
stessa viene ad essere messa in gioco più che altrove proprio
perchè essendo a rischio viene maggiormente salvaguardata .
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Sebbene i Mud non costituiscano gli unici luoghi in Internet
dove sia possibile “giocare” con l’identità19, essi forniscono
tuttavia un’opportunità impareggiabile per tale gioco.In un certo
senso se nella vita reale siamo forzati e costretti nelle nostre
identità, dai doveri, in Internet noi benediciamo questa possibilità
perché ci permette di scegliere da soli la nostra identità.
Nel film “Atto di forza”20 di Paul Vheroeven, il protagonista
può scegliere tra diversi viaggi nell’ego, cioè tra diverse possibilità
di interpretare dei ruoli, delle personalità, tutto ciò sta accadendo
nella realtà di Internet in cui le identità e le situazioni si intrecciano
di continuo. Ogni giorno sulla rete qualche nuova individualità
nasce e qualche invece vecchia identità scompare per lasciare il
posto a decine di altri soggetti. Nel Mud si ha l’opportunità di
creare un personaggio ed un ambiente e in più vivere all’interno
della situazione di gioco.
Un Mud può diventare cosi lo sfondo ideale per scoprire ciò
che si è o si desidera essere. Un Mud può essere considerato come
molti studiosi hanno gia dimostrato, uno specchio importante per
l’analisi dei fenomeni sociali, in un certo senso la gente entra a
pieno titolo nel gioco, si identifica con il personaggio e si diverte
nell’interpretarlo; manifesta inoltre il suo modo di pensare, pensa
l’alterità e il sè riesce addirittura a discernere i diversi tipi umani
che si trovano nella rete; ricordiamoci infatti che quando avviene
l’incontro tra due personaggi nel Mud esso è un incontro, prima di
tutto, di due differenti individualità e, come tali, essi rappresentano
due mondi e due culture differenti; si crea in questo modo uno
scambio di comunicazione spesso proficuo per entrambi poiché da
questo incontro ognuno dei due risulta accresciuto in esperienza.
E così i giochi diventano laboratori dove si costruisce
l’identità, un’idea ben espressa da un giocatore che così la spiega:
“Puoi essere chiunque tu voglia essere. Se vuoi, puoi ridefinire
19
20

Pensiamo ai vari software per chat o ai newsgroup ecc.
“Total Recall”, 1988, regia Paul Vheroeven.
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completamente te stesso. Puoi cambiare gli aspetti della tua
persona che meno ti piacciono”.
L’anonimità di un Mud, che ci permette tramite lo
pseudonimato di far conoscere solo il nome del personaggio che
abbiamo deciso di interpretare, fornisce ampio spazio per
esprimere parti inesplorate della propria soggettività.
Uno studente ventiduenne all’ ultimo anno di Università
racconta che spesso nei Mud fa uso di personaggi violenti, riferisce
infatti che la violenza è qualcosa di insito dentro di lui, ma dice
“preferirei usare violenza a qualcuno all’interno del Mud piuttosto
che nella vita reale, nel Mud io non faccio male a nessuno”; questo
ci chiarisce un’ altra piccola funzione del Mud, quella cioè di
luogo dove le pulsioni interne sono libere di circolare, dove l’
individuo può sfogare le proprie passioni; possiamo quindi parlare
di una vera e propria funzione catartica probabilmente affine a
quella famosa katarsis21 che Aristotele tratta nella sua “Poetica” e
che appartiene, però, non al mondo telematico, ma a quello
teatrale.
Di nuovo ritroviamo il parallelismo tra Internet e il teatro:
impersonificando un dato ruolo, un preciso personaggio; il
giocatore del Mud vive le stesse passioni di quest’ultimo, le
medesime emozioni, ma spesso il giocatore, come del resto è
emerso dalle dichiarazioni delle varie persone, crea una persona e
un’identità che rispecchia solo in parte quella per intero della vita
reale.
Quando si crea un personaggio non si attinge all’esterno, ma
si studia all’ interno di sé e si carica tale figura delle proprie
aspettative, delle proprie “pulsioni interiori”, spesso anche delle
proprie manie.

21

Il termine significa “purificazione” e allude alle proprietà terapeutiche della tragedia
sull’uditorio, che si libera dalle passioni, patemata.
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I Mud implicano differenza,molteplicità,eterogeneità e
frammentarietà; è proprio l’aspetto della molteplicità che ci
permette di creare più identità nei diversi Mud.
E’ vero che i Mud si fanno testimoni di una nuova cultura
che è quella del mondo post-moderno22.
Nelle diverse storie dei Mud delle storie parallele si
intrecciano, si mescolano, si sovrappongono, e implicano una
visione che non è affatto singola, ma molteplice. Ci sono diverse
culture che si incontrano nel Mud che sono tante diverse quanto lo
sono le varie identità. Le culture di Tolkien, Gibson e Madonna
coesistono e interagiscono tra di loro. Proprio grazie al fatto che i
Mud vengono creati da chi vi partecipa vi sono migliaia di persone
che si collegano ogni giorno da diverse parti del mondo; l’ autore
solitario viene invece dislocato e distribuito. Le esperienze sulla
rete sovvertono senza dubbio la nozione di autenticità a cui era
vincolato il pensiero tradizionale dell’ identità. Con questo non
vogliamo dire che l’intera esperienza del virtuale è un “miraggio
inconsistente”, sarebbe sbagliato perché molte persone prendono
sul serio tale questione e sono essi che le rendono vere, stiamo però
dicendo che quella del Mud, è senz’altro un’esperienza senza
precedenti poiché nel Mud l’irrealtà domina il reale possiamo
affermare che al suo interno il personaggio come del resto
l’ambiente è virtualmente reale.
Ci sono infiniti mondi e possibilità all’ interno del Mud, ogni
partecipante crea molti personaggi e si fa coinvolgere in numerosi
giochi, il sé risulta non solo decentrato, ma perfino moltiplicato
oltre ogni limite.
Il viaggio nelle esperienze parallele permette di prendere
coscienza del sé, della propria identità, e si riesce a facilitare anche
l’autocoscienza e la crescita personale, tuttavia c’è un aspetto

22

Sul concetto di “post-moderno” è opportuno rivolgere l’attenzione alla riflessione di R.
Barilli in “Storia dell’arte contemporanea”, Feltrinelli, 2002.
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negativo da esaminare è tale aspetto deflagrante e decentrante che
spinge il soggetto a più esistenze parallele.
In fondo quello del Mud è un ambiente autonomo dove le
cose sono più semplici della vita reale e dove, se tutto fallisce, è
possibile eliminare il proprio personaggio e iniziare una nuova
esistenza con un altro sé e un’ altra identità. Da notare che l’ autore
solitario viene dislocato e distribuito. Le esperienze virtuali del
Mud, dulcis in fundo, sovvertono la nozione di autenticità a cui è
vincolato il pensiero tradizionale dell’identità.
Ogni partecipante si fa coinvolgere in numerosi giochi e il sé
risulta non solo decentrato, ma anche moltiplicato oltre ogni limite.
Il fatto di poter creare più identità, più personaggi, per poi
andarli ad inserire in tanti diversi Mud costituisce un’ esperienza
oltremodo esaltante: ciò che esalta il giocatore è, per l’ appunto,
non solo la vasta possibilità di scegliere i personaggi, ma anche la
capacità di poter agire oltre i limiti del lecito questo perché nel
Mud i concetti di lecito e illecito non esistono.
L’avventura nei Mud è un’avventura “virtuale”, ma che
come abbiamo detto, coinvolge profondamente il giocatore, lo
spinge a “costruire” a “fare”, a proporre o meglio diremo, a
“proporsi” in una veste spesso insolita, alternativa, bizzarra e
stupefacente. La grande possibilità 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 svolgono nello
spazio fisico, con i partecipanti che si incontrano “faccia a faccia”,
risultano psicologicamente evocativi23. I Mud, però, lo sono ancora
di più proprio perché rendono opaco e indefinito il confine tra
mondo virtuale e vita reale. Le identità che vengono adottate all’
interno del Mud diventano parallele nel senso che non si
discostano di molto da quella vera che il soggetto assume nella vita
reale, tuttavia, poiché nel Mud c’ è maggiore libertà anche questa
23

Il termine “psicologicamente evocativi” è riferito ai Mud ed è usato da S. Turkle in “Life on
the screen”.
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condiziona le scelte che i vari giocatori effettuano riguardo il loro
personaggio. Se nell’ R.p.g. la durata del gioco con tutta la sua
serie di regole è precisa, netta, ed implica quindi un certo termine
preciso, passato il quale si può mettere la parola fine al gioco nel
Mud tale rappresentazione non ha un temine prestabilito.
I confini di un Mud sono molto più sfumati, rappresentano
quel che l’antropologo Clifford Geertz24 ha poi definito “generi
indistinti”.
La routine dell’interpretare certi personaggi fa parte dell’
esistenza reale dei giocatori; un giovane del web contattato dal
sottoscritto tramite Icq spiega come entra ed esce passando dal
Mud alla vita reale: “quando sono agitato me ne salto dentro la mia
navicella spaziale (l’ astronave da lui guidata nel Mud) e vado alla
ricerca di qualcuno”. Dopo essersi collegato al Mud mediante il
suo personaggio chiama gli amici a partecipare; poi senza
interrompere il collegamento, se ne va in classe. Quando il giovane
rientra nel Mud, ritrova gli amici che aveva chiamato ed essi si
trovano sempre e regolarmente all’ interno del gioco. Questo
ragazzo è diventato un esperto nell’ uso del Mud, lo utilizza
proprio come un supporto psicologico alla vita reale. In un certo
senso il Mud funziona come valvola di sfogo per le passioni come
le ansie e la rabbia ecco che, quindi, ritroviamo il fattore chiave
della catarsi, cioè la purificazione dalle passioni che assediano
l’animo umano. Non è errato affermare che relazionarsi
continuamente in Internet è spesso motivo per dare sfogo alle
proprie pulsioni e al proprio io nascosto.
Sherry Turkle nel suo libro ci parla di un’altra esperienza,
quella di Gordon, un programmatore di professione che sostiene di
non “smettere mai di partecipare ai Mud”; Gordon racconta del suo
passato e afferma di trovare piacere nel Mud e di poter iniziare,
ogni volta che lui vuole, una storia differente; afferma inoltre 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 cambia personaggio “si sente rinascere”. Proprio
parlando di uno dei personaggi che interpreta in questo periodo lo
descrive come “il mio avatar” , cioè in ogni personaggio che
interpreta Gordon va ad inserire delle qualità che vorrebbe
possedere egli stesso. Il Mud permette al giocatore di articolare un
problema particolare per più di un fine settimana,un personaggio o
un gioco soltanto si può interpretare e giocare con molteplici parti
di sé per settimane, mesi, o addirittura degli anni.
Quando un particolare personaggio esaurisce la sua utilità
psicologica, Gordon lo mette da parte e ne crea uno nuovo; la
partecipazione al mondo dei Mud ha creato per Gordon un
processo di creazione e ricreazione senza soluzione di continuità. Il
gioco ha intensificato il suo senso di sé come di una costruzione in
crescita costante.
Ogni persona che viene interpretata da Gordon prima o poi
lo riconduce inevitabilmente a sé stesso; cioè l’avatar o proiezione
virtuale del proprio ego, lo riconduce e si riconduce sempre al
giocatore stesso e alla sua personalità.
Esiste una soluzione di continuità tra i diversi personaggi
interpretati poiché ciascuno di questi rappresenta un aspetto di se
stesso. La sovrapposizione che Gordon sperimenta tra i suoi diversi
sé nel passaggio dai Mud alla vita reale si estende anche alla vita
affettiva.
In effetti, come nel teatro il personaggio cerca di imitare la
vita, i Mud rendono opache e confuse le linee di demarcazione fra
il sé ed il gioco, fra il sé ed il ruolo e la simulazione. Un ragazzo
che spesso frequenta i Mud, afferma: ”Sei quello che dici di essere,
sei ciò che vuoi essere e che metti in scena”.
La varietà dei personaggi può essere, ”uno, nessuno o
centinaia”, nel senso che talvolta i giocatori parlano tra loro del
loro sé reale come di una componente dei personaggi interpretati,
talvolta invece parlano delle persone che mettono in scena sullo
schermo,come di un modo di articolare la loro vita reale.Il concetto
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di ”sei ciò che vuoi essere” rivela una certa mitica risonanza:
parliamo della storia di Pigmalione25, del fatto che oggi non siamo
limitati dalla nostra storia, ma possiamo reinventarci, ricostruirci; è
proprio questa la grande possibilità dell’uomo del ventesimo
secolo, la possibilità di cambiare, a proprio piacimento, le
coordinate della propria vita; in pochi secondi un giocatore può
cambiare la propria identità così come nella vita reale si 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 che queste precise autotrasformazioni (Madonna e
Jackson) risultano essere più difficili ed improbabili per la maggior
parte della gente comune, poiché, tali trasformazioni, sono opera di
accurate campagne pubblicitarie, di promozione dell’immagine di
una star che non tutti possono attuare ed ottenere. Eppure questo
“polimorfismo”, cioè questo voler assumere più vesti risulta
comune a molti esponenti della società. A questo punto dobbiamo
esaminare il mondo dei Mud, un universo che è certamente molto
differente dalla Vr (vita reale); nel Mud, cioè nella rete tutti i
grandi desideri di polimorfismo, di mutamento, possono
tranquillamente avverarsi proprio perché, nel Mud, si ha la
possibilità di scrivere e di rivedere la descrizione da noi fatta per
poi, se non piace quest’ultima, correggerla o addirittura sostituirla
con un’altra.
In alcuni Mud è addirittura possibile creare un personaggio
che si trasforma in un altro mediante un semplice
comando”@morph”, ossia attraverso un singolo comando si può,

25

Il mito di Pigmalione concerne il leggendario Re di Cipro, questi scolpì nell’avorio una
bellissima statua di donna della quale si innamorò. Supplicò allora 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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senza commettere un errore o infrangere un qualche codice o
legge, cambiare a tutto tondo il proprio personaggio.
Dunque vediamo come i mondi virtuali, offrono esperienze
che nella vita reale si incontrano con difficoltà.
Nel mondo teatrale si può esprimere il cambiamento di
identità, tuttavia tale cambiamento è sempre subordinato alla legge
del dramma, ed è legato sempre ed indissolubilmente, alla sua
ferrea e logica struttura.
Nel virtuale della rete invece, la struttura ce la costruiamo
noi, noi siamo i registi dell’opera e non dobbiamo rendere conto
delle nostre scelte a nessuno. Non è errato definire i Mud dei
“giochi di ruolo”elevati a potenza, le loro potenzialità le abbiamo
dinanzi illustrate.
Un giovane studente di fisica, 22 anni, di nome Riccardo,
spiega il motivo per cui prende parte ad un Mud: ”Lo faccio per
parlare con gli altri” spiega Riccardo gioca preferibilmente al tipo
di Mud che, nelle pagine precedenti, abbiamo definito hack and
slay. Lo studente li trova affascinanti perché non richiedono alcuna
capacità tecnica, per cui gli è stato facile darsi da fare e diventare
un “wizard”, ossia un mago, il livello più alto cui si può aspirare.
Riccardo è affascinato dallo status di Mago, questo è infatti
un personaggio potente, forte, in grado di utilizzare incantesimi,ed
è anche una grande opportunità per occuparsi degli aspetti tecnici
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”.
Riccardo dichiara di giocare ai Mud anche per venti o trenta
ore a settimana, questo spiega come,attraverso il Mud, abbia potuto
conoscere ragazzi, studenti e non,che appartengono ad altri paesi,
ha potuto conoscere altre culture, altri popoli; ha visitato diversi
Mud di nazionalità diversa da quella italiana.
Riccardo afferma di aver viaggiato poco nella vita reale, di
non aver mai potuto visitare paesi che, invece, avrebbe voluto
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conoscere; cosi’ preferisce utilizzare il Mud come una specie di
“cannocchiale”: se non può pagare un viaggio e una permanenza a
Londra, può almeno parlare e sentire le storie che gli altri ragazzi
gli raccontano sulla vita in quel paese.
In un certo senso possiamo affermare che Riccardo abbia
visitato a modo suo quei paesi, spesso mi ha riferito, si è trovato in
Mud stranieri, come quello francese, dove ha avuto non solo
l’occasione di conoscere i ragazzi, di ascoltare i loro pareri sulla
società, sul suo paese, in un’esperienza senza dubbio costruttiva;
nel Mud francese Riccardo ha avuto occasione di conoscere un
personaggio femminile e, proprio come accade nella vita reale, i
due si sono incontrati ed hanno, addirittura, avuto un appuntamento
romantico.
Spesso l’avventura del Mud è un’esperienza per nulla rigida
e vincolata, come lo è quella del gioco di ruolo; nel Mud non ci si
limita unicamente ad ammazzare i mostri, come abbiamo potuto
vedere nel caso precedente il Mud serve per andare oltre la propria
identità fittizia e conoscere nuova gente: Riccardo ha conosciuto
ragazzi di altre nazioni e non si è fermato al confine ludico, ha
potuto discorrere con gli amici riguardo la letteratura, l’arte, si è
occupato di politica e di economia; cioè il Mud si è trasformato in
qualcos’altro, cioè nella possibilità di ampliare i propri orizzonti
conoscitivi, di attingere a delle informazioni sempre nuove e
differenti.
Tuttavia l’esperienza fatta sul Mud non è sempre positiva,
questa immersione nella realtà virtuale può portare anche ad un
distacco dal mondo reale, ad una specie di “alienazione”, diversi
giocatori di Mud hanno definito la loro esperienza una “perdita di
tempo” che ha portato all’assuefazione. Spesso capita che il
giocatore non sappia mettere la parola fine all’esperienza del Mud
o che gli conceda maggiore importanza del dovuto, in questo modo
l’utente finisce per tralasciare aspetti della vita reale che, per lui,
sono altrettanto importanti.
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Spesso gli eventi eclatanti all’interno del Mud non
corrispondono a grandi cambiamenti nella vita reale: ciò che
accade a Riccardo trae spunto dal Cyrano nell’opera teatrale di
Rostand27. Il successo di Cyrano nel corteggiamento di Rosanna
per conto di un altro non lo faceva sentire per questo più degno.
Molti giocatori da una parte si sentono soddisfatti da questa
esperienza nel Mud,dall’altra, però associano tale esperienza al
concetto di “alienazione”. Alienazione significa”uscire fuori de
sé”, un’esperienza che può avere degli effetti anche fortemente
negativi sull’individuo.
Nel Mud avviene quella che è poi definita dallo psicanalista
Erik Erikson “moratoria psicosociale”.
Erikson è uno psicanalista che nel suo libro ”Childood and
society” indaga, con grande rigore scientifico, il mondo
adolescenziale, o meglio, l’identità adolescenziale ed il suo
sviluppo negli anni.
Sebbene il termine implichi una pausa di tempo, Erikson28
non aveva in mente un isolamento. Al contrario, la moratoria
adolescenziale consiste in un periodo di interazione intensa con la
gente e con le idee. E’ un momento, periodo di amicizia
appassionata, di sperimentazione.
La moratoria, infatti, non si esercita sulle esperienze
significative, ma sulle loro conseguenze. Certo non esistono azioni
umane che rimangano senza conseguenze, per cui non esiste una
moratoria pura. La guida spericolata porta alla morte dei ragazzi, il
sesso senza precauzioni porta alla gravidanza adolescenziale, che
in America è un fenomeno estremamente diffuso. Nonostante tutto
ciò il giovane ha, negli anni dell’adolescenza,la possibilità di
sperimentare cose nuove.
Esiste, afferma Erikson, una tacita intesa sulla sperimentazione; sebbene, in seguito, i risultati della sperimentazione possano
27
28

Cyrano De Bergerac di Rostand, composto da E. Rostand nel 1897. Dramma in 5 atti.
Erik Erikson, “Infanzia e società”, Roma, Armando, 1987.
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avere conseguenze enormi, le esperienze sembrano lontane
dall’ambiente strutturale dell’esistenza normale. 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
sviluppo dell’identità tra la fine degli anni ’50 e l’inizio dei ’60; in
quel periodo tale concetto corrispondeva ad un modo comune di
intendere gli “anni del college”, cioè gli anni di “pausa” in cui il
soggetto era libero di sbagliare.
Oggi il college è divenuto una fase pre-professionale e
l’Aids ha reso la sperimentazione sessuale un gioco potenzialmente
mortale. Ma se oggi la nostra cultura non offre più una moratoria
agli adolescenti, questo ruolo viene svolto proprio dalle comunità
virtuali che sono luoghi in un certo senso “sicuri”, lontani dal
reale:un gesto violento compiuto da un personaggio all’interno del
Mud ha effetto esclusivamente all’interno del Mud stesso. Questo
“non luogo” dell’azione permette di avere diverse possibilità, di
sperimentare quindi permette all’adolescente, che non può
permettersi di sbagliare, di commettere sbagli e poi, però, poter
tranquillamente ignorare tali errori.
Il ruolo di sperimentazione, di esercizio del sé di creazione e
di istruzione al tempo stesso ci fa capire che oggi le oasi virtuali
sono molto importanti.
Un giovane giocatore che si collega ad Internet, e fa il suo
ingresso nel Mud, lascia dietro di sé i divieti e le proscrizioni della
società, abbandona le leggi che potrebbero compromettere la sua
libera formazione; abbraccia la religione di questi ”Shangri-la”
virtuali che sono i Mud.
Erikson considerava l’identità nel quadro di una teoria della
fase complessiva dello 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
sequenza rigida; le sue fasi infatti descrivono quello che le persone
hanno bisogno di realizzare prima di poter passare con facilità ad
un altro stadio dello sviluppo.
Erikson osservava, ad esempio, come risultasse difficile
sviluppare un’intimità felice nei giovani, se questa non veniva
accompagnata dal senso di identità della persona . La sfida dello
sviluppo dell’identità adolescenziale è un problema che va ad
inserirsi con il fattore delle personalità multiple nelle chat e nei
giochi di ruolo.
Possiamo osservare che nella vita reale ci sono delle fasi, o
per meglio dire numerose tappe, per la formazione del sé che
rimangono però incomplete ed irrisolte, il soggetto da parte sua fa
del tutto per riuscire a completare tali fasi; ma non sempre vi
riesce.
Ecco che allora la persona cerca in tutti i modi e utilizza
qualsiasi mezzo disponibile per ottenere il massimo da tutto ciò
che ha mancato o perso; cerca di ottenere tutte quelle esperienze
che a causa di varie circostanze non ha potuto vivere.
I Mud danno corpo ad un particolare esempio del modo in
cui la tecnologia può svolgere un ruolo importante all’interno di
questi fenomeni di ricomposizione del sé.
I diversi “casi” che prima abbiamo esaminato, dimostrano
che il Mud non costituisce una “panacea” quanto piuttosto offre
nuove opportunità, ma può portare anche a nuovi rischi .
Una volta accantonata l’idea che le fasi di Erikson
descrivono una sequenza rigida, le si possono esaminare come
modalità di esperienze che le persone elaborano lungo tutto l’arco
della loro vita.
In questo caso, quindi, la moratoria adolescenziale non è una
fase in cui forzatamente bisogna passare, ma diviene, essa stessa,
una delle diverse modalità dell’esperienza attraverso cui
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l’individuo deve passare per accrescere la propria personale
maturità funzionale e creativa.
Possiamo fare l’esempio, anche piuttosto banale, della
vacanza: andiamo in vacanza non soltanto per fuggire dal lavoro,
per chiudere con la tragica routine del quotidiano, ma anche per
lasciarci dietro quel pesante fardello costituito dalle consuetudini
sociali. Se ci pensiamo bene le vacanze sono periodi durante i quali
agli adulti è permesso giocare .
Le vacanze danno una struttura finita alla moratoria
periodica degli adulti. Il tempo del cyberspazio trasforma i concetti
di vacanza e di moratoria, perché ora entrambi hanno luogo
all’interno di finestre, quelle del web, sempre disponibili.
Secondo Erikson “l’adulto che gioca si addentra in altre
realtà collaterali; il bambino che gioca avanza verso nuove fasi
della padronanza del sé”.
Nel Mud ecco che gli adulti ottengono entrambe queste
importanti possibilità: da una parte ci si addentra in altre realtà e si
ottiene l’opportunità di sviluppare nuove forme della padronanza
di sé.
Tuttavia non sempre i risultati ottenuti col Mud possono
essere positivi; l’argomento è complesso e non è facile affrontarlo.
Nel Mud un concetto importante è proprio l’intimità: il Mud
è il luogo per eccellenza dell’intimità ed è facile passare da un
primo livello più leggero di conversazione ad un altro
maggiomente confidenziale.
I partecipanti al Mud si sentono come in un’oasi, si trovano
isolati, in un mondo a parte; quello del Mud infatti è un universo
estraneo e remoto, con delle leggi proprie. Non è per nulla errato ,
quindi, dire che come altri luoghi di incontro elettronici, ad
esempio le varie chat ecc. anche i Mud possiedono un’alta
potenzialità a ingenerare un clima particolarmente fra i giocatori
che facilita senza dubbio l’intimità. Nella prima fase del rapporto
giocatore Mud chi partecipa prova il piacere di un rapporto che si
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accresce sempre più rapidamente e viene ad assumere una sorta di
accelerazione temporale.
Ecco come descrive questo processo uno dei partecipanti: ”il
Mud velocizza tutto. Lo fa veramente tanto. Mentre ci sei dentro
non ci pensi, poi incontri qualcuno al suo interno e, nel giro di una
settimana, hai la sensazione di esserci amico da sempre”.
Questo è un fatto ben noto, nei Mud tutto sembra muoversi
più velocemente anche se poi è il contrario, perché è risaputo che
non è possibile scrivere velocemente come si parla.
Tutto al suo interno si svolge rapidamente, dopo una prima
fase caratterizzata dall’approccio lento e calmo con l’identità altrui
e con l’altro personaggio, segue una seconda fase in cui le persone
coinvolte tentano di trasportare le cose dal mondo virtuale a quello
reale, rimanendone, regolarmente, delusi.
Sono molte le persone che, avendo scoperto un’affinità e una
simpatia con altri giocatori del Mud, tentano di ricostruire tale
feeling anche nella vita reale; in tal caso però le cose non vanno
sempre per il verso giusto; spesso infatti le personalità vere sono
agli antipodi o comunque profondamente differenti da quelle
virtuali.
E’ pur vero che i Mud incoraggiano la proiezione e lo
sviluppo di un transfert per gli stessi motivi articolati nella classica
situazione analitica freudiana.
L’analista se ne sta seduto dietro il paziente in 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 mancanza di informazioni sulla persona reale
con cui si interagisce, il silenzio con cui si scrive sulla tastiera,
l’assenza di indizi visivi, rappresentano tutti fattori che spingono
ad una proiezione del sé. Si viene così a creare una situazione che
conduce all’esasperazione di piaceri e dispiaceri, e idealizzazioni e
demonizzazioni. Appare naturale che le persone si sentano deluse o
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confuse quando, tentando di trasferire i personaggi nella vita
quotidiana , cercano di ricreare con gli altri gli stessi rapporti che si
erano stabiliti all’interno del Mud.
Talvolta, come è stato notato da diversi studiosi, le relazioni
all’interno del Mud possono avere effetti positivi per la
comprensione di sé quando si riflette sui sentimenti evocati nel
transfert.
A questo proposito possiamo esaminare il caso di un
giocatore che da sempre assillato dalla madre troppo autoritaria poi
nel Mud non sopporta un qualsiasi personaggio femminile provi a
spadroneggiare su di lui; l’eredità, quindi, di eventi accaduti al
soggetto molto spesso vengono poi trasferiti da questi nel Mud,
all’interno di questo mondo con poche regole e tante possibilità; in
qualche modo il soggetto porta con sé l’eredità culturale legata al
suo”io” e non lo abbandona.
Sherry Turkle nel suo libro”Life on the screen”, afferma che
i Mud possono essere psicoterapeutici solo quando il soggetto che
vi partecipa sia legato ad un terapista nella vita reale, cioè solo se
uno psicologo professionista guida 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,
diciamo che grazie al loro enorme poter evocativo i Mud possono
costituire una forma di diversivo davvere interessante e che in
qualche modo adiuva la costruzione della propria personalità.Come
a teatro, anche all’interno del Mud ha luogo una “messa in scena”
grazie alla quale l’individuo spesso esteriorizza delle proprie
caratteristiche innate , intime, degli aspetti della propria personalità
che prima erano solo accennati; il soggetto giocatore fa emergere
tali aspetti prepotentemente anche perchè, questi ultimi, nella vita
reale, sarebbero troppo scomodi da esibire, potrebbero costituire
danno o infastidimento per gli altri.
Il Mud, invece, è un luogo dove i sogni, le piccole fantasie,
possono concretizzarsi, quindi il giocatore può dare vita ad un
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personaggio con un carattere trasgressivo, cioè nel senso che
all’interno del Mud tale personaggio vive tranquillamente senza
dover celare la sua personalità o degli aspetti di quest’ultima che
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, senza fare esperimenti, mettendo delle regole precise nel
Mud, ha comportato un minore afflusso di giocatori e di
personaggi.
Ciò sta senza dubbio a significare che è la modalità di
rappresentarsi che interessa, veramente, il giocatore e non la
dinamica di come si sviluppano gli eventi all’interno del Mud.
In poche parole il giocatore è legato al Mud tanto per il
carattere avventuroso di quest’ultimo ma, soprattutto, per questa
grande possibilità che è il poter creare un personaggio, con un
carattere ben preciso, con un particolare aspetto ed una propria
identità che lo distingue nettamente dagli altri: spesso in questo
modo nascono personaggi nuovi, diversi, anche bizzarri, ma che
sono dotati spesso di tratti forti e distintivi: su di loro non ci si può
sbagliare o confondere; ecco che lo pseudonimo di cui abbiamo
parlato nei precedenti capitoli si fa carico di tutta una serie di
informazioni di un mondo che,proprio perché poco tangibile è
metaforico e allegorico: quando nel Mud noi ad esempio sentiamo
pronunciare il nome di Alice, noi che ne abbiamo sentito già
parlare non ci fermiamo al semplice pronunciare del nome, ma lo
stesso pseudonimo che ci riconduce a tutta una serie di conoscenze,
ci suggerisce un insieme di nozioni, concetti, relativi al carattere
della persona in questione.
I Mud costituiscono, senza ombra di dubbio, un importante
esempio di come sia possibile utilizzare le esperienze dello spazio
virtuale per mettere in scena i diversi aspetti del sé.
La posta elettronica e le bacheche elettroniche forniscono
esempi più mondani, ma non per questo meno impressionanti.
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In questi luoghi i giochi di ruolo non divengono
narrativamente altrettanto espliciti o stravaganti, ma si svolgono
allo stesso modo.
Su American On Line, le persone scelgono pseudonimi che
le identificano all’ interno del sistema.
Il vero nome è noto soltanto agli offerenti del servizio. Un’
infermiera di 42 anni il cui vero nome è Annette, usa lo
pseudonimo di Beth.Beth in genere è lo pseudonimo per riferirsi ad
una celebre icona pop, Beth Davis. Annette afferma Sherry Turkle
non ha disturbi della personalità; tuttavia l’utilizzo della
personalità di Beth permette ad Annette di assumere un altro
aspetto,delle determinate caratteristiche e qualità che magari le
piacciono particolarmente.
A proposito sempre dello “sdoppiamento” delle persone e
dell’ utilizzo, a seconda dei casi dei vari aspetti della propria
personalità; è il caso di esaminare il parere di Bellsevere Paul che
ha indetto, su The Well (grande bacheca-forum di discussione online) una famosa conferenza, denominata “on-line personae: Boon
or Bete?” afferma: ”Siamo tutti composti da varie personalità e,
quando possiamo, ci piace esprimere parti del nostro insieme. Ma
la creazione di persone artificiali, esterne è, secondo me, difficile
da mantenere in un sistema come The Well” .
Da ciò è emerso che spesso la personalità on-line va poi ad
influenzare quella off-line, tuttavia questa casistica richiede un
approfondimento più serio, e un approccio di ricerca anche più
scientifico, per convalidare questo tipo di tesi, per quanto essa
possa essere accreditata.
Secondo la sociologa Turkle29: “più andiamo avanti e più
viviamo, ogni giorno, in zone permeate e permeabili sia alla realtà
che alla simulazione, tanto al concreto quanto al virtuale”.
I confini tra i due mondi, ossia quello reale e quello virtuale,
si fanno sempre più sottili, meno definiti; oggi sta crescendo una
29

Da “Life on the screen”, S. Turkle, pag. 120.
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nuova articolazione del mondo che intende i confini tra il reale e il
virtuale, questo perché, ovviamente come deve accadere, la
tecnologia si evolve, i calcolatori anche.
E lo stesso cyber spazio si perfeziona sempre più, diventa
sempre più reale e quindi il confine tra virtuale e reale muta
costantemente”.
Vivere poi nel virtuale fa diventare sempre più urgente la
necessità di riflettere su noi stessi. Occorre costruire degli spazi da
cui poter riconsiderare i nostri molteplici sé.
Le mappe interiori per le nuove psicologie della vita nel
cyber space dovranno essere mappe che ci consentano di riflettere
meglio sulla nostra natura umana. Credo personalmente che 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 sperimentare nuove
pratiche sociali.
Il cyber space si configura come un laboratorio di
simulazione per illuminare il mondo “reale” e i suoi limiti. A mio
parere la precisione consentita da tali simulazioni fornisce una
nuova luce a quelle complessità impossibili da confrontare nell’
ambiente fisico quotidiano.
Spesso la perfezione e rigori matematici di tali simulazioni
potrebbe portarci a credere di poter rendere una simulazione un
fenomeno completamente razionale, ma non è affatto così.
Le esperienze sul campo infatti sono quelle che possono
farci capire come in effetti il reale sfugga a tali modelli preconfezionati; di come lo stesso spirito umano sia poco
riconducibile a sicurezze unidirezionali. E’ la vicenda dello spirito
umano, che poi viene a cambiare le carte in tavola per la nostra
analisi.
Nell’ epoca post-moderna ogni certezza passata viene
spazzata via e dalla socialità all’ identità sessuale e personale, ci si
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trova ad esplorare nuove dimensioni.Una sorta di circuito continuo,
un’ aspirale infinita che passa dal reale al virtuale, e viceversa,per
quanto ancora possano valere simili differenze.Per non soccombere
di fronte alle sfide culturali, sociali, politiche e umane del
ventunesimo secolo, a noi piccoli esseri umani si impone di
realizzare parti sempre più efficaci nel flusso interattivo tra i due
ambienti.
Assodato oggi che il computer non è più quella grande
macchina da calcolo che si usava negli anni settanta, l’ opacità dei
suoi programmi ci permette di dimenticare i suoi meccanismi e
avventurarci in nuovi spazi del rapporto uomo macchina: siamo gli
eroi di Star Trek o “gli Avatar” conviviali di mondi tridimensionali
oppure potremo essere semplicemente un gruppo di amici che
chiacchierano di tutto, senza mai guardarsi in faccia. Computer
game, giochi di ruolo, salotti e mondi virtuali, tutto diviene
possibile, in un angolo della nostra stanza, di fronte a uno schermo
e ad una tastiera.
Ed è proprio grazie a quel fenomeno comunicativo che è
Internet che riusciamo a superare la nostra microunità, il nostro
essere chiusi dentro un’ intimità sofferta; per poi poter incontrare e
contattare altri umani, altri microcosmi, ugualmente soli eppure
vivi, reali, all’ interno del web.
In Internet oggi l’ umanità pulsa di vita, vive nel web e, la
differenza della vita reale, spesso brutale, con l’ assalto della
privacy da parte della tv, il web è il luogo non tanto della fredda
razionalità quanto piuttosto del sentimento, della coscienza, della
riflessione intellettuale che si spande nell’ambiente delle chat e
della rete.
Se inizialmente Internet era stato pensato come luogo delle
semplici trasmissioni, oggi a trasmettersi è 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 comunicazione che avviene nel cyber space è, di per sé,
molto particolare: non si tratta tanto di scrivere delle lettere per sé,
nell’ ambito delle discussioni che avvengono nella rete, la
simultaneità è assente; il risultato delle conversazioni via web, dei
forum,delle chat, assomiglia alle parole di un testo scritto; ma in
qualche modo manca quella cura presente in una composizione.
In un certo senso ciò che emerge possiede le qualità di un
esperimento, di un tentativo, come quando si parla interagendo con
qualcun altro. Si tratta senz’ altro di un evento liberatorio; tale
scrittura reca sempre con sé un carattere categorico, in questo caso,
però, la possibilità di interagire crea un ambiente ricco di
possibilità, di sperimentazione; e ciò che si viene a creare non è
affatto un circolo chiuso, unitario, ma un ambiente aperto agli
stimoli.
Personalmente ritengo che le potenzialità di Internet siano
enormi e che, fino ad ora, ne abbiamo esaminato solo una piccola
parte. Internet è davvero la struttura prediletta della post-modernità
dal momento in 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,
cambi di continuo, come essa vada assumendo sempre delle nuove
forme, ma l’identità sessuale che fine fa nel web?Come viene
vissuta la sessualità nel Mud? Tali sono le domande cui dare una
risposta e in questo particolare paragrafo affronteremo questo tipo
di problema.
Quando ci avventuriamo nel Mud possiamo scegliere di
essere uomo o donna , cioè una donna può celare la propria identità
e quindi , fingersi uomo e viceversa.
Quando un giocatore assume un’altra identità , anche la sua
sessualità viene ad essere modificata.
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Questa modifica alla sessualità rientra sempre nel progetto
dell’individuo di sperimentare liberamente le grandi possibilità che
offre la rete.
La preoccupazione di riposizionare le persone del Mud
tramite la ridefinizione del loro sesso, ci ricorda fino a che punto
facciamo uso di questa caratteristica per dare forma alle nostre
relazioni.
La sessualità , in generale, implica sempre un differente
atteggiamento nei confronti dell’altro e delle relazioni
interpersonali.
Nel Mud l’esistenza di personaggi che non sono né maschili
né femminili provoca disturbo, diventa evocativa.Come nelle
pratiche sessuali trasgressive della vita reale c’è un elemento non
convenzionale così anche nel Mud noi siamo attaccati a tali
pratiche.
Nei Mud il cambio di sesso non è parte secondaria
dell’azione. Secondo alcune stime, gli utenti di Habitat30 , un Mud
giapponese raggiungono la 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 scende a tre personaggi maschili per uno
femminili. In altri termini, un numero significativo di partecipanti ,
diverse decine di migliaia , cambia virtualmente sesso. Ma cosa
può significare cambiare la propria sessualità nel mondo virtuale
del Mud? In fondo, e questo è facilmente costatabile, è più
semplice cambiare sesso nel mondo virtuale che nella vita reale.
Pensiamo, ad esempio, ad un uomo che vuole presentarsi come
donna in una chat room di un canale IRC o in un Mud; questi non
deve fare altro che scrivere una breve descrizione testuale in tale
senso. Se invece un uomo volesse presentarsi come donna per le
strade di una città americana, dovrebbe radersi varie parti del
corpo, truccarsi, magari indossare una parrucca, vestire un tailleur
30

Per maggiori approfondimenti su habitat vedi H. Rheingold, “Comunità Virtuali: parlare,
incontrarsi, vivere nel Cyberspace”, Milano, Sperling e Kupfer, 1994.
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e persino modificare il tono di voce, l’andatura e il modo di fare;
dovrebbe inoltre preoccuparsi se risulta credibile, e ancor più nel
caso contrario perché potrebbe andare incontro a violenze e persino
all’arresto. Possiamo in tal modo notare il profondo divario tra
reale e virtuale: cambiare sesso all’interno del Mud è estremamente
semplice e si è esenti in generale da rischi. Tuttavia se la possibilità
di cambiare sesso nel web,nelle chat e nei Mud è quasi sempre a
portata di mano; l’assumere un sesso diverso porta ad un enorme
difficoltà dell’interpretazione di tale ruolo, cioè è difficile per un
uomo riuscire, dopo aver effettuato la conversione, essere credibile
nei panni di una donna.
Essere credibili come donne, per un certo periodo di tempo,
infatti, richiede piena comprensione di come il sesso influisca su
linguaggio e maniere, sul modo di interpretare l’esperienza.
Lo stesso discorso che abbiamo fatto vale anche per le donne
che cercano di farsi passare per uomini, queste si trovano di fronte
ad una sfida non indifferente, proprio per la difficoltà a riprodurre
un universo di pensiero molto lontano dal proprio.
Quello di diventare una donna non è solamente una sfida
ardua a livello tecnico, può risultare complicato dal punto di vista
psicologico.
Non dimentichiamo che impersonare un certo ruolo può
significare l’essere coinvolti in diverse relazioni.
Una delle motivazioni più forti a cambiare sesso negli
ambienti virtuali è proprio la possibilità di fare del “sesso
virtuale”(Tiny sex) come persona appartenente al sesso opposto,
qualcosa che richiede ben più di un’attività mentale dal punto di
vista emotivo.
Poiché tale pratica ci permette di sperimentare che cosa ”si
prova” ad appartenere al sesso opposto, o perfino, a nessun sesso,
tale pratica stimola la riflessione sul modo in cui le idee
sull’identità sessuale danno forma alle nostre aspettative. I Mud e
le personalità virtuali che si adottano al loro interno rappresentano
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oggetti con cui poter pensare e considerare la costituzione sociale
dei sensi. Secondo William James, la filosofia è l’arte di
“immaginare alternative”; i Mud stanno gettando le fondamenta
per una pratica filosofica basata sull’azione, in grado di servire
come area per acquisire consapevolezza sulle questioni relative
all’identità sessuale. In molti Mud, ad esempio, l’offerta di
assistenza tecnica è diventata pratica comune,con cui i personaggi
maschili”si guadagnano” l’attenzione femminile analoga nella vita
reale, all’abitudine di pagare il conto al ristorante. Nella vita reale,
l’aspettativa sui ruoli sessuali(chi offre aiuto, chi paga la cena, chi
fa il caffè) rischia in tal modo di risultare così intricata che non la
si nota nemmeno più.
Sui Mud, tuttavia, l’aspettativa viene espressa in azioni
testuali visibili, ampiamente testimoniate e apertamente discusse.
Quando in un Mud gli uomini che interpretano personaggi
femminili vengono importunati con offerte e non con richieste di
aiuto, spesso sottolineano che tale cavalleria sembra dar credito
all’incompetenza delle donne.
Quando nel Mud sono le donne ad interpretare personaggi
maschili e si accorgono che non viene più offerta loro alcuna
assistenza, alcune notano che proprio tali offerte hanno fatto
ritenere loro di aver bisogno di aiuto.Come donna “Prima chiedi
aiuto perché credi che ti possa essere utile”, 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”
Seguendo il famoso detto shakespeariano: “Tutto il mondo è
palcoscenico.” Credo personalmente che tale testimonianza sia
fortemente veritiera; ogni racconto incentrato sul carattere della
forza evocativa del cambio di sesso può ricondurci al grande
Shakespeare che lo utilizzava come trama per ricontestualizzare le
scelte politiche e personali. Un classico esempio del “cambio di
sesso” nelle commedie di Shakespeare31 è la famosa opera teatrale
“As you like it”, commedia dove lo stratagemma narrativo e
drammaturgico rappresentato dal cambio di sesso viene usato per
rivelare nuovi aspetti dell’identità e per consentire maggiore
complessità nei rapporti.
Nella suddetta commedia del gran Will, Rosalinda, figlia del
duca, viene esiliata dalla corte dello zio Federico,che ha usurpato il
trono del padre.
Con lei fugge anche Cecilia, figlia di Federico, nonché
cugina della stessa Rosalinda. Insieme raggiungono la foresta
magica di magica di Arden. Quando discutono per la prima volta il
piano di fuga, Rosalinda fa notare che potrebbero ritrovarsi in
grave pericolo, perché “la bellezza fa gola ai ladri dell’oro” . Come
risposta Cecilia suggerisce di viaggiare camuffata, sporcandosi la
faccia di terra e indossando vestiti consunti, facendo così ricorre ad
una tattica che spesso facilita la vita sociale delle donne nel
mondo, ossia il trucco del “diventare poco attraenti”. A quel punto,
Rosalinda, ha una nuova idea, cioè: ”Non sarebbe meglio, essendo
io più alta della media che indossi abiti da uomo?”.
Alla fine, Rosalinda e Cecilia, si travestono entrambe da
ragazzi, Ganimede e Aliena. Spiegando il progetto, Rosalinda
propone un travestimento sia a livello fisico (“Una piccola ascia
fissata alla coscia; una lancia da cinghiale in mano”) sia emotivo
(“e nel cuore; dire bugie sulla paura di una donna che si cela”). E
31

Vedi anche “Sogno di una notte di mezza estate” a proposito dell’equivoco sessuale.
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prosegue, (“In giro appariremo atroci e marziali; come fanno molti
altri codardi che lo sono solo esteriormente” ).
In questi versi, per altro profondamente significativi, ricchi
di spiriti di riflessione a livello sociologico ma anche
psicoanalitico.
Rosalinda non ribadisce le sostanziali diversità tra uomini e
donne; sembra piuttosto suggerire che, generalmente, gli uomini
adottano quegli atteggiamenti che ora lei sceglie di assumere.
A livello biologico, gli uomini devono costituire il genere
maschile, proprio come tocca alle donne fare viceversa, cioè
costituire il genere femminile.
Se Rosalinda e Celia si rendessero poco attraenti finirebbero
col divenire poco femminili. Il loro genere femminile ne
risulterebbe decostruito.
Strategie, queste, del passare per uomini e demolire la
propria femminilità, entrambe messe in atto dalle donne che
partecipano al Mud.
Oltre al camuffamento e alla creazione di descrizioni di
personaggi che decostruiscono l’identità sessuale negli ambienti
virtuali, coloro che partecipano al Mud cambiano sesso come degli
esperti doppiogiochisti.
Ovvero, come è chiaro, gli uomini interpretano donne che
pretendono di essere donne.
Anche i personaggi di Shakespeare recitano ruoli simili. In
“As you like it” , quando Rosalinda sfugge dalla corte di Federico,
è innamorata di Orlando. Quest’ultimo, sconsolato per la mancanza
dell’amata, nella foresta di Arden si imbatte in Rosalinda sotto le
spoglie del ragazzo Ganimede.
In tale ruolo, la ragazza dice di voler guarire Orlando dal suo
amore impersonando Rosalinda, mettendo così in luce le debolezze
della femminilità.
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Nei palcoscenici odierni Rosalinda viene generalmente
interpretata da una donna che, a questo punto della commedia, si
finge un uomo che recita la parte di una donna.
All’epoca del grande William, esisteva però un’ ulteriore
complicazione: anche personaggi femminili venivano interpretati
da ragazzi; ne risultava che il personaggio di Rosalinda era
interpretato da un ragazzo che fingeva di essere una ragazza che a
sua volta recitava la parte di un uomo che figurava di essere una
donna che piaceva ad un ragazzo.
La successiva complicazione avviene quando Rosalinda, nei
panni di Ganimede, incontra Febe una pastorella che si innamora
appassionatamente di lui.
“As you like it”32, con il famoso soliloquio che inizia con
“tutto il mondo è palcoscenico”, è una commedia che amplifica le
potenzialità del teatro, come metafora della vita. L’equivoco
visuale del ruolo di Rosalinda sottolinea il fatto che ognuno di noi
è proprio come un attore che recita una o più parti . Tuttavia la
commedia contiene anche un altro messaggio rivolto proprio alle
potenzialità del Mud come nuovo “palcoscenico” per lavorare sulle
politiche riguardanti l’ identità sessuale. Quando Rosalinda e
Orlando si incontrano da “uomo a uomo”nei panni di Ganimede e
Orlando hanno l’ occasione di parlarsi liberamente; riescono a
discutere sull’ amore in maniera decisamente diversa da come
sarebbe stato possibile se avessero seguito le convenzioni che
limitano la comunicazione tra uomo e donna. Così facendo, l’
opera intende suggerire come indossando una maschera e
assumendo una certa personalità, ci si avvicini d’ un passo ad un
livello di verità più profondo nei confronti del reale,posizione che
molti partecipanti al Mud condividono riguardo alla propria
esperienza come sé virtuali.

32

“As you like it”, commedia in 5 atti, composta da Shakespeare nel 1599. “Come vi piace”,
W. Shakespeare, Milano, Garzanti, 1990.
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Un caso esemplare è quello di Max, programmatore
ventottenne che, da circa un anno,impersona una parte femminile
in un Mud, Max si è occupato, principalmente, di correre in
soccorso di tutte quelle persone che nel web si trovavano in
difficoltà o ad esempio si erano perse all’ interno del Mud.
Per fare ciò Max impersonava un coniglio femmina; quando
Max si accorgeva che qualche giocatore principiante stava per
naufragare materializzava un cartello che diceva: “se ti sei perso
nel Mud questo coniglio può esserti amico”. A proposito di ciò,
Max mi ha confidato “volevo approfondire la conoscenza del
mondo femminile, ma non volevo farlo attraverso la lettura di
romanzi o la televisione, volevo diventare io stesso femmina
pensando che solo così potevo effettivamente dare significato alla
parola conoscere”.
E’ evidente che Max ha associato alla parola conoscere il
termine “impersonare” cioè solo provando quello che prova una
donna si può conoscerla; in poche parole l’ esperienza della
conoscenza è legata sempre e indissolubilmente a quella del
“sentire”.
Aggiunge Max: “volevo dare una mano agli altri e mi
sembrava più facile farlo nei panni di una donna e non in quelli di
un uomo perché nei panni maschili sarei risultato competitivo e
territoriale.”
“In un certo senso sentivo doveroso che le modalità della
comunicazione femminile canonica risultassero più produttive di
quelle maschili dove si respira continuamente tutta quella
competitività.”
E’ ovvio che Max, nei falsi panni di un animale di genere
femminile si sentiva più libero rispetto a quanto avesse provato
mai come uomo, libero di esprimere la parte della sua natura che lo
vedeva offrire aiuto, abbiamo di fronte un Max “caritatevole e
filantropico”.
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Max mi ha confidato: “quando sono nel Mud non permetto
alla mia parte competitiva e aggressiva di venire fuori, la metto
invece da parte per far spazio al mio lato più solare ed
amichevole”; e ancora “quando entro nel Mud mi sento pieno di
buone intenzioni”.
Max in un certo senso mi ha spiegato che gli piace mettersi
nel ruolo femminile perché, da sempre, si è sentito oppresso dalla
competitività, che non gli si confaceva per nulla.
Max mi ha raccontato che ha trascorso l’adolescenza in un
collegio maschile, subito dopo che la madre ed il padre avevano
divorziato, Max descrive questo periodo come uscito direttamente
dalle pagine di Dickens: e prima di ciò Max era sempre stato
vicino alla madre, l’aveva aiutata e protetta, nel collegio non
poteva più farlo e per di più il ragazzo si era trovato ad affrontare
un ambiente estraneo ed ostile. Ecco cosa Max mi ha raccontato di
quel collegio: ” E’ competitivo fin dal momento in cui ti svegli al
mattino e bisogna fare la doccia tutti insieme. E’ competitivo
quando sei in classe o quando fai dello sport. E’ competitivo per
tutto il giorno ogni giorno.”
In quell’ambiente si verificavano anche molto spesso anche
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 ambiente gerarchico, Max imparò a detestare
ogni forma di gerarchia, e i prepotenti di quel collegio rinforzarono
i suoi sentimenti negativi sull’aggressività maschile. Il giovane ha
cercato di creare nel Mud un ambiente più libero e confortevole e,
anche nella realtà, si è preoccupato di rendere i rapporti tra i
colleghi più facili e segnati dal reciproco rispetto.
Il cambio di sesso operato da Max nei Mud gli ha fornito
un’esperienza con cui poter riflettere sull’identità sessuale. Per
modificare il modo in cui gli altri lo vedevano e quel che gli
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riusciva meglio esprimere, bastava sostituire il maschile con il
femminile nella descrizione di un personaggio.
L’esperienza di Max nel Mud, dove come personaggio
femminile poteva offrire collaborazione senza essere stigmatizzato,
lo convinse a trasportare l’altruistica mentalità del coniglio nella
sua vita di uomo, dentro e fuori dal Mud .
Ad un certo punto della sua vita Max ha deciso di abbattere
la sua copertura ed ha affermato, pubblicamente, che nella vita
reale era un uomo.
Secondo gli antropologi, l’esperienza del depaysement
(letteralmente “depaesizzare”) costituisce uno degli elementi più
rappresentativi delle ricerche sul campo. Si abbandona la propria
cultura per confrontarsi con qualcosa di ignoto e, tornando a casa,
la si trova trasformata in qualcosa di strano e la si riconsidera con
occhi nuovi. Max descrive la decisione di porre fine ai cambi di
sesso usando il linguaggio del depaysement.
Aveva interpretato il ruolo di una donna per così tanto
tempo, che non gli pareva più strano. Diciamo piuttosto, come Max
mi ha fatto capire, che gli pareva bizzarro e “sbagliato” tornare nel
Mud come personalità maschile. Cercava un’analogia per chiarire
il suo pensiero “tornare nel Mud da uomo era come se mi fossi
recato a sostenere un importante colloquio lavorativo
comportandomi come se fossi ad una festa , ad un party o dal
barbiere”.
Questo a voler significare che ormai , nel contesto in cui si
trovava, cioè quello virtuale del Mud, Max era una vera donna ed
era considerato da tutti tale e se si fosse comportato in maniera
differente dall’ordinario molto probabilmente gli altri se ne
sarebbero accorti, in effetti tutto ciò accadde poco dopo, quando
nel Mud Max si mutò da donna in uomo. Max afferma: ”tutti
coloro che frequentavano il Mud si erano accorti del cambiamento,
ma questo non li ha del tutto convinti che io sia un uomo, anche se
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non sono neppure certi che io sia una donna. E così mi sono
ritrovato in una situazione in cui il mio sesso è sconosciuto”.
Quando Max cercò di rendersi utile agli altri, proprio come
aveva fatto nella controparte femminile.Si rese conto che il suo
gesto veniva equivocato, infatti gli altri personaggi del Mud
scambiavano i suoi tentativi di offrire aiuto come forme di
approccio sessuale, per cui le migliori intenzioni di Max venivano
tradite.
Egli spiega che quando offriva aiuto come donna, questo
veniva accettato come cosa gradita, naturale e gentile. Ora che però
lo fa da maschio la gente lo percepisce come qualcosa di inatteso e
sospetta mire di seduzione. Sorprende l’analogia con la vita reale.
Egli ha scoperto che quando un 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
interpreta dei tipi alla Katherine Hepburn , donne che nella società
sono forti e dinamiche e che gli ricordano sua madre, ”la qual è un
tipo vincente”.
Cambiando sesso, Meyer può farsi maggiormente valere,
all’interno del Mud, ma anche all’esterno: Meyer sostiene che le
persone, tipo Katherine Hepburn sono l’esternazione di una parte
di se stesso.
Durante un’ intervista, egli riprende prontamente una mia
espressione, ”aspetti del sé”poiché la partecipazione ai Mud gli
rammenda come gli dei induisti possedevano una serie di aspetti
diversi o sotto personalità, tutte presenti all’ interno del sé unitario.
“Si può ad esempio essere dotati di una personalità da uomo
spietato d’ affari, capace di ottenere contratti molto buoni, e la si
può attivare in un’ intensa fase di trattative, così da condurre in
porto un buon affare”.
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Il cambio di sesso operato da Meyer ha consentito di
ispirarsi a quel suo mondo interiore composto da agguerriti
negoziatori, senza però compromettere i valori da lui associati alla
“persona nel suo insieme”. I giochi di ruolo gli avevano permesso
di fare pratica; ora Meyer sostiene di accordare loro più credito.
Rispondendo alla mia domanda “nella vita reale ti senti dipendere
dalle tue persone? ”Meyer risponde:”sì, è come se una parte di me
si schiarisse la voce per dire io posso farcela. I Mud mi hanno dato
equilibrio nella vita reale tendo ad essere estremamente
diplomatico, evito i confronti diretti. Nel Mud, invece, accade il
contrario, cioè posso dire prendere o lasciare ed essere più diretto
con l’altro”.
In un certo senso la descrizione data da Meyer del suo
mondo interiore, fatto di attori in grado di stimolarlo e 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 causare una massiccia difesa:per gestire il trauma e
proteggere la personalità centrale dal dolore emotivo e fisico viene
generato “un altro” diverso da sé. Al contrario, gli attori interiori di
Meyer non sono separati dal suo senso di sé stesso. Egli fa
riferimento alla loro forza con sempre maggiore facilità e fluidità.
Numerosi sono i giocatori nel Mud che interpretano dei
personaggi femminili per motivi tra loro molto diversi. Una simile
diversità fa parte delle ragioni per cui le donne scelgono di
impersonare personaggi maschili.
Spiega Mary, trent’anni, “sono nata nel sud e mi è stato
insegnato che le ragazze non possono farsi avanti e dire di non
essere d’ accordo con gli uomini”.
Mary attribuisce ai Mud il merito di averle consentito di
raggiungere uno stato mentale in cui si sente maggiormente in
grado di esprimere le proprie idee all’interno della vita
matrimoniale (“posso dire quello che penso prima che le cose
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assumano proporzioni eccessive” ) e gestire la propria posizione di
responsabile finanziario di una piccola azienda.
Mary racconta: “per due anni ho interpretato un personaggio
maschile in un Mud. All’ inizio lo facevo perché volevo sentirmi
sullo stesso piano degli altri partecipanti in termini di autorità, e l’
unico modo in cui pensavo di farcela era impersonando un uomo.
Ma dopo un po’ sono stata completamente assorbita dalla
partecipazione al Mud. Raggiunsi la carica di “wizard” in un Mud
piuttosto semplice, mi chiamavo Ulisse e mi occupai della gestione
del sistema, rendendomi conto che come uomo potevo dimostrarmi
risoluto ed essere molto apprezzato dagli altri. Nei panni di un
uomo mi sentivo liberata dal peso della femminilità. Ho imparato
ad essere risoluta senza però diventare rigida. Ho fatto pratica
senza dover subire critiche”.
Per alcuni uomini e donne tali passaggi da un sesso all’ altro
possono tramutarsi in un tentativo finalizzato ad una migliore
comprensione e a una sperimentazione, senza rischi, degli
orientamenti sessuali. Per chiunque voglia provarci,esiste la
possibilità di arrivare a scoprire, come accadde a Rosalinda e
Orlando nella foresta di Arden che, per entrambi i sessi, l’identità
sessuale rappresenta qualcosa di costruito.
I Mud danno luogo a situazioni in cui possiamo organizzare
scenari che, altrimenti, sarebbero rimasti una fantasia.
La vita sullo schermo mette a portata di mano la possibilità
di presentarsi come qualcun altro, diverso da ciò che si è nella vita
reale. E, nonostante alcune persone considerino questo fatto un
inganno in ogni circostanza, molti si rivolgono alla vita on line con
l’intento di comportarsi proprio così. Secondo loro 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
particolarmente vulnerabili ed infatti nelle relazioni on line è facile
subire delle ferite. Poiché le regole di comportamento non sono
chiare, è anche facile credere che non si abbia il diritto di sentirsi
feriti, tuttavia è lecito farsi la seguente domanda: ” per quali cose
riteniamo noi e gli altri responsabili?”. Nella cultura cyber c’è una
storia divenuta famosa”, il caso dell’amante elettronico”, assurta
quasi a livello di leggenda. E’ come le varie storie che con il
passare del tempo sono diventate leggenda, anche di quest’ultima
esistono differenti versioni. Alcuni fatti sono reali, alcune versioni
della leggenda fondono insieme altri incidenti simili. In tutte le
versioni, uno psichiatra, generalmente noto come Alex, diventa
membro attivo della linea chat di Computer server con un nome di
donna, generalmente Joan.
In una versione della storia, l’inganno ha inizio
inavvertitamente quando Alex sotto lo pseudonimo di Shenk , si
rende conto di stare conversando con una donna che ritiene che
egli sia uno psichiatra di genere femminile. Alex rimase colpito
dalla forza e dall’ intimità di tale conversazione .
Scoprì che quella donna era molto più aperta con lui di
quanto lo fossero le sue amiche e i pazienti della vita reale. Alex si
fece coinvolgere sempre di più ed iniziò a collegarsi al web con il
nome di Joan, una donna handicappata e sfigurata di Manhattan.
Joan diceva che a causa dell’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 donne via computer. Alex arrivò a credere
che nei panni di Joan poteva dare a queste donne il massimo
dell’aiuto; erano proprio loro infatti ad incoraggiare tale opinione
poichè devote a Joan le dicevano che era diventata il centro della
loro esistenza. Nella maggior parte delle versioni della storia
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l’handicap di Joan gioca un ruolo importante. Non solo tale
handicap le forniva un alibi per restringere i contatti alle sole
comunicazioni on line, ma costituiva il nucleo del suo modo di
aiutare gli altri. Lo spirito battagliero e la capacità di superare i
suoi handicap servivano come ispirazione.
Era sposata con un poliziotto, ed il loro rapporto dava ad
altre donne disabili la speranza che anch’esse avrebbero potuto
essere amate. Nonostante gli handicap, Joan si dimostrava vigorosa
ostinata, decisamente una donna volitiva. Dobbiamo però notare
che, con il passare del tempo, tutte le relazioni instaurate nel web
tendevano a farsi più profonde, alcune delle riconoscenti amiche di
Joan volevano incontrarla di persona , e Alex capi che il gioco
stava sfuggendogli di mano.
Decise, allora, che Joan doveva morire: organizzò un piano
per informare gli utenti della morte di Joan ; suo “marito” si
collegò per informare la comunità del web del fatto che Joan si
trovava in ospedale, molto malata; Alex venne letteralmente
sommerso dalle testimonianze di simpatia e di affetto per Joan. Le
amiche di Joan spiegarono al marito quanto fosse diventata
importante per loro.
Offrirono assistenza finanziaria, sostegno morale, nomi di
specialisti in grado di aiutarla .
Alex era nel panico; a questo punto però le versioni della
storia si moltiplicano. In una versione della storia “Per quattro
lunghi giorni Joan combattè fra la vita e la morte”, alla fine Alex la
fece guarire, ma il virtuale era travasato nel reale. Il “marito” subì
pressioni affinché rendesse noto il nome dell’ospedale, in modo
che si potessero inviare a Joan fiori e cartoline. Alex diede il nome
dell’ospedale dove lavorava come psichiatra.Uno dei partecipanti
chiamò per avere conferma dell’indirizzo e scoprì che non esisteva
alcuna paziente di nome Joan, il trucco iniziava a 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.
Secondo alcune versioni, la rabbia scoppiò per l’inganno
iniziale che un uomo si fosse fatto passare per donna e che avesse
conquistato le altrui confidenze. Il caso si presenta come una
versione elettronica del film Tootsie, dove un uomo che si fa
passare per donna ottiene le confidenze di un’altra donna e poi ,
una volta scoperto, ne subisce la furiosa reazione.
In altre versioni della stessa storia la rabbia era motivata dal
fatto che Joan avesse iniziato alcune delle sua amiche a relazioni
omosessuali on line e le donne coinvolte si sentivano violate da
tale comportamento. Credevano di fare l’amore in modo virtuale
con una donna, ma in realtà condividevano l’intimità con un uomo.
Altre versioni raccontano che Joan presentò le proprie amiche online ad Alex, psichiatra di Manhattan, il quale ebbe poi con queste
diverse relazioni nella vita reale.
In queste versioni, la storia dell’amore elettronico diventa il
racconto di una vera e propria trasgressione. L’artista truffatore è
una figura diffusa in letteratura, ambiente dove può mostrare tutto
il suo fascino,ma nella vita reale più spesso viene disprezzato per
la sua duplicità e capacità di manipolazione. In tal senso Alex si
muove nella scia di una lunga tradizione. Ma quando sono dei
fenomeni familiari ad apparire in forma virtuale, eccoli dare adito a
questioni del tutto nuove. L’inibito ed appartato Alex forse
pretendeva soltanto di avere la personalità della radiosa, estroversa,
vigorosa Joan?
Oggi il valore-shock del cambiamento di sesso on-line è
scomparso. Ciò che oggi, maggiormente ci disturba, è il fatto che
le fluide norme del mondo virtuale trapassino nel reale.
Nel 1993, il sistema telematico di The Well fu al centro di
una controversia riguardante un altro amante elettronico, il cui
fulcro toccava proprio queste norme in mutamento e la confusione
tra il reale e il virtuale.
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All’interno di The Well esiste un forum di discussione
riservato alle donne (“Women’s only”), dove parecchie di loro si
trovavano per confrontare le proprie esperienze d’amore nel
cyberspazio.
Si resero conto d’essere state sedotte (alcune solo
virtualmente, altre anche nella carne) dallo stesso uomo33. Man
mano che aumentava il numero delle donne che si affacciavano alla
discussione, si scopriva come le attività di mister X fossero ben più
estese e avessero tra loro una certa coerenza.
Corteggiava le donne tramite e-mail e telefonate, giurava
loro di tenere segreta la relazione: volò prima dall’altra parte del
paese per visitare una di loro a Santa Monica in California. Ma poi
regolarmente le mollava tutte. Una di esse decise di aprire su The
Well un argomento (topic) dal titolo: “Qualcuno ha visto questo
cyber artista della truffa?”. Nel giro di dieci giorni, vennero inseriti
quasi mille testi, sulle imprese di Mister x. Alcuni sostenevano le
posizioni delle donne, altri scrivevano che l’intero topic sembrava
una sorta di “linciaggio on-line”. Per coloro che la consideravano
una trasgressione, Mister x aveva confuso il cyberspace con la vita
reale. Non si trattava solo del fatto che avesse utilizzato le relazioni
avute nel mondo virtuale, per comportarsi in modo scorretto nel
mondo reale. Aveva anche usato le relazioni del cyberspace come
se si trattasse di relazioni della vita reale.
Mister x, famigerato trasgressore, a tal proposito spiegò di
non essere d’accordo sul fatto di avere avuto un comportamento
scorretto.
Scrisse che, pur avendo vissuto molteplici e simultanee
relazioni consensuali, riteneva che questo fosse consentito dalle
regole del cyberspace.
Certamente è differente avere rapporti sessuali con vari
personaggi in un Mud, all’interno infatti della comunità virtuale di
The Well, le persone, per lo più creano una personalità on-line che
33

Ancora oggi, in diverse chat, si parla delle imprese di Mister X. Vedi IRC e ICQ.
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vivono come estensione di quella fisicamente esistente. Si ha la
possibilità per assumere caratteri completamente differenti.
Se si considera l’esperienza virtuale come un serio modo di
vivere, abbiamo bisogno di un nuovo linguaggio per parlare delle
cose più semplici. Ogni individuo dovrebbe chiedersi: qual è la
natura delle mie relazioni? Quali i limiti delle mie responsabilità?
E scendendo in questioni ancora più basilari: chi e cosa sono?
Qual’è il collegamento tra il mio corpo virtuale e quello fisico?
Oggi sostanzialmente sono avvenuti dei cambiamenti
basilari nel modo di vivere, da parte delle persone, la propria
identità personale, siamo in grado di spostarci facilmente attraverso
molteplici identità e di muoverci (o restare intrappolati!), nel
cyberspace, che diviene esso stesso, un modo di vivere.
Mentre cresce il numero delle persone che si sono affacciate
a questo nuovo modo di vivere, sperimentando gli effetti della
virtualità, va emergendo un particolare genere di critica culturale
atto ad interpretare simili 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
entrare nei mondi virtuali solleva domande fondamentali su noi
stessi e le nostre comunità. Ogni passo avanti nell’utilizzo
strumentale della tecnologia provoca effetti 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 piace credere in una qualche soluzione rapida e
relativamente economica, in grado di risolvere ogni difficoltà.
Siamo tentati di credere, assieme agli utopisti, che Internet
rappresenti il tema ideale per il fiorire della “democrazia della
partecipazione” ed il giusto nesso per la trasformazione
dell’educazione. Siamo tentati di condividere l’eccitazione degli
utopisti di fronte alla prospettiva di piaceri virtuali: avere rapporti
sessuali con partner lontani, viaggiare senza rischi o inconvenienti.
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Nella famiglia media americana, l’apparecchio televisivo rimane
acceso per oltre sei ore al giorno, riducendo al minimo la
conversazione.
Il computer ed i mondi virtuali che permette di raggiungere,
aggiungono un’ulteriore dimensione di esperienza mediata. Forse il
computer e la virtualità nelle sue diverse forme appaiono così
naturali perché evocano l’atto di guardare la televisione, esperienza
mediatica dominante degli ultimi quarant’anni.
In effetti oggi, sempre di più, si assiste ad una
“atomizzazione” della società; viviamo un processo di ritirarsi
nelle case, facendo acquisti tramite corrispondenza, procurandoci
compagnie tramite annunci personali. Gli ottimisti nei confronti
della tecnologia, ritengono che il computer possa ribaltare in parte
questa atomizzazione sociale, propagando l’esperienza e le
comunità virtuali come modalità finalizzate all’allargamento degli
orizzonti personali.
Tuttavia, diversi studiosi, ci mettono in guardia sulla
simulazione, affinché non causi la perdita della materialità e del
corpo.
Il Mud è così reale proprio perché non esiste nulla di “ preorganizzato ”, i Mud sono veri perché sei tu a costruirli.
Tuttavia è il caso di dire che le nostre concezioni su quello
che è reale e su ciò che non lo è vengono costruite sui motivi
culturali disponibili. Spesso però capita che il fittizio, il finto,
diventi più appassionante del reale.
In “Reading the Romance”, la studiosa di letteratura Janice
Radano sostiene che, quando le donne leggono racconti domestici,
anziché fuggire la realtà ne vanno costruendo altre meno limitanti.
Il fatto di leggere racconti romantici diviene una forma di
resistenza, una sfida alle radicali categorie della vita quotidiana.
Una prospettiva questa che,rispondendo al modo in cui la gente
cerca di resistere alle limitazioni imposte da razza, classe e sesso,
viene ampiamente condivisa dagli studi culturali contemporanei.
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Con il medesimo spirito, il critico dei media Henry Jenkins ha
analizzato le culture costruite dagli appassionati della televisione,
viste come una forma di resistenza e di arricchimento per coloro le
cui possibilità di appagamento nella vita reale risultano fortemente
limitate.
Jenkins riporta la canzone scritta da un appassionato di
fantascienza la quale descrive come il suo mondo di un solo finesettimana durante un convegno sulla 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 condizione di
chiunque sia appassionato a qualcosa, il fatto che il suo mondo non
offra tanto una fuga dalla realtà; quanto piuttosto una realtà
alternativa, i cui valori possono risultare più umani e democratici
di quelli esistenti all’interno della società mondana.
In una mailing-list di Internet dedicata alla discussione sui
Mud, uno dei partecipanti inserì il resoconto di una conferenza sui
giochi di ruolo tenutasi in Finlandia, dove si discusse tra le altre
cose “se il tempo trascorso nel computer andasse considerato”.
Una delle cose che anno deciso di fare le persone che ho incontrato
è cambiare la realtà della realtà virtuale.
Un esempio è rappresentato dalla storia del Mud Lambda
Moo.
Recentemente questo Mud ha subito cambiamenti radicali
nella gestione interna: al posto dei Wizard per la gestione
dell’amministrazione del sistema si è instaurato un sistema basato
su una complessa serie di petizioni proposte dalla base con relative
votazioni collettive.
Thomas, il fattorino d’albergo di Washington, che si
considera uno yuppie mancato, dice di essere piuttosto coinvolto
dall’esperimento. Parla a lungo delle fazioni politiche con cui deve
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confrontarsi per poter “fare politica” su Lambda Moo. Thomas
risulta molto deluso dal clima politico: ”Non andrò a votare. Non
fa alcuna differenza. I politici sono tutti bugiardi” .
Si potrebbe pensare che i Mud sono in grado di compensare
la sensazione di importanza di pensare del tipo di Thomas. Oppure
possiamo, seguendo la prospettiva disegnata da Jenkins, ritenere i
Mud come dei luoghi di resistenza alle varie forme di alienazione e
di silenzio che ci vengono imposte.
Chat, E-mail, Bbs, Mud sono come quel mondo di “un fine
settimana” in cui è però possibile prendere parte ogni giorno della
propria vita. Sembra che la logica della compensazione suggerisca
che la meta dell’esperienza virtuale sia quella di stare meglio; la
logica della resistenza punta ad una maggiore capacità d’azione a
livello politico.
Sicuramente c’è una certa ironia nell’accomunare le storie
dei pionieri del personal computer e dei Mud. La politica dei primi
aveva il sapore degli ideali di un gruppo di attivisti di base.
A loro modo di vedere, il personal computer rappresentava
la strada verso un nuovo populismo.
I network avrebbero consentito ai cittadini di collaborare alla
gestione di scuole decentrate e di amministrazioni locali.Erano
convinti che il personal computer avrebbe creato un sistema
politico caratterizzato da una maggiore partecipazione, perché le
“persone impareranno a comprendere le cose, ad averne il controllo
e a chiederne di più. ”Questi appassionati presero la caratteristica
peculiare del loro rapporto col computer, la costruzione di
micromondi sicuri fatti di comprensione trasparente, e la
trasformarono in metafora politica”. Quando, quasi vent’anni dopo,
un altro gruppo di persone si è rivolto all’informatica come risorsa
per la costruzione di comunità, le comunità a cui pensano esistono
solo su computer.
Così, oggi, Internet è divenuta simbolo potente e strumento
organizzativo per gli attuali movimenti autogestiti, per l’attivismo
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di base, di destra e di sinistra. Gli appassionati di informatica
fantasticavano sul fatto che i primi personal computer avrebbero
diffuso il messaggio politico sull’importanza di comprendere il
funzionamento di un sistema.Internet diffonde 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, se politica della virtualità significa democrazia online e apatia off-line, è certamente il caso di preoccuparsi. Come lo
è, del resto, quando l’accesso alle nuove tecnologie è riservato solo
ad una determinata classe sociale.
Se oggi sono in molti a considerare il computer e la realtà
virtuale strumenti per opporsi alla frammentizzazione ed
atomizzazione sociale, per ampliare la democrazia, per abbattere le
barriere di sesso, razza, classe e per portare al rinascimento
dell’educazione; altri sono invece convinti che tali tecnologie
avranno effetti negativi. Ci sono anche casi, naturalmente positivi,
in cui dei programmatori utilizzano il Mud come stimolo
professionale. Tuttora si stanno sperimentando nuove iniziative sul
Mud, pensiamo ad esempio, al Mud Jupiter: esso è un luogo per
contatti professionali.
Un altro tipo di comunità permeabile è The Well. Nel libro
“The Virtual Community”, Rheingold descrive come i membri di
The Well siano riusciti a darsi sostegno a vicenda nella vita reale.
Hanno scovato informazioni e contatti, che si sono rivelati in grado
di salvare delle vite umane (quella, ad esempio, di una suora
americana buddista che a Katmandu aveva sviluppato un’infezione
amebica al fegato).
Hanno portato consolazione elettronica e visite personali in
situazioni dolorose (nel caso, ad esempio, di un membro di The
Well morente di cancro). Lo stesso Rheingold ritiene che tale
permeabilità sia essenziale affinché il termine “comunità” possa
venire applicato ai mondi sociali virtuali.
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Perché una comunità virtuale possa funzionare, “occorre che
almeno alcune delle persone coinvolte escano dallo schermo e
partecipino alle esistenza reciproche”.
Gran parte delle conversazioni sul tema della posta
elettronica, Bbs e superstrada dell’informazione si ammantano
generalmente di un linguaggio fatto di liberazioni ed utopie; è
importante semplicemente coglierne il perché .
Oggi l’ esperienza di chi utilizza Internet è quella di una
zona vertiginosamente libera. Le informazioni si ottengono con
estrema facilità, è possibile dire qualsiasi cosa a chiunque; le aree
per l’informazione e discussione sono gestite da persone
interessate e motivate, uno studente di letteratura comparata qui, un
filosofo disoccupato là, oltre a venditori di polizze assicurative,
casalinghe, fattorini d’albergo. Persone che hanno chiaramente
qualcosa in comune: l’accesso ad Internet ed il denaro o i contatti
sufficienti per pagare o farsi dare in prestito computer e modem,
ma che rappresentano un gruppo abbastanza diversificato da poter
nutrire fantasie su un nuovo tipo di forza sociale.
Coloro che generalmente considerano il mondo in termini
materialistici giocano con l’idea che in qualche modo il mondo
immateriale dei Network informatici abbia creato nuovi spazi di
potere al di fuori delle tradizionali forme di proprietà. Coloro che
considerano il mondo in termini burocratici giocano con le
modalità secondo cui le comunità elettroniche minano alla base le
tradizionali forme di organizzazione e di stato sociale.
Simili fantasticherie non sono più ristrette soltanto ai
professionisti della teoria sociale. Il numero di Agosto della Net
presentava come tema di copertina “Datti da fare crea il tuo
servizio on-line”.
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1.5. Teorie sociali: Focault e Bentham
Hanno dunque a che fare col Mud concetti come potere,
parola e dominazione. Affrontano la questione due importanti
studiosi e teorici sociali: Michael Focault34 e Jeremy Bentham35,
filosofo sociale noto per aver sposato le tesi dell’utilitarismo.
L’opera di Michael Focault ad esempio, elabora una
prospettiva su informazione comunicazione e potere, che mina alla
base ogni facile collegamento tra comunicazione elettronica e
libertà. Questo studioso sostiene che il potere della società
moderna viene imposto non tanto dalla presenza personale e dalla
forza bruta di una casta elitaria, bensì dal modo in cui ciascun
individuo apprende l’arte dell’autosorveglianza. La società
moderna deve controllare i corpi e i comportamenti di un vasto
numero di persone; in questo modo la forza non potrà mai risultare
sufficientemente distribuita: la parola viene quindi chiamata a
sostituire e compiere un lavoro più efficace.
Passiamo ora invece al filosofo Bentham36; egli ha proposto
un approccio chiamato Panoptikon, che consente alle guardie
carcerarie di controllare i detenuti senza essere viste.
In un dato momento, qualunque carcerato può trovarsi o
meno sotto la diretta osservazione. Ognuno di essi, pensando di
essere osservato, si comporterà secondo le norme imposte dalle
guardie; in questo modo i detenuti impareranno guardare se stessi
attraverso gli occhi delle guardie. Scatta, insomma, nell’ individuo,
un meccanismo di auto-sorveglianza. Focault ha sottolineato come
il medesimo tipo di auto-sorveglianza sia stato esteso dalle
tecnologie carcerarie a quelle educative e psicoterapeutiche.
34

Vedi Focault e il concetto di “Società Disciplinare”.
Vedi J. Bentham “Panopticon”, ovvero la “Casa d’ispezione”, Venezia, Marsiglio, 1983.
36
L’idea del Grande Fratello, dell’occhio invisibile in grado di vedere e sentire tutto, non è
invenzione di Orwell G. (vedi “1984”). Nel 1791 il filosofo J. Bentham suggeriva per la
costruzione di prigioni, ospedali, manicomi, un’architettura basata su una stanza di
sorveglianza centrale (in genere buia), dalla quale un sorvegliante avrebbe potuto sorvegliare
tutto l’edificio. Nel 1979 Focault Michael riprende l’idea del Grande Fratello.
35
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Impariamo a guardare noi stessi dal punto di vista dell’
insegnante o della psicoterapeuta, anche in loro assenza.
Ai nostri giorni, i database sempre più centralizzati offrono
materiali di base per un possibile Panoptikon di dimensioni molto
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 punto di vista di Focault il fattore principale non sarebbe
la frequenza con cui si utilizzano tali agenti o si applica la censura.
Come per la minaccia di controlli sulle tasse quello che soprattutto
importa è il fatto di “sapere” della costante presenza di tale
eventualità.
Nel Mud, ad esempio, dei wizard possono entrare in una
stanza senza essere visti e sono quindi in grado di “origliare”
durante le conversazioni private. Ovviamente da decenni tutti sono
al corrente del fatto che ogni volta che si fa un’ ordinazione tramite
catalogo postale o si dà un contributo per una causa politica si
viene inseriti in qualche database. Ci si vedrà quindi recapitare altri
cataloghi e altre richieste di contributi politici sempre più
precisamente tagliati sul profilo della personalità elettronica creata
attraverso la transizione. Ma la gente è isolata nelle riflessioni
concernenti la propria personalità elettronica; è però probabile che
in Internet tali questioni possano trovare voce collettiva.
Nel discutere le corrispondenze tra gli appassionati di
computer e i partecipanti ai Mud ho trovato un equilibrio fra un
linguaggio tra compensazione psicologica e ( persone senza potere,
risorsa nel reale trovano esperienze compensative nel virtuale )con
uno da critica politica ( la soddisfazione che si prova nelle
comunità virtuali supera i fallimenti di quelle reali). Entrambi gli
approcci danno la precedenza agli eventi del mondo reale. Forse
che i Mud ci obbligano a trovare un nuovo linguaggio che non
giudichi le esperienze virtuali puramente in termini di quanto
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possano facilitare o impacciare quelle reali? Forse le esperienze
virtuali sono già abbastanza reali.
Quando si intrecciano relazioni epistolari, non ci si
preoccupa del rischio di allontanarsi dalla vita reale. Le relazioni
per corrispondenza appaiono romantiche a quelle persone che
considerano i Mud vagamente insipidi. Alcuni ritengono che lo
scambio di lettere costituisca un grande passo verso il vero e
proprio incontro fisico piuttosto che un’ alternativa a quest’ultimo.
Altri immaginano che nelle lettere si dia spazio alla propria voce
piuttosto che interpretare un gioco di ruolo; ma nessuna di queste
idee risulta necessariamente vera per quanto concerne lo scambio
epistolare o falsa per quel che riguarda i Mud.
Nel Mud è difficile non interpretare un aspetto fisico di sé
stessi, e spesso gli incontri virtuali poi conducono a quelli reali.
Quali sono quindi le implicazioni sociali dell’ esistenza di
personalità virtuali in grado di circolare con nomi e identità
sessuali di nostra invenzione, non ostacolata dal 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, inizialmente costruito per
girare sul personal computer Commodore 64, dei primi anni ’80;
ebbe poi vita breve negli Stati Uniti e venne acquistato e trasferito
in Giappone. I suoi ideatori, Chip Morningstar ed F. Randal
Farmer, hanno descritto il modo in cui i partecipanti si sono dati da
fare per stabilire una serie di diritti e responsabilità per i sé virtuali.
Ogni epoca costruisce le proprie metafore per interpretare il
benessere psicologico. Non molto tempo addietro si attribuiva un
notevole valore alla stabilità a livello sociale, ulteriormente ribadita
a livello culturale. Rigide divisioni tra i due sessi, occupazioni
ripetitive, aspettative di svolgere un solo tipo di lavoro o di vivere
in un'unica città per l’ intera esistenza; tutto questo conferiva alla
solidità un ruolo centrale nelle definizioni di buona salute.
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Ma questi mondi sociali stabili sono crollati. Nella nostra
epoca la salute viene descritta in termini di fluidità piuttosto che di
stabilità; ciò che conta oggi è la capacità di adattamento e di
cambiamento nei confronti di nuove professioni e nuove carriere,
nuovi ruoli sessuali e tecnologie.
In “Flexible Bodies”, l’antropologa Emily Matthew sostiene
che il linguaggio del sistema immunitario ci fornisce le metafore
del sé e dei suoi confini. Nel passato il sistema immunitario veniva
descritto come una fortezza privata, un muro compatto, solido, che
proteggeva l’interno dall’esterno.
Oggi si preferisce parlare di flessibilità e permeabilità del
sistema immunitario perché solo ciò che è adattabile risulta poi
sano.
Le nuove metafore della salute in termini di flessibilità non
si applicano solo alle sfere umane mentali e fisiche, ma anche alle
grandi aziende.
Tali istituzioni operano in condizioni di rapido mutamento;
anch’esse stanno iniziando ad interpretare le proprie capacità in
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 esaminare i campi della pubblicità, dello spettacolo
e dell’educazione, i suoi esempi comprendono seminari organizzati
da mega aziende in cui si impara a vivere in campeggio in luoghi
deserti, camminare su fili metallici e saltare correndo a zig-zag.
Tutto ciò viene descritto come esercizio pratico della flessibilità.
Nelle comunità virtuali si gioca, esplicitamente, ai ruoli
(come accade nei Mud) oppure si costruiscono più ingegnosamente
delle identità on line. Gli adulti sono in grado di intraprendere un
tipo di esistenza multipla e fluida, come i bambini.
In un gruppo di discussione di The Well sulle persone on
line (sottotitolato “Boon or bete”), i protagonisti concordavano sul
fatto che le identità virtuali costituiscono oggetti evocativi con cui
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poter pensare il sé. Per molti, l’esperienza nell’ambiente virtuale li
costringeva a prestare maggiore attenzione a certi aspetti che si
davano per scontati nella realtà .
“La faccenda delle personalità mi affascinava” spiegava uno
di loro; “E’ la possibilità, per tutti noi che non siamo attori, di
interpretare varie maschere e pensiamo alle maschere che
indossiamo ogni giorno”. In tal modo i personaggi on-line rivelano
qualcosa in comune con il sé che emerge nell’incontro
psiconalitico.
Anche questo è significativamente virtuale, costruito all’
interno di uno spazio di analisi dove ogni più leggero cambiamento
può essere sottoposto ad un esame ravvicinato.
Ciò che più caratterizzava la discussione di The well sulle
personalità on-line è il fatto che molti dei partecipanti esponevano
l’opinione che fosse stata quella loro esistenza in The Well ad
averli introdotti ai molti sé interiori. Qualcuno scrisse che grazie
alla partecipazione a una discussione elettronica e alla possibilità di
esprimere i molti aspetti di noi stessi, ”sempre più assomigliamo a
delle piccole aziende e, come ogni impresa ognuno di noi si porta
dentro il pignolo, il visionario, il passionale, il fondamentalista e il
bambino selvaggio. Lunga vita a loro”. Un commento, questo, che
suscitò l’ entusiasmo di molti altri partecipanti.
Uno di questi partecipanti, riecheggiando lo psicologo
sociale Kenneth Gergen37, descrive l’ identità come una “pastiche”
di personalità in cui “la prova della competenza non deriva tanto
dalla completezza del tutto, quanto piuttosto dalla corretta
rappresentazione visuale che si manifesta al momento giusto, senza
danneggiare il rimanente “collettivo interiore”. Un altro affermò di
concepire il proprio ego “come un tubo vasto” attraverso il quale i
“molti” si esprimevano uno alla volta, al momento opportuno. Uno
dei partecipanti dichiarò: “la cultura Hindi ha le sue fondamenta
nei “molti” come radice dell’esperienza spirituale. Il
37

K. Gergen, “Psicologia Sociale”, Bologna, Il Mulino, 1990.
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comportamento momentaneo di una persona riflette l’influenza di
uno delle centinaia di dei o dee. Mi interessa il modo in cui questa
concezione naturale dei “molti” arriva a creare una psicologia
alternativa.”
Qualcun altro si disse d’ accordo: ”hai mai visto quel
fumetto di R. Crumb “Qual’ è il vero R. Crumb?”. Ci sono quattro
pagine di incarnazioni differenti, dall’ uomo d’ affari di successo al
mendicante. Alla fine chiede “qual’ è quello reale? ”. Tutto
dipende dallo stato d’ animo in cui mi trovo, on-line siamo tutti
così.”
Howard Rheingold, che aveva dato il via alla discussione su
The Well, si riferisce a sua volta alla nozione di “sé saturo” di
Gergen, l’idea che le tecnologie della comunicazione ci avessero
spinto a “colonizzarci il cervello reciprocamente”. Gergen ci
descrive come esseri saturati dalle molte voci dell’ umanità,
armoniose ed aliene. Egli ritiene che mentre “ne assorbiamo i versi
e le ragioni molteplici, questi divengono parte di noi e noi di loro”.
La saturazione sociale ci fornisce una molteplicità di
linguaggi del sé incoerenti e senza relazione alcuna fra di loro.
Grazie alla possibilità di relazioni disseminate nel globo e alla
conoscenza di altre culture che relativizzano le nostre abitudini e ci
privano di qualsiasi regola, noi “esistiamo in uno stato di continua
costruzione e ricostruzione; si tratta di un mondo in cui funziona
tutto quello che può essere negoziato. 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”.
Sebbene all’ inizio pare che le persone provino angoscia di
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 cessa di credere in un sé indipendente dai
rapporti in cui è incastonato.
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“Viviamo nei cervelli l’uno dell’ altro, come voci, immagini,
parole sullo schermo” disse Rheingold nella discussione on-line;
”siamo personalità multiple e ci comprendiamo a vicenda”.
L’evocazione di Rheingold di ciò che Gergen definisce
“estasi dell’ essere multiplo” trovò consenso su The Well. Un
partecipante insistette sulla necessità di rimuovere tutte le
associazioni peggiorative dalla concezione di sé saturo: ”Howard a
me piace essere un sé saturo, in una comunità di sé egualmente
saturi. Sono cresciuto con la televisione e la Rock music, ma non
basta. Le comunità virtuali rappresentano, tra l’altro, la cosaturazione di vari sé che durante tutta la vita sono stati saturati in
isolamento”. Al che Rheingold poteva replicare solo con un
semplice “anche a me piace essere un sé saturo”. La “cyber
società” di The Well è un oggetto con cui considerare gli aspetti
positivi dell’ identità intesa come molteplicità.
Senza alcun principio di coerenza, il sé tende a 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.
Come possiamo essere multipli e coerenti al tempo stesso?
In “The Protean Self”, R.J. Lifton38 cerca di risolvere questa
apparente contraddizione. Parte da quella concezione unitaria del
sé, che nella cultura tradizionale trova corrispettivo in simboli,
intuizioni e relazioni stabili. Sostiene che la vecchia concezione
unitaria non è più sostenibile, perché la cultura tradizionale è
crollata e individua una serie di possibili risposte. Una di queste è
l’ insistenza dogmatica sull’unità. Un’altra consiste nel ritornare a
sistemi di fede, come per esempio il fondamentalismo religioso,
38

R.J. Lifton è docente di Psicologia e Psichiatria al Jhonjay College e al “Graduate Center”
della città universitaria di New York. Per diversi anni (40 circa), lui è stato scrittore,
investigatore, psichiatra dei più disturbanti eventi del nostro tempo. I territori di esplorazione
di Lifton sono stati Hiroshima, l’Olocausto, la guerra del Vietnam: da testimone lui ha
esaminato in che modo e uomini e donne avevano perso, ma poi ricreato la propria umanità.
Vedi l’intervista al sito: http://globetrotter.berkley.edv/people/lifton.
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che impongano il conformismo. Una terza adotta l’ idea di un sé
frammentario; Lifton ritiene quest’ ultima un’ opzione pericolosa,
perché può dare come risultato una “fluidità cui manca un
contenuto morale ed una forma morale sostenibile”. Ma intravede
un’ altra possibilità,quella di un salutare sé proteiforme; capace
come Proteo (Dio marino greco che aveva la facoltà di cambiare
forma a piacere), di trasformazioni fluide, ma ben fondato su
coerenza e prospettiva morale. Multiplo eppure integrato.
Pur mancando di un sé compatto, è possibile mantenere il
senso di se stessi.
Il linguaggio di Lifton è teorico; le esperienze nei 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”
consiste nell’assemblare “una home page” una propria casa di
oggetti personali corrispondenti ai propri interessi. La home page
viene realizzata componendovi e incollandovi parole , immagini,
suoni e poi collegandole ad altri siti Internet o sul web. Come gli
agenti dell’ intelligenza artificiale emergente, l’ identità emerge
grazie a coloro che conosciamo,dalle reciproche associazioni e
connessioni. Si collega la propria home page ad altre pagine su
argomenti tipo musica, pittura, spettacoli televisivi, città, foto ecc.
Le home pages on the web vanno considerate come le più
recenti e clamorose rappresentazioni delle nuove concezioni di
identità multiple eppure coerenti. Ricordiamo Case, il designer
industriale che interpreta il ruolo di Mairead, avvocatessa, nel
MUSHMedievale. Pur non vivendo il proprio sé come qualcosa di
unitario, afferma di avere il controllo dei suoi “sé maschili e
femminili”. Dice di ritenersi appagato dal suo lavoro reale e
virtuale, dal matrimonio e dalle amicizie. Il pensiero
convenzionale, che tende a caratterizzare le 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
correnti di pensiero che hanno abbandonato la concezione unitaria
standard dell’ identità. Come abbiamo visto, i teorici delle relazioni
oggettuali hanno inventato un linguaggio per parlare delle molte
voci che ci portiamo dentro durante le fasi dello sviluppo. La
psicologia junghiana incoraggiava l’individuo a conoscere tutta
una serie di personae e a interpretarle come manifestazioni
archetipiche universali, per esempio vergini innocenti, madri e
streghe, eterni giovani e uomini anziani. Jung considerava un’
esperienza potenzialmente liberatoria per ognuno di noi quella di
venire a conoscenza sia delle nostre parti oscure sia del sé
appartenente all’ altro sesso; è per queste idee che Jung venne
espulso dalle fila dei freudiani ortodossi. Anche la scuola delle
relazioni oggettuali fu relegata ai margini .
Quando, verso la metà del ventesimo secolo, l’America
divenne il centro delle filosofie analitiche, la nozione di un ego
forte e deciso divenne l’ortodossia della psicanalisi. La psicologia
contemporanea si sta confrontando con ciò che è stato trascurato
dalle teorie unitarie del sé, grazie ai sé frammentari presentati dai
pazienti e alle teorie che enfatizzano il soggetto decentrato. Ora
occorre chiedersi: che cosa rappresenta il sé quando opera come
società ? Che cos’ è il sé quando divide il proprio agire tra gli
“altri” sé che lo costituiscono? Le persone affette da disturbi da
dissociazione post-traumatica devono confrontarsi con simili
questioni; le medesime questioni con cui invece giocano coloro che
partecipano alle comunità virtuali.
Le idee sulla mente possono costituire una presenza culturale
vitale, se sono sostenute da oggetti evocativi con cui confrontarsi.
Ho già detto che tali oggetti non devono essere
necessariamente materiali. Ad esempio, sogni e lapsus
costituiscono oggetti con cui confrontarsi, con cui poter pensare ,
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oggetti che hanno consentito il travaso di idee proprie nella
psicanalisi della vita quotidiana. Si potrebbe giocare con i sogni e i
lapsus, propri e altrui. Oggi la concezione di identità come
molteplicità si diffonde anche sulla spinta di una nuova pratica di
identità come molteplicità nella vita on-line.
Le personae virtuali rappresentano oggetti con cui pensare.
Quando si adotta un personaggio on-line, si oltrepassa il confine e
ci si addentra in un “territorio iper-saturo”. Certuni provano uno
sgradevole senso di frammentarietà, altri un senso di sollievo.
Alcuni sperimentano la possibilità di scoprire se stessi, addirittura
di un’autotrasformazione. Dice Serena, ventiseienne laureanda in
Storia, ”Quando mi collego a un nuovo Mud, creo un personaggio
e so di dovermi descrivere, provo sempre una sensazione di panico.
E’ come se dovessi scoprire qualcosa che non voglio conoscere”.
Arlie, universitaria ventenne chiarisce, ”Mi sento sempre a disagio
quando invento un personaggio nuovo. Di solito, finisco per creare
qualcuno che non vorrei mai venisse conosciuto dai miei genitori.
Ci metto qualcosa come tre ore. Ma quel qualcuno fa parte di me”.
In questi e altri modi, molti di noi stanno sperimentando la
molteplicità come mai prima d’ora. Con quest’ultimo commento
non intendo suggerire che Mud o bacheche elettroniche abbiano, in
qualche modo a che fare col notevole aumento dei casi di disturbi
collegati a disordini da personalità multipla oppure chi frequenta i
Mud sia affetto da simili disturbi. Voglio dire che le numerose
manifestazioni della molteplicità nella nostra cultura, compresa
l’adozione di diverse personalità on-line, stanno contribuendo alla
riconsiderazione generale della tradizionale concezione unitaria
dell’identità.
La storia di un sintomo psichiatrico è inestricabilmente
collegata alla storia della cultura che lo circonda. I testi di
Psicologia Clinica consideravano la personalità multipla un evento
troppo raro (forse 1 su un milione) per andare oltre una fugace
segnalazione. In questi rari casi,oltre alla personalità dell’ospitante,
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in genere si rivelava “un alter “ diverso. Oggigiorno, i casi di
personalità multipla sono molto più frequenti e tipicamente
coinvolgono fino a 16 personalità diverse per differenza di età,
razza, e sesso. In simili casi, è opinione ampiamente diffusa che
una serie di eventi traumatici abbia provocato la coagulazione di
vari aspetti del sé in personalità virtuali, in cui ”ciascuna spesso si
nasconde “dalle altre”, e soprattutto si nasconde dall’alter speciale,
la personalità dello sfidante. Talvolta gli alter sono noti gli uni agli
altri e all’ospitante; alcuni interpretano il proprio ruolo come
un’attiva assistenza nei confronti dagli altri.Tali differenze
spinsero il filosofo Ian Hacking a parlare di una “continuità di
dissociazione”. Differenze che indicano anche un modo di pensare
al sé come un continuum di parti accessibili le une alle altre.
A una estremità il sé unitario conserva la sua unità mediante
la repressione di tutto quello che gli è estraneo. Censurata in questo
modo, le parti illegittime del sé risultano inaccessibili. Ovviamente
un simile modello potrebbe funzionare in condizioni ottimali
all’interno di una inflessibile struttura sociale con ruoli e regole
definite con chiarezza. All’altra estremità troviamo il paziente
affetto da disturbi di personalità multipla, la cui molteplicità esiste
nel contesto di una inflessibilità ugualmente repressiva. Le parti
del sé non comunicano con facilità. La comunicazione risulta
estremamente simbolica; una personalità deve parlare con l’altra.
In effetti, il termine ”personalità multipla” appare fuorviante,
poiché le diverse parti del sé non costituiscono delle personalità
complete; sono invece dei frammenti separati, scissi. Ma se il
disturbo, quello da personalità multipla, è espressione del bisogno
di pareti solide tra i sé (che blocchino i segreti protetti da ciascuno
di essi), allora il suo studio può iniziare a fornire modi per pensare
a sé che siano sani pur senza risultare unitari, con una fluidità
d’accesso tra i vari aspetti. Così, oltre alle ipotesi entrambe estreme
del sé unitario e dei disturbi da personalità multipla, possiamo
concepire un sé flessibile. Un sé flessibile che presenti un’essenza
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non unitaria, come pure parti stabili, in cui sia facile passare
ciclicamente dall’uno all’altro dei suoi diversi aspetti, che mutano
in continuazione attraverso la costante comunicazione reciproca. Il
filosofo Daniel Dennett parla di un sé flessibile nel contesto della
sua teoria della coscienza delle versioni multiple. La nozione di
versione multipla di Dennett è analoga all’idea di avere aperte
sullo schermo del computer stesure diverse di uno stesso
documento, con la possibilità di passare da una all’altra a proprio
piacimento.La presenza delle diverse versioni ne incoraggia il
rispetto, ma allo stesso tempo impone una certa distanza. Nessun
aspetto particolare può essere rivendicato come il sé vero, assoluto.
Quel che maggiormente caratterizza il modello di un sé flessibile
consiste nel fatto che le linee di comunicazione fra i vari aspetti
rimangono aperti.
La comunicazione aperta incoraggia un atteggiamento di
rispetto nei confronti dei molti che vivono dentro di noi e dei molti
che vivono dentro gli altri.
Man mano che acquistiamo il senso della nostra diversità
interiore, impariamo a conoscere i nostri limiti. Comprendiamo che
non conosciamo e non possiamo avere una conoscenza delle cose,
né del mondo esterno e neppure di noi stessi. L’intensa
consapevolezza odierna della incompletezza può predisporci
all’unione con gli altri. La studiosa di storia della scienza Donna
Haraway, identifica il “sé scisso e contraddittorio “con il sé” che
conosce”. Sulle cui possibilità si dimostra ottimista: “il sé che
conosce è parziale in tutte le sue forme, non è mai realizzato,
completo, originale, semplicemente presente; è sempre costruito e
saturato imperfettamente; ed è quindi in grado di associarsi ad altri,
di vedere assieme a loro senza affermare di ritenersi altro”.
Quando l’identità veniva definita unitaria e solida, era
relativamente facile riconoscere e censurare la deviazione dalla
norma; un senso più fluido del sé permette maggiore capacità di
riconoscere la diversità. Rende più facile e semplice accettare di
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spiegarsi delle nostre e altrui persone incoerenti magari con un po’
di umorismo, forse con ironia. Non ci sentiamo costretti a
classificare o a valutare gli elementi della nostra molteplicità. Non
ci sentiamo costretti ad escludere quel che sembra estraneo ad essa.
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1.6. Cultura “cyber”
In una rivista pubblicata su Internet, Lesile Harris formula
un’ipotesi sul modo in cui le esperienze virtuali divengono parte
dello sfondo percettibile ed emotivo, “che modifica il modo in cui
vediamo le cose”. Harris descrive un episodio del film “Star trek:
The next generation”, in cui il capitano Picard interpreta Caiman,
un abitante del mondo virtuale Catanh. Picard vive su Catanh le
esperienze cui dovette rinunciare per fare carriera nella Star fleet.
Lo vediamo passare attraverso l’esperienza virtuale dell’amore, del
matrimonio e della paternità. All’interno della propria comunità,
sviluppa tutta quella serie di rapporti che non è in grado di
realizzare in quanto comandante della Star fleet . Su Catanh, il
personaggio Caiman, “impara” a suonare il flauto. Scrive Harris:
“alla fine della sua vita reale potrà innamorarsi di un membro
dell’equipaggio,
avendo
sperimentato
sentimenti
quali
amore,impegno ed intimità “su Catanh”. Quando, nella sua vita
reale, Picard suona il flauto insieme ad un ufficiale della Starfleet,
si rende conto di essersi innamorato di lei. Picard è cosciente di
aver proiettato il suo desiderio di musica a sensualità dentro quel
mondo virtuale. E’ proprio questa consapevolezza che gli permette
di usare la musica per collegare il capitano Picard “reale” alla
crescita emotiva che era riuscito a sperimentare nelle vesti del
virtuale Caiman.
In questo caso la virtualità è vigorosa ma transitoria.
Alla fine viene messa al servizio del sé incarnato di Picard.
Come l’ambiente creato all’interno della psicanalisi, il mondo
virtuale Catanh di Picard funziona in un tempo al di fuori del
tempo normale e secondo leggi proprie. In un’ analisi ben riuscita,
gli incontri tra analista e paziente hanno un termine, anche se il
processo analitico prosegue all’infinito.
Un processo interiorizzato dentro la persona proprio nel
modo in cui Picard inglobava Catanh dentro di sé. I buddisti
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sostengono come la loro pratica assomigli ad una zattera che deve
raggiungere l’altra sponda, la liberazione. La zattera , tuttavia,
analogamente al trattamento analitico, è concepita come uno
strumento che deve essere abbandonato, nonostante la traversata
del fiume sia considerata un processo che dura all’infinito.
Wittgenstein sviluppa un’idea simile nel Tractatus logico
philosophicus , dove paragona il suo lavoro ad una scala che il
lettore deve lasciare dopo averla utilizzata, per raggiungere il
successivo livello di comprensione.
Nell’aprile del 1995 al MIT si svolse sul tema “L’identità
sessuale su Internet” .Quando la discussione venne indirizzata
sull’uso di persone virtuali per avere nuove esperienze Ava,
laureanda trentenne, raccontò la sua storia. Aveva utilizzato un
Mud per provare a sentirsi a proprio agio nei panni di un’invalida.
Molti anni addietro, Ava aveva avuto un incidente di auto che
l’aveva lasciata priva della gamba destra. Durante la convalescenza
iniziò a partecipare al Mud “Senza starci a pensare troppo”, Ava si
trovò a creare nel Mud un personaggio con una gamba sola e con
un arto artificiale. La descrizione da lei fornita metteva in risalto
l’invalidità del personaggio, e gli amici che si fece nel Mud
trovarono il modo di affrontare il suo handicap. Quando il
personaggio di Ava si innamorò, lei e il suo amante virtuale
riconobbero gli aspetti “fisici” ed emotivi provocati
dall’amputazione virtuale e dalla protesi. Entrambi si sentirono a
proprio agio nel fare l’amore nel virtuale, e Ava scoprì come amare
il proprio corpo virtuale. Durante la riunione pubblica, Ava
raccontò al gruppo come questa esperienza l’avesse resa capace di
compiere un ulteriore passo avanti nell’accettazione del proprio
corpo reale. “Dopo l’incidente ho fatto l’amore nel Mud prima di
farlo nella vita reale”, disse: “Credo che il primo abbia reso
possibile il secondo. Inizio a concepire me stessa di nuovo come
un tutto unico”. Per lei Internet era stato un luogo di guarigione.
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La realtà virtuale forniva ad Ava la possibilità di compiere
delle scelte. In quel Mud avrebbe potuto tentare di impersonare una
delle tante bambole sensuali e favolose. In quel caso, avrebbe
rischiato di non sentirsi mai abbastanza sicura da abbandonare
l’anonimato del mondo virtuale.
Invece era stata capace di immaginarsi non come un tutto,
ma come “un tutto nella sua incompletezza”. Ognuno di noi è
incompleto, a suo modo. L’ambiente virtuale può fornirci la
sicurezza per manifestare necessaria per manifestare quel che ci
manca. Il virtuale non deve necessariamente rappresentare una
prigione. Può essere la zattera, la scala, lo spazio transitorio, la
moratoria, situazioni che vanno abbandonate dopo aver raggiunto
una maggiore libertà. Non dobbiamo rifiutare la nostra vita sullo
schermo, ma neppure è il caso di considerarla come una vita
alternativa. Possiamo usarla come uno spazio per la crescita.
Avendo messo letteralmente per iscritto l’ esistenza delle nostre
personalità on-line, diveniamo molto più consapevoli di quel che
stiamo proiettando nella vita quotidiana. Come l’ antropologo che
torna a casa dopo l’ immersione in un’ altra cultura, chi viaggia nel
virtuale può tornare nel mondo reale meglio attrezzate per capirne
gli artifici.
Ho sostenuto come le esperienze in Internet ci aiutano a
creare modelli di benessere psicologico significativamente
postmoderni: essi riconoscono la 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 della nostra cultura ne esistono molti altri in cui prende
corpo il medesimo processo. Quello che tali luoghi hanno in
comune è che danno valore al fatto di affrontare la propria storia in
molti modi differenti e con un accesso fluido ai diversi aspetti di sé
stessi.
Siamo incoraggiati a pensare noi stessi come degli esseri
fluidi, emergenti, decentranti, molteplici, flessibili ed in continuo

83

Capitolo 1

INTERNET E IL MUD

divenire. Le metafore viaggiano liberamente tra scienza
informatica, psicologia, giochi per bambini, studi culturali,
intelligenza artificiale, critica letteraria, pubblicità, biologia
molecolare, auto-assistenza e vita artificiale. Metafore che toccano
profondamente la cultura popolare. La capacità di Internet di
modificare la comprensione popolare dell’identità risulta
intensificata grazie alla presenza di tali metafore.
Un articolo recente della rivista Panorama riferisce di un
nuovo movimento narrativo nell’ ambito della psicoterapia e
sostiene come questo trend sia coerente con “l’idea postmoderna
che, più che percepire il mondo, lo interpretiamo”. “La psiche”
scrive Panorama “non costituisce un’identità oggettiva fissa bensì
una costruzione sociale fluida, una storia soggetta a revisione”.
Il nuovo movimento terapeutico descritto da Panorama
attinge dalla critica letteraria decostruttivista e da nuove scuole di
pensiero psicanalitico che pongono l’accento sulle narrazioni di
conflitti, come un modo per considerare l’esperienza analitica. La
studiosa di letteratura Katherine Hayles, occupandosi dei riflessi
culturali della teoria del caos, ha fatto della circolazione delle
metafore dominanti il tema centrale del suo lavoro. Secondo lei le
somiglianze si manifestano in diverse discipline di ricerca e nella
cultura popolare, “grazie ai movimenti generalmente fondati
all’interno di quella cultura che ha reso possibile e addirittura
persino inevitabili i forti presupposti che caratterizzano i nuovi
paradigmi”. Tali presupposti riescono a dare il senso dei tempi che
viviamo, manifestandosi prima in ambiente e poi in un altro, qui
come psicologia dello sviluppo e lì come modello ingegneristico
qui come descrizione dei nostri corpi e lì come schema per 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
fantasticano sulle “trasformazioni”degli esseri umani in cyber-
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rettili metallici, i ricercatori informatici sognano la propria
immortalità.
Si immaginano come esseri pensanti all’ infinito, trasferiti su
macchine elettroniche. Dice il ricercatore dell’ intelligenza
artificiale W. Daniel Hillis: “provo lo stesso amore nostalgico per
il metabolismo umano che hanno tutti, ma se potessi trasferirmi in
un corpo migliore e sopravvivere diecimila anni lo farei senza
pensarci due volte. In realtà non credo che avrò mai una possibilità
come questa, ma forse l’ avranno i miei figli.”
Le fantasticherie di Hillis esemplificano il lato mitico della
cibernetica, evidente fin dai suoi albori.
Una volta Norbert Wiener, pioniere in questo campo, scrisse
“questa è un’idea con cui già mi sono trastullato, che sia
concettualmente possibile, per un essere umano, essere spedito
attraverso le linee del telegrafo. Oggi i cyborg sono diventati un
mito post moderno; essi sono infatti il risultato della fusione di una
pluralità di nature le cui dominanti sono quella umana e quella
meccanica.
Il mito è poi alimentato dalle stravaganze di Robocop, di
Terminator e dei Power Rangers e dalla realtà quotidiana di
bambini collegati ai videogame.
Quando a William Gibson venne chiesto quali fossero le
fonti di ispirazione di Neuromancer, egli descrisse la fusione tra un
uomo e una macchina che aveva avuto modo di seguire in un
videogame giocato da un ragazzino in un locale cittadino: “Non
avevo mai pensato molto ai videogame e, quando decisi di dare un’
occhiata in una di quelle grandi sale giochi, mi sono sentito molto
imbarazzato:erano tutti più giovani di me. Ma poi, una volta
dentro, osservando l’ intensità fisica del loro atteggiamento, mi resi
conto di quanto fossero estasiati i ragazzi. Era come uno di quei
sistemi chiusi uscito da un romanzo di Pynchon: c’era questa
reazione a doppio senso, con i fotoni che uscivano dallo schermo
per ficcarsi negli occhi dei ragazzi, i neuroni che scorrevano nei
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loro corpi,gli elettroni che si spostavano attraverso il computer. E
questi ragazzi credevano veramente negli spazi proiettati da questi
giochi.
Chiunque operi con i computer pare sviluppare l’intuitiva
fiducia che al di là dello schermo esista un qualche tipo di spazio
reale.” (W. Gibson).
Secondo Gibson quindi, chi gioca ai videogame in qualche
modo si è già fuso con il computer. E’ già un cyborg, intuizione
che Gibson ha tessuto nelle trame della mitologia postmoderna.
Mitologia che, nel corso dell’ ultimo decennio, ha rimodellato il
nostro senso di identità collettiva.
Per Will, scrittore trentasettenne che solo recentemente ha
iniziato a collegarsi on-line, Internet ispira una mitologia personale
in cui si sente parte di un qualcosa di molto più vasto: “Internet è
come un cervello gigante…si sviluppa per proprio conto. La gente
e i computer ne compongono la rete neurale”. Prospettiva che pone
il cervello umano e il computer in una stimolante simmetria,
elementi che contribuiscono assieme all’evoluzione di una struttura
più vasta. Will mi racconta di “aver sperimentato come una
rivelazione” l’idea che Internet sia un cervello composto da parti
umane da computer. In un’epoca in cui ci sentiamo frammentati
come individui, non sorprende notare l’emergere di mitologie
popolari che tentano di ricomporre l’unità del mondo.
Will crea l’unità trattando le persone e le macchine come
nodi su Internet, siti in cui circolano informazioni.
Come le fantasie di 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, mente e corpo non sono altro che un insieme di dati
e di informazioni. Certuni ritengono che concepire le persone in
termini di informazione finisca con il livellare il campo di gioco.
Se, ad esempio, tutte le persone vengono rappresentate in termini
di serie di dati,allora categorie come razza, classe e sesso possono
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essere liberate dal loro peso culturale. Considerare però gli esseri
umani come un insieme di dati porta con sé anche il serio rischio di
impoverire il nostro senso di ciò che è umano. Ma anche quando
riconosciamo i rischi insiti nel ridurre le persone a stringhe di
codice, dobbiamo ricordarci della nostra particolare vulnerabilità al
messaggio (inviatoci da ricercatori, futurologi, scrittori, registi)
secondo cui, in quanto esseri umani, riveliamo qualche parentela
con le macchine. Ci sono molti esempi di persone che trattano
persino il computer più primitivo come un altro, qualcuno con 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 nuova creatura il
nome di Cog (letteralmente significa ingranaggio, ma anche
abbreviazione di cognitivo), allo scopo di evocare sia la natura
meccanica di questo essere di due anni (e forse di altri), sia la sua
aspirazione alla conoscenza. La ricerca sulla vita artificiale di
Brooks, ispirata alla descrizione delle formiche che camminavano
sulle dune di sabbia di Herbert Simon, prende come ipotesi di
lavoro l’idea che la maggior parte di ciò che consideriamo un
comportamento complesso è in realtà un semplice meccanismo di
risposta ad un ambiente complesso.
Dopo aver seguito per oltre quindici anni questa strategia,per
costruire robot che aspiravano a raggiungere il livello di
intelligenza degli insetti, Brooks decise, parole sue, di “rischiare il
tutto per tutto”. Cog è progettato per apprendere dalle sue
interazioni con l’ ambiente;in particolare dall’ interazione con i
molti ricercatori che dedicano la propria vita alla sua educazione.
Cog è controverso: alcuni lo considerano un nobile esperimento

39

R. Brook ha ottenuto il dottorato in informatica a Stanford University nel 1981. Nel 1993 è
diventato Professore di Ingegneria ed Informatica, nonché membro del prestigioso “A.I. LAB”
al MIT. Nel progettare COG, Brook si pone l’obiettivo di includere e conciliare tutte le
scoperte della psicologia cognitiva e delle neuroscienze.
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che prende sul serio il concetto di intelligenza incarnata ed
emergente, per altri si tratta di una grandiosa fantasia.
Negli ultimi dieci anni la cultura informatica è divenuta sede
di una serie di dispute su certi territori contestati. Ci sono state
dispute tra logica formale e bricolage, sui profondi sconvolgimenti
che hanno contrassegnato i modi tradizionali di inserire in
categoria persone e cose e sulla natura del reale nella cultura della
simulazione .In ciascuno degli ambiti evidenziati andiamo
sperimentando un complicato intreccio di moderno e postmoderno,
di calcolo e simulazione. La tensione è evidente.
Nello scontro delle epistemologie,il computer viene preso tra
due fuochi, il suo naturale pluralismo e il fatto che alcuni modi di
utilizzarlo abbiano una maggiore risonanza culturale.
Da un lato, il computer,incoraggia una naturale molteplicità
di risposte. Persone diverse fanno il proprio computer, secondo le
inclinazioni di ciascuna. Dall’altro il computer va sempre più
esprimendo una costellazione di idee associate al postmoderno,
definito come il nuovo dominio culturale.
Ci stiamo avvicinando all’idea di assumere i valori
postmoderni di opacità, gioiosa sperimentazione e navigazione in
superficie come la modalità privilegiata per il raggiungimento della
conoscenza.
Nella disputa su dove si vada ad inserire il computer,
all’interno di categorie del tipo “cos’è intelligente, vivo o simile ad
un essere umano”,la partita è ancora aperta. Anche qui si respira
tensione.
In un certo contesto si tratta la macchina come un essere
senziente, come un’altra persona; in un altro ambito, si insiste sulla
sua differenza da noi,sulla sua alterità. Man mano che ci si sente
più a proprio agio con la psicologia del computer e gli si concede
una certa capacità di intelligenza, la disputa sul confine tra
macchine e umani sconfina nella questione di che cosa intendiamo
per vita.

88

Capitolo 1

INTERNET E IL MUD

La questione finale riguarda la nozione di reale. Negli
esperimenti scientifici simulati, elementi chimici virtuali vengono
versati da recipienti virtuali e una luce virtuale rimbalza da pareti
virtuali. Nelle transazioni finanziarie è il denaro virtuale a passare
di mano un mano. Nei film e nella fotografia, immagini che
sembrano reali rappresentano scene che non hanno mai avuto
luogo fra persone che non si sono mai incontrate. Infine nei
computer collegati in rete della nostra vita quotidiana, la gente ha
rapporti obbligati interamente dipendenti dalle rappresentazioni on
line che ciascuno dà di se stesso. Nel cyber spazio centinaia di
migliaia, forse già di milioni di utenti s’inventano personaggi online che vivono in gruppi diversificati di comunità virtuali, dove
l’abitudine alla creazione di identità multiple sconvolge qualsiasi
nozione di un sé unitario e reale.
Tuttavia, il concetto del reale resiste. Nonostante tutto le
persone che vivono in mondi paralleli sullo schermo sono vincolate
dai desideri, dalle sofferenze e dalla mortalità dei propri sé fisici.
Le comunità virtuali offrono un nuovo, importante ambiente
in cui è possibile pensare all’identità nell’epoca di Internet. Luoghi
ove si apprende il senso vissuto di una cultura della simulazione.
Sarà un mondo separato dove ci si perde sulla superficie, oppure
impareremo a vedere come reale e virtuale possano comunicare,
ciascuno dotato della capacità di accrescere e di espandere l’altro?
I pionieri sono i cittadini del Mud.
Mentre ci troviamo al confine tra il reale e il virtuale la
nostra esperienza ci riporta a quel che l’antropologo Victor
Turner40 definiva “momento liminale”, quel momento di passaggio
in cui vanno emergendo nuovi simboli e significati culturali. I
momenti liminali sono periodi pregni di tensione, di reazioni
estreme e di grandi opportunità .Ai nostri giorni siamo bombardati
simultaneamente da profezie di catastrofi e 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 questo flusso potrebbe non risultare
più transitorio.
La caratterizzazione dell’ironia data da Donna Haraway41 ci
illumina il cammino: “l’ironia riguarda le contraddizioni che non si
risolvono del tutto…le tensioni che consistono nel tenere insieme
cose incompatibili, perché entrambe o tutte sono necessarie e
vere”. Risulta appropriato il fatto che la storia della tecnologia, che
sta portando con i piedi per terra il postmoderno, rifiuti le soluzioni
moderne e richieda una apertura verso punti di vista multipli.
I punti di vista multipli suscitano un nuovo tipo di discorso
morale.
Abbiamo sostenuto come la cultura della simulazione possa
aiutarci a realizzare la visione di un’identità multipla mai integrata,
la cui flessibilità, duttilità, e capacità di felicità provenga dalla
possibilità di accedere ai nostri molti sé. Ma se abbiamo perso di
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
elettrochimiche del cervello in immagini digitali. Lo scienziato
trasmette questa tecnologia alla famiglia e agli 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 messa in scena dei personaggi nei
Mud guardare i propri sogni sullo schermo rivela nuovi aspetti del
sé.
Presto però la storia assume un aspetto oscuro. Le immagini
seducono; sono più ricche e molto più irresistibili della vita reale. I
personaggi di Wenders si innamorano dei loro sogni ne diventano
dipendenti. La gente si aggira con coperte sulla testa per 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 essere separata. 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 gente può perdersi nei mondi virtuali. Alcuni sono
tentati di pensare che la vita nel cyber spazio sia insignificante,
come una fuga o una distrazione insensata. Non è così. Le
esperienze che viviamo al suo interno fanno parte di un gioco
molto serio .Le disprezziamo a nostro rischio.
Dobbiamo comprendere le dinamiche delle esperienze
virtuale per immaginare coloro che potrebbero trovarsi in pericolo
e per utilizzare in modo migliore queste esperienze.
Senza una comprensione profonda dei molti sé che si
esprimono nel virtuale , non saremmo in grado di usare le nostre
esperienze in quell’ambito per arricchire il reale. Se invece
coltiviamo la consapevolezza di quel che si trova dietro i
personaggi dello schermo, avremo maggiore possibilità di riuscita
nell’utilizzo delle esperienze virtuali per una trasformazione
personale.
L’imperativo categorico di conoscere se stessi è sempre stato
al centro della riflessione filosofica. Nel ventesimo secolo ha
trovato espressione anche nella cultura psicoanalitica43 .Si potrebbe
dire infatti che questo imperativo costituisce l’etica della
psicanalisi. Dalla prospettiva di tale visione etica, lavoriamo per
migliorare non solo le nostre esistenze, ma anche quelle della
famiglia e della società. Ho spiegato come la psicanalisi
rappresenti un discorso per la sopravvivenza.
Nato da una visione del mondo moderna, questo discorso si
è evoluto in forme significative per l’epoca postmoderna grazie
alle radici meccanicistiche nella 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.
Certuni credono che ci troviamo di fronte alla fine del secolo
di Freud . Ma la realtà è più complessa; il nostro bisogno di una
filosofia pratica dell’autoconoscenza non è mai stato così intensa
come ora che lottiamo per dare un senso alla nostra vita.
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Oggi qualsiasi studioso, sociologo o antropologo che sia, deve fare
i conti con un inarrestabile e assiduo flusso di tecnologia che,
veloce, ha esteso la sua influenza pressoché su tutti i campi del
sapere e dell’agire sociali, penetrando tanto nelle relazioni
”macrosistemiche” quanto negli spazi della quotidianità dei singoli
individui.
La diffusione delle macchine computazionali sembra che
abbia avvolto il mondo in spirali sempre più strette, operando come
agente di una mediazione che si impone anche nelle relazioni tra le
persone determinando nuove regole comunicative1.
Oggi, più che mai, la fisicità e sostanzialità dei contatti
quotidiani sembrano essersi smarrite all’interno di mondi
artificiali, nei quali i soggetti comunicano tra loro utilizzando, in
maniera crescente, degli strumenti elettronici.
Il soggetto fisico è, pertanto, vicino all’altro soggetto solo a
livello virtuale e non reale, ciò significa che la prossimità è
dematerializzata, artificiale. Le tecnologie virtuali rappresentano
non solo il punto culminante di questo processo, ma anche la
chiave di volta per illustrare tutta una serie di grandi possibilità per
l’uomo, tra cui quella di “ricostruire la propria identità”2.
I percorsi della tecnologia si sono oggi indissolubilmente
legati ai percorsi della conoscenza, facendo delle nuove macchine
computazionali specchi sociali nei quali vivere e far vivere i propri
riflessi, creare, cioè delle estensioni di sé che possono vivere
altrove. Abbiamo potuto assistere ad una impetuosa
moltiplicazione dei mondi possibili sempre più sintetici e spettrali
che è resa socialmente condivisibile dalle tecnologie mediatiche
delle comunicazioni inter-umane.

1

Per una riflessione completa vedi 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 cambiamenti sono come la morte.Non puoi vedere l’altro
lato finché non sei là.”
In effetti le nuove tecnologie computazionali, così come a
suo tempo l’elettricità e la televisione, appaiono sempre più come
portatrici di effetti sociali di una così ampia rilevanza che oggi
abbiamo solo una minima idea di quali cambiamenti sociali stiano
avvenendo.
Le nuove tecnologie, soprattutto quelle connesse al virtuale,
pongono ineludibili quesiti sul rapporto tra realtà e la sua
rappresentazione, danno una nuova sostanzialità al mondo delle
immagini entro cui sempre si iscrive l’agire sociale e
comunicativo.
Altra fondamentale riflessione è quella sul linguaggio, le cui
strutture e finalità risultano oggi densamente permeate da 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
tecnologia e strutture mentali profonde, e tra linguaggio e strutture
sociali.
Oggi, sulla rete, vi sono molte altre questioni aperte:la
dimensione del controllo, del potere, della formazione del
consenso, si presentano come nodi cruciali nelle società ad alta
pervasività tecnologica.
Non a caso la virtualità, ma anche la dimensione di rete,
sono state individuate come strumenti strategici di potere e di
libertà da gruppi sociali che si pongono in posizione di tradizionale
marginalità rispetto alle strutture sociali dominanti.
L’esperienza e il bagaglio culturale della comunità hacker ne
sono un esempio, così come le ultime frontiere del cyberpunk. Il
nuovo scenario implica una dislocazione dei momenti decisionali;
3

Intervista mediamente, sito: www.mediamente.it, “Michael Crichton”.
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assistiamo ad una seria percezione di questa realtà emergente che
rappresenta, in definitiva un confine sul quale gli aspetti macrostrutturali si incontrano, sempre più frequentemente, con quelli
micro-relazionali.
Un dato di fatto, poi, è indubbiamente importante, osserva
Quenau4: “Noi non possiamo sfuggire alla strutturazione del
mondo da parte dei nostri modi di rappresentazione.La
generalizzazione delle rappresentazioni virtuali e sintetiche non
potrà non virtualizzare il mondo e rendere allo stesso tempo noi
stessi più o meni virtuali.”
Ovviamente è scontata la paura e la visione di una
tendenziale, se non già avvenuta, dematerializzazione del reale,
connessa ad uno snaturamento del reale stesso, soffocato dalle sue
rappresentazioni o simulazioni.
D’altra parte dobbiamo pensare la nostra individualità e
persona come costantemente influenzata da una specifica cultura e
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.
Possiamo pensare alla mitologia,l’arte,l’araldica e la magia
come alcuni dei “sistemi segnici” in cui si esplica e si definisce un
modo convenzionale di trattare la rappresentazione del reale in una
sfera diversa, simbolica e codificata.
Oggi nel nostro modo di pensare il soggetto uomo dobbiamo
tenere sempre in considerazione il fattore dell’immaginario
collettivo proprio perché le immagini, le icone e i simboli hanno
assunto una posizione dominante;basti pensare alla grande varietà
di significati che la visione, ad esempio, di una semplice lattina di
Coca-cola ci riporta alla mente:la pubblicità, l’orso polare, la sete
ecc.; sono tutti concetti e non basterebbe un intero libro per
elencarli tutti.

4

Da Quenau.
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A proposito della dematerializzazione del reale, molti
studiosi, gli apocalittici, hanno messo in guardia la società sugli
effetti negativi del mondo virtuale:uno fra tanti, la perdita del
corpo.
Se è vero che la manipolazione di simboli propria del
linguaggio informatico non può non modificare il linguaggio e la
comunicazione umani, che a loro volta hanno già raggiunto un alto
livello di codificazione e astrazione, è altrettanto vero che risulta
difficile dare per scontato che nel nostro futuro si tratteranno solo
realtà ed immagini intangibili ed illusorie e che saremo immersi in
una evanescenza comunicazionale.
Tuttavia non si può non riconoscere, nei tratti salienti
dell’attuale modo di comunicare e di percepire il reale, una
progressiva mentalizzazione, una tendenziale subordinazione degli
aspetti strettamente fisici a processi di simbolizzazione,
codificazione e astrazione, che si iscrivono sicuramente in una
preminenza della rappresentazione sulla cosa rappresentata, in una
precedenza del simbolo e dell’icona sull’evento, del simulacro
sull’evento.
Possiamo riconoscere che siamo immersi in un mondo in cui
i segni rimandano ad altri segni, in un universo di simulazione e di
autoreferenzialità segnica, che sembra non far più sentire la
necessità di rintracciare il riferimento materiale a cui i segni si
riferiscono.Il processo di “mentalizzazione”, del resto, sembra
andare di pari passo con un’esperienza del corpo, vissuta sempre
più come disagio e sofferenza, come paura, come fonte di
frustrazione e di ansia, di fronte alle molteplici determinazioni che
negano l’intenzionalità che si esprime tramite i segni corporei.
Oggi le molte tematiche legate alla fuga sono connesse alle
più recenti riflessioni legate alla virtualità, paragonata in modo
ricorrente all’esperienza produttiva, di sé e del mondo, provocata
dalle sostanze allucinogene.
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In un articolo su William Gibson, uno dei maggiori scrittori
di fantascienza cyberpunk, Joel Saucin mette in evidenza la
similitudine tra l’intensità visionaria e la coscienza disincarnata
dell’esperienza virtuale e certi stati psichedelici di lucida
allucinazione ottenuta con l’uso delle droghe”..come la droga, tutta
questa batteria di macchine e di I.a rappresenta quella parte di
ombra che può distruggerci se non la si accetta o non la si conosce
meglio. L’uomo non potrà trionfare se non quando l’avrà
finalmente accettata o la conoscerà meglio. Da ciò non dovrà più
temere di esplorare la parte nascosta dell’iceberg:il suo inconscio,
al fine di potere un giorno fondere ombra ed ego per raggiungere le
vaste distese del Sé”.
Il talento visionario e la forza espressiva della frase è
contenuta tutta nelle ultime righe: “poter fondere ombra ed ego…
per poter raggiungere le vaste distese del Sé”.

98

Capitolo 2

2.1.

L’UOMO IN RETE

Il soggetto e il suo corpo

Gibson5, il creatore del termine cyberpunk nel romanzo
Neuromancer, apre una problematica e un dibattito non solo sul
rapporto uomo-macchina,ma anche sul rapporto uomo con se
stesso. Gli anni ’60, sono stati gli anni dell’esperienza psichedelica
e lisergica attraverso l’uso delle droghe, come appunto Thimoty
Leavy ha affermato “Gli psichedelici hanno insegnato che la
propria mente può controllare tutto quello che il cervello
esperisce”.
In poche parole la research è rimasta la stessa, la droga ieri,
il virtuale oggi per poter approfondire ed esplorare non solo nuove
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, osserva Elemire Zolla, tale sperimentazione è senza
rischi: “Gli effetti degli stupefacenti non sono più desiderabili,da
quando è lecito congegnarsi liberamente la realtà del virtuale più
auspicata, con tutte le dilatazioni ed i rimpicciolimenti, tutte le
sfumature immaginabili. Non c’è pericolo, la realtà virtuali sono
percezioni del tutto normali”.
È vero che la realtà virtuale, pur collocandosi come una
scienza tecnologica, instaura profondi 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 sparizione delle determinazioni fisiche
nella tecnologia virtuale che porta all’approfondimento della
dimensione umana mentale-immateriale.
La tecnologia del virtuale si presenta come il grado estremo
di superamento della fisicità, come il punto più alto di
disincarnazione e di materializzazione, potrebbe rivelarsi come un
5

Il Negromante, W. Gibson, Editrice Nord, Milano, 1984.
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luogo privilegiato in cui,attraverso l’esperienza di una
intersoggetività empatica, e di un riconoscimento pulsionale ed
emotivo, il corpo ritorna poi per riscuotere quanto gli è dovuto.
Si definisce entro-sensazione proprio la possibilità di affinità
sensoriale nei confronti anche di esseri diversi dall’uomo e
rilevando come il corpo fisico umano non delimiti l’ambito degli
oggetti di empatia, ma un ambito entro cui è possibile un grado
definito di “riempimento empatico”.
Si tratta ovviamente di un’ipotesi, ma non si può certo
escludere che l’esperienza virtuale, nel momento in cui si modifica
la modalità di incidenza del corpo, possa produrre processi
conoscitivi di qualità inedita anche a livello di un’esplorazione
personale dell’inconscio.
Sempre a proposito del “corpo”è importante notare che
l’osservazione fatta da Bolelli su una delle tante riviste che
dedicano alla virtualità il compito di fare da paradigma di alcune
tendenze emergenti nelle società attuali.
“Ci hanno profetizzato la fine del corpo.Il corpo come
protesi, come simulacro. Oppure ci hanno profetizzato il ritorno del
corpo come residuo pensante e sofferente. Noi, ancora una volta,
sentiamo un altro paesaggio e guardiamo con un altro sguardo. E
vediamo che è vero che l’irradiazione immateriale sta producendo,
come del resto era prevedibile, una devitalizzazione del corpo, ma
è ancor più vero che essa sta imprevedibilmente dispiegando una
domanda di personalizzazione dell’esperienza. Vivere il corpo
come armonia è la grande possibilità che una qualità superiore
dell’esperienza sta liberando” (P. Levy)6.
In tale prospettiva e in tale ambito la realtà virtuale non è più
presentata come un medium più astratto, artificiale e immateriale
di quanto non lo siano la tecnica psicoanalitica o, al limite,
qualsiasi tipo di esperienza che riveli o rivendichi una vocazione

6

Levy P., “Il Virtuale”, Raffaello Cortina, Milano.
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alla sublimazione e alla liberazione dall’ansia, come, ad esempio,
l’arte o la religione.
Anzi è proprio il coinvolgimento percettivo che tale medium
implica, che potrebbe risultare un “ponte” tra mente e corpo, un
superamento dialettico della loro opposizione.
Non a caso, uno degli aspetti che l’esperienza virtuale
sembra valorizzare è l’intuizione, intesa come facoltà di compiere
scelte in condizioni di indecifrabilità logica tra le alternative
esistenti, entrando in questo modo in risonanza con la realtà e 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’atteggiamento è chiaramente iconoclastico:esso infatti
implica il rifiuto della realtà mondana; quest’ultima non ha nessun
rapporto con il divino, essendo un puro spettacolo una messa in
scena privata di ogni dimensione ontologica,non è che un inganno
dalle potenzialità diaboliche.
Il relativismo del ‘9008 ha ridimensionato l’univocità del
soggetto rendendolo multiplo e molteplice. Proprio ciò di cui
vogliamo parlare. Oggi quella che noi vogliamo a tutti i costi è la
riproduzione, o meglio, la possibilità di riprodurre qualcosa di
ricrearla, si cerca il più reale del reale e le sue possibilità affini.
Oggi, in piena epoca industriale non ci facciamo più
problemi a riguardo della copia originale di quella riprodotta, ne
tanto meno della nostra identità on-line.

7
8

Baudrillard J. “Lo scambio simbolico e la morte” pag. 52, Milano, Feltrinelli, 1992.
Centrali sono nel nostro discorso, le teorie di Einstein sulla relatività.
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Quando siamo on-line ci si apre di fronte un ambiente
nuovo, inesplorato una terra vergine che ci dice: “Puoi lasciarti alle
spalle il passato e da qui decidere chi vuoi essere”.
Nella rete, per il soggetto il problema della fisicità non si
pone perché l’ambiente in cui la persona si trova intercalata, è
digitale ed informatico.
La relazione uomo-Internet apre nuove possibilità
metapoietiche, connettive e tendenzialmente egualitarie oltre che
conoscitive e autoconoscitive, la semplice e pura prospettiva
calcolante viene superata,possiamo, in tal caso, soffermarci sui
diversi approcci tecnologici,che sorreggono diversi assunti relativi
alla progettazione delle tecnologie e alla connessa posizione
dell’utente. Uno dei primi paradigmi socio-informatici è quello
orientato alla tecnica; in tale paradigma la tecnica precede l’uomo,
nel senso che le sue regole sovrastano quelle umane. Ne consegue
una comunicazione mediata tecnologicamente che 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
definizione di un punto di equilibrio tra uomo e macchina, anche se
il sistema presupposto è sempre quello tecnico, a cui si conformano
le relazioni socio-comunicative, in una sorta di adattamento agli
strumenti sociologici esistenti.
Il terzo ed ultimo paradigma è quello Human-Centered9, tale
paradigma prende avvio come alternativa al taylorismo,
nell’Inghilterra degli anno ’70 e si pone come una nuova tradizione
tecnologica che pone i bisogni, le abilità, la creatività e le
potenzialità umane, 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 nostra è la società dell’informazione che pone come
centrale, invece, l’idea di conoscenza come prodotto
commercializzabile in un sistema economico competitivo da cui il
motto “Conoscenza e Potere”.
Risulta quindi ovvia una separazione netta tra forma della
conoscenza e suo contesto culturale e sociale; tale separazione non
riesce a tenere conto della complessità sistemica e 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
implementata nella macchina” sia come “conoscenza generale
(tacita) che va oltre la spiegazione e la meccanizzazione.”
In tal modo viene a stabilirsi un sottile intreccio tra soggetto
e oggetto, tra peculiarità umana e macchinina che implica un
superamento del paradigma scientifico della separazione, per
approdare ad un paradigma dell’unificazione.
Al centro di tale approccio troviamo in sintesi,il concetto
culturale di “Unità nella Diversità” che poi è facilmente traslabile
in termini socio sistemici, in quello di “Unità della differenza” (P.
Levi).Considerata una cifra del pensiero ecologico,nel senso
proposto da Luman10 “Una problematica è ecologica solo se pone
l’Unità malgrado la differenza, vale a dire che una connessione
struttura-ambiente è strutturata proprio dal fatto che il sistema
scaturisce dal proprio ambiente, si differenzia da esso ed in base a
questo sviluppa un comportamento altamente selettivo verso
l’ambiente stesso.”
Questi tre paradigmi sono importanti perché tutti e tre ci
mostrano una cultura della relazione per cui si viene a creare uno
stretto legame tra sistema tecnologico e società.
Internet rappresenta in questo caso, appena nato, già una
grande modifica al modo di pensare se stesso dell’uomo: innanzi
10

Luhmann, “Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale”, 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 relazione uomo macchina è, più che mai, 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 questo senso si viene a creare una forma di pensiero
multidimensionale cioè dato che come dice Edgar Morin, la realtà
antroposociale è multidimensionale essa comporta sempre una
dimensione individuale, una dimensione sociale,un aspetto
biologico.
Le reti telecomunicative e il tipo di interazione
interpersonale a distanza che si fonda su legami prevalentemente
comunicativi,come sin qui evidenziato sono la manifestazione di
un nuovo spazio sociale altro rispetto ai tradizionali spazi di
azione, quello di lavoro quello di residenza ecc.
I soggetti appartenenti a queste reti sono riconducibili a
realtà neo-comunitarie che possiamo, appunto, definire come
comunità virtuale.
La tecnologia connettiva di queste comunità virtuali è data
oggi, dalle grandi reti di calcolatori e di tele comunicazioni
sopranazionali alle quali si accede dalle 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 tecnologia informatica che devono fare i conti con
questo tipo di tecnologia,in prevalenza “video-terminale”, non
immersiva, a limitata presenza corporea.
Le comunicazioni assumono in tale ambito, forma scritta
facendo del testo uno spazio interattivo empirico che può essere
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condiviso in forma mediata, dalle codificazioni artificiali della
macchina.
Le comunità virtuali sono gruppi sociali di soggetti il cui
collante sociale è dato da legame a sfondo comunicativo.
Come accade nelle chat, nei MUD, nelle stanze virtuali del
web, tali rapporti sociali emergono prepotentemente dal tessuto
telecomunicativo della rete che funge da sfondo unitario ed
aggregativo alternativo ai luoghi sociali fisici tradizionali nei quali
trovavano luogo l’identità e la coesione di associazioni e
raggruppamenti.
Si pongono quindi come uno spazio situazionale di scambio
comunicativo: “I media elettronici cominciano a sovrapporsi alle
identità di gruppo basate sulla ‘co-presenza’ e creano molte nuove
forme di accesso e di associazione che hanno poco a che vedere
con la collocazione fisica. A prescindere dalla collocazione fisica e
dai legami tradizionali di gruppo, gli individui sperimentano come
il mondo sente da altri luoghi” (da Meyerowitz, Oltre il senso del
luogo)11.
Ciò che identifica le nuove forme comunitarie e
tecnologicamente mediate non sono quindi confini geografici o di
appartenenza fisica allo stesso luogo dobbiamo piuttosto rifarci alle
“comunità delle emozioni” di memoria weberiana o a quelle che
Gene Youngblood definisce come “comunità di desideri”, le quali
sono “unite dagli stessi interessi… dalle ideologie e dal desiderio,
che dopotutto sono le uniche cose che rendono umana una
qualsiasi comunità.” (G.Youngblood)12.
Le comunità virtuali rappresentano la conferma di un ordine
comunicativo generato e mediato tecnologicamente di un
fenomeno di indifferenziazione proprio della società
contemporanea, dal quale scaturisce una forma societaria di 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
assumendo le forme più diverse e replicando alla caduta
dell’associazionismo così come sinora manifestato.
Il neotribalismo13 contraddistingue tale condizione, basti
pensare ai numerosi clan che si formano in rete, non ci sono
strutture fisse o con regole precise nelle comunità web, quelli del
web sono dei reticoli che potremmo definire “ amicali” cioè sono
associazioni che spesso hanno scarsi obbiettivi concreti, in questi
reticoli amicali il legame è vissuto per se stesso senza alcun altro
tipo di proiezione.Ciò che tiene insieme i soggetti è il solo fatto di
provare un’emozione o una sensibilità vissuta in comune.In ultima
analisi tali comunità si caratterizzano per la fluidità degli
assembramenti, puntuali e sparpagliati che si connotano come
“condensazioni istantanee”, fragili ma allo stesso tempo oggetto di
un forte investimento emotivo.
Se da una parte tale fenomeno ci fa riflettere sulla tragicità
esistenziale del quotidiano che porta l’individuo a girovagare da un
gruppo all’altro, a seconda degli interessi momentanei, delle
passioni contingenti; dall’altra il suo stesso insorgere è testimone
di una tendenza comunitaria che può andare di pari passo con la
pervasività tecnologica,perché i reticoli che punteggiano le nostre
megalopoli ritrovano le funzioni di aiuto reciproco, di conciviltà, di
sostegno professionale,nonché di rituali culturali qualunque sia il
nome che attribuisce loro:gruppi di parentela, gruppi familiari,
gruppi secondari ecc.
Più forte sembra farsi il sentimento comunitario emozionale
quando è supportato dalle tecnologie di telecomunicazione. Così
gli utenti telematici si uniscono fra loro in forma associativa neotribale, in piccoli gruppi contingenti, solamente al fine di vivere
insieme un’emozione di qualunque tipo essa sia. Gli interessi sono
dei più disparati, dall’hobby per l’informatica da parte dei più
esperti,alla possibilità di dividere con qualcuno la propria diversità
13

Cecilia Martino, “Comunità mediatiche”, Bulzoni, Roma 2002, pagg. 91-92.
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sessuale, l’importante è condividere un’emozione reale, nella sua
spettrale irrealtà veicolata da un cavo telefonico.
L’uomo viene a sentirsi parte di un tutto, è da qui che inizia
la società di rete.
Il sentimento di appartenenza ad una comunità, sia pur
emozionale, viene quindi rafforzato dallo sviluppo tecnologico, e
ciò grazie particolarmente alle potenzialità interattive che questo
modello prevede, ossia il “cavo”, le “messaggerie informatiche”
creano una matrice comunicativa in cui si appaiano, si consolidano,
e muoiono gruppi dotati di configurazioni e obiettivi diversi,
gruppi che ricordano le strutture arcaiche delle tribù o dei clan dei
villaggi. La sola notevole differenza della galassia elettronica è
certamente, la temporalità caratteristica di questa tribù.
Le reti socio-mediatiche contemporanee sono allora il luogo
in cui gli aspetti propri delle comunità emozionali si innestano
sull’istantaneità di una tecnologia comunicativa che rafforza i
sentimenti comunitari di appartenenza. In particolar modo quelle
che abbiamo definito come “comunità virtuali” trovano nei legami
comunicativi di rete un ambiente dove vivere, collettivamente, il
presente.
Lo spazio comunicativo in cui questi legami crescono e si
dissolvono, realizza una modalità comunicativa, che può essere
definita teleconvivialità, con la quale si produca l’astrazione da
tutti quegli elementi tradizionali di scambio simbolico sociale.
In altre parole la teleconvivialità consiste nella realizzazione del
puro spazio delle relazioni comunicative interpersonali, i cui
elementi costitutivi sono unicamente le deboli interconnessioni tra
le persone, le interazioni non finalizzate a scopi oggettivi e di
strumentalità razionale.
Abbiamo cioè a che fare con partecipanti che producono reti
sociali di interazioni che prendono vita in un ambiente
comunicazionale tipicamente artificiale.
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Pertanto l’interazione elettronica per esistere necessita di
propri ambienti sociali elettronici complessi e specifici.
La definizione di comunità virtuali delle reti sociomediatiche
ruota in definitiva attorno ai concetti: uno temporalità come
contemporaneità, che assume i caratteri elettronici dell’istantaneità.
Due di spazialità come a-spazialità, “no sense of place”. Tre di
convivenza come meta comunicazione, ossia esaltazione
dell’aspetto relazionale del messaggio, di natura aggregante e di
maggior carica emozionale, ma ciò che ci preme sottolineare in
linea con la riflessione sociale dei risvolti della tecnologia
comunicativa, è come le comunità virtuali rappresentino degli
adattamenti altamente flessibili, vivi e pratici alle condizioni reali
in cui si trovano i soggetti della società complessa. Le reti sociomediatiche fanno parte di soluzioni innovative alla ricerca della
socialità e le comunità alle quali danno vita sono complesse
strategie di sopravvivenza degli individui in una realtà che lascia
loro solo gli interstizi dai quali agire sulle logiche razionali del
sistema.
La definizione in tal senso delle comunità virtuali non si
inserisce acriticamente nella classica distinzione tra comunità e
società spesso interpretata come valore dicotomico. Innanzi tutto
perché nella società moderna non vi è spazio per una comunità di
tipo tradizionale, infatti “da modello di organizzazione sociale
totale o totalizzante, la comunità viene a caratterizzare solo alcuni
rapporti sociali… La comunità convive 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-mediatiche come espressione della dinamica
comunitaria suggeriscono un’immagine che partendo dal nesso
uomo-macchina forma una trama di legami socio-comunicativi e
relazioni in cui l’individuo è inserito. È alla rete come realtà sui
generis, con le sue peculiarità, che vanno riferiti i comportamenti
comunicativi dei soggetti. Tale rete di relazione nasce e si svolge a

108

Capitolo 2

L’UOMO IN RETE

prescindere dai rapporti di ruolo formalizzati e strutturati da
finalità normative.
In definitiva, mentre sembrano scomparire gli “ultimi luoghi
inaccessibili del campo antropologico del mondo reale si stanno
aprendo degli spazi chiaramente sociali 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
innovative di socialità, stimolazioni di senso a partire da legami
comunicativi definiti tradizionalmente come “deboli”, ma di
grande intensità, rappresentano concretamente la dissoluzione
(virtualizzazione)dei confini tra il sociale e il tecnologico, tra il
biologico e il macchinico, tra il naturale e l’artificiale, una
dissoluzione che porta verso nuovi 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 verso la metà degli anni ’70 che nascono i primi
bullettin-board (BBS), vere e proprie bacheche elettroniche sulle
quali lasciare messaggi di interesse generale e scambiarsi
informazioni. Attorno a questi BBS si sono aggregati in forma
comunitaria gruppi di persone collegati in rete da terminal diffusi
sul territorio, come Comunitree che considera il computer come
una finestra su uno spazio sociale e il BBS come una comunità
virtuale che lascia intravedere una radicale trasformazione della
società e l’emergere di nuove forme sociali. I partecipanti non si
consideravano principalmente lettori dei bullettin-board o
partecipanti ad un nuovo tipo di discussione, ma agenti di un
nuovo tipo di esperimento sociale. Essi vedevano il terminale o il
personal computer come un nuovo strumento di trasformazione
sociale per il modo in cui si configurava il tipo di interazione
sociale.
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Le conversazioni su BBS erano come lettere aperte o
manifesti, che si supponeva sarebbero stati letti ed avrebbero
avviato una risposta qualche tempo dopo la loro diffusione. I loro
partecipanti le consideravano come conversazioni, arti sociali.
In seguito, con la diffusione elevata sul territorio di
computer sempre meno calcolatori e sempre più “personal” si è
approdati a realtà comunitarie di reti allargate e diffusive che
hanno trovato uno dei maggiori non luoghi di aggregazione in
Internet all’interno di Internet troviamo ad esempio, la sottorete
USENET che offre un servizio di network news, un vero e proprio
bullettin-board globale nel quale si possono scambiare
informazioni pubbliche sugli argomenti più diversi, dalla Filosofia
alle ricette di cucina.
Gli utenti possono partecipare ai news group tematici
leggendo o copiando file di notizie, animando con i propri
messaggi delle discussioni già in atto o aprendone di nuove. Altre
forme comunitarie si aggregano attorno ai virtual-reality games
multi-utente a base testuale (vedi il capitolo Internet e il MUD).
Altro servizio presente e importante è Irc14, del quale a breve
parleremo, il quale consente dialoghi telematici in tempo reale tra
più utenti contemporaneamente all’interno di veri e propri luoghi
di incontro elettronici. Sono queste chat-line forse l’espressione più
interessante della forma comunitaria virtuale.
Oltre poi al quelle Irc per gli utenti con personal computer
esistono come abbiamo già evidenziato, altri tipi di chat-line,
telematiche e telefoniche, che danno vita a forme comunitarie
come quelle che sino ad ora abbiamo esaminato. Innanzi tutto per
esempio abbiamo le comunità virtuali dei sistemi Videotext, i quali
consentono l’interattività e la comunicazione individuale 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 generate da tali sistemi troviamo gruppi di soggetti
che si aggregano frequentando messaggerie “dedicate” nelle quali
si scambiano messaggi interpersonali.
In un certo senso si è venuto a ricreare il clima di Agorà, di
piazza;un esempio poi di crescita di tali reti di chat sono le partyline.
Sempre soffermandoci sul rapporto tra identità ed altre
identità nel web è essenziale riferirci al discorso che Andrea
Ardigò15 fa a proposito dell’impatto qualitativo del mezzo uomo
macchina che si fa sempre più carico di effetti.
In tale contesto vediamo crescere uno sviluppo paradossale
che rende qualitativamente indifferenziate ed al contempo
diversificate le comunicazioni interpersonali tradizionali, rette da
rapporti faccia a faccia e quelle a distanza invece stimolate
dall’incessante sviluppo di network telefonici(si pensi ai vari
telefoni amici, ai 144) ed elettrico computazionali che danno vita a
comunicazioni per posta elettronica, a dialoghi telematici su
messaggerie di Videotel, su chat internazionali, ad incontri in
teleconferenza sino agli sviluppi che saranno resi possibili dalle
tecnologie virtuali.
Se da una parte le comunicazioni a distanza tra soggetti sono
cresciute sempre più a partire dal telefono supplendo alla
rarefazione (della quale esse stesse sono, 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.
Possiamo quindi ripercorrere, in breve, la genesi della
comunicazione
interpersonale
tecnologicamente
mediata
utilizzando, dalla parte del soggetto, tre variabili che si riferiscono
alla tecnologia mediatica in generale nell’atto di comunicazione

15

A. Ardigò, “Intelligenza artificiale”, F. Angeli, Milano, 1986.
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interpersonale. Parleremo quindi di: Controllo16, che sta ad indicare
la capacità di controllo discorsivo, inteso come elemento verbale
della comunicazione, rispetto ai vincoli imposti dal medium.
Vincoli imposti, innanzitutto dal grado di distanza delle modalità
comunicative consentite dal mezzo rispetto al dominio naturale di
espressione del soggetto. Il secondo concetto essenziale è quello di
“presenza”; essa indica la natura paralinguistica dell’interazione tra
comunicanti. Il linguaggio non verbale e il corporeo sono il mezzo
principale atto ad esprimere le emozioni svolgendo una funzione
metacomunicativa che completa l’espressione verbale.
Esistono complessi rapporti di corrispondenza che sono
rilevanti per gli atteggiamenti comunicativi e di significazione dei
messaggi: il comportamento spaziale nelle sue variabili di contatto
corporeo e distanza interpersonale nonché di orientamento e
postura; il comportamento gestuale che ha un’espressività
complessiva nell’insieme di gesti delle mani, dei cenni del capo
ecc.; il comportamento mimico del volto che segnala emozioni ed
atteggiamenti interpersonali; l’atteggiamento visivo che svolge un
importante ruolo nell’instaurare relazioni e nel comunicare
emozioni.
Il terzo concetto fondamentale è quello di ambiente
condiviso; con esso andiamo a significare e ad indicare il più
ampio contesto sociale nella sua natura fisica di ambiente, quindi
teniamo conto delle dimensioni spazio-temporali condivise così
come teniamo attenzione per lo status sociale dei partecipanti, le
norme sociali, i costumi culturali ecc.
La condizione originaria della comunicazione faccia a faccia
riscontra una massima espressione delle tre variabili per le quali i
soggetti interagiscono linguisticamente e fisicamente in piena
autonomia nella loro prossimità spazio-temporale, calati in un

16

I concetti di controllo, vincoli imposti, presenza sono trattati ampiamente da Meyrowitz nel
suo libro “Oltre il senso del luogo”.
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ambiente sociale condiviso sia a livello fisico che a livello
psicologico.
Prima dell’avvento dei media elettronici “per gli individui
fare esperienze reciproche significava viaggiare nello spazio,
rimanere nel tempo ed essere ammessi in edifici e locali tramite
porte ed ingressi”.(Tratto da J. Meyrowitz, Oltre il senso del
luogo).
Man mano poi che la comunicazione si è fatta mediata nasce
la distanza tra i soggetti comunicanti. Il telegrafo, poi il telefono e
la telematica producono un processo di astrazione che porta ad una
profonda modificazione della fisicità delle interazioni
interpersonali.
Viene infatti infranto il muro di materialità e coinvolgimento
totale che caratterizza la Comunicazione diretta, vis a vis,
introducendo elementi di mediazione che esaltano solo
parzialmente le tre variabili in gioco. Cosi notiamo le differenze: il
telegrafo annulla la dimensione di presenza e di ambiente
ridefinendo il concetto di vicinanza a favore di un massimo livello
di controllo sul messaggio codificato.
Il telefono invece, accentua della variabile “presenza” solo
l’aspetto paralinguistico e dell’ambiente, pur annullando le
distanze spaziali e limitando talvolta il controllo con interferenze e
disturbi di linea. Passiamo a esaminare la telematica:essa accentua
solo la prima dimensione caratterizzandosi per essere solo una
interazione linguistica di tipo elettronico in cui il discorso parlato
diviene una forma scritta anzi, per meglio dire, un “parlato scritto”,
con l’aggiunta di variabili ideografiche (le famose faccine, ed
esaltazione della punteggiatura) che fungono da segnali
metacomunicativi. La dimensione della presenza si trasforma
nell’anonimato del mezzo non ci è dato di sapere nulla riguardo
all’età, del sesso, delle fattezze del comunicante. Del contesto nulla
apparentemente rimane se non una comunanza spazio-temporale
altamente distorta dalla mancanza di una condivisione ambientale.
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L’accezione negativa alla quale riferirsi nella lettura di tale
evoluzione della comunicazione interpersonale è che “i segnali
elettronici in definitiva non comunicano in maniera efficiente
sfumature di significato e stati d’animo dei soggetti, lealtà
organizzativa, variazioni procedurali simboliche ed in particolare
tutti quei dettagli rilevatori dell’identità di una persona che
potrebbero essere contenuti nel suo abbigliamento, nelle posizioni
che assume, nel suo contegno ed espressività”17.
È, d’altra parte, proprio la mancanza degli elementi gestuali,
posturali, mimici, di distanza interpersonale presenti nella
interazione “faccia a faccia” che contribuiscono alla definizione
reciproca di status e ranghi, a rendere la comunicazione mediata
più libera da vincoli sociali di ruolo.
Questa comunicazione è più libera e disinibita non tanto
perché vengono ignorate le differenze di status tra i comunicanti
quanto perchè queste non vengono recitate, manca una loro “mise
en scene”.La mancanza di condivisione di un contesto ambientale
reale non significa una soppressione dei contesti sociali e normativi
dei singoli soggetti i quali, al contrario, mostrano un ampio rispetto
delle norme sociali e una forte identificazione con il proprio
gruppo di riferimento.
In questo senso il maggiore anonimato e la maggiore
distanza che caratterizzano le mediazioni telecomunicative e
telematiche sono accompagnate da una elevata intimità sociocomunicativa che si manifesta in una serie di fenomeni sociali
emergenti connessi alle tecnologie computazionali medianiche
della comunicazione:il tempo sospeso e lo sforzo economico
sostenuto da un numero sempre maggiore di videotel; la
moltiplicazione di linee telefoniche dedicate di loisir come gli 144,
di denuncia e tutela come il telefono azzurro, di prevenzione ed
informazione come la linea verde per l’ aids, la sempre crescente
tendenza da 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 estera per scambi internazionali di
posta elettronica e chiacchiere in 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, assiduamente frequentate da docenti
universitari e studenti per scambi comunicativi a tutti i livelli; o
ancora quello dell’americana Morning forum dedicata alle persone
a lutto che chiedono ed offrono conforto elettronico. Ci troviamo di
fronte, come sostiene Ardigò, a nuove forme di messa a nudo della
soggettività, infatti “l’anonimato tra i comunicanti si coniuga non
di rado con manifestazioni di intimità intensa. Si moltiplicano le
confessioni anche le più franche e senza ritegno attraverso i mezzi
telecomunicativi freddi, purché verso destinatari anonimi, ma
comprensivi, capaci di suscitare aspettative emozionali di feeling,
di intersoggettività mentalmente coinvolte”. (Ardigò, intervento a
Bologna, il 10/4/1992).
Le nuove tecnologie comunicative divengono generatrici di
un paradosso relazionale che implica la presenza di massima
intimità, massima confidenzialità in una situazione reale di
distanza comunicativa supportata al medium telematico.
L’anonimato pressoché totale del contesto non impedisce
una apertura intersoggettiva ad elevata emozionalità nei confronti
dell’altro generalizzato che si propone essenzialmente come
contenitore comprensivo di relazione pur nella sua distanza reale e,
a volte, socio-psicologica. I media elettronici creano per il
soggetto, situazioni nuove, prive di un luogo fisico che annullano
la distinzione tra spazi sociali pubblici e privati fondendo
situazioni sociali precedentemente separate; i media elettronici
usano il luogo in uno strano modo. Pur visitando i confini e
cambiando il significato sociale del luogo, lo utilizzano come
sfondo di eventi sociali… collegano l’espressione agli scenari
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fisici, ma fondono gli scenari comportamentali precedentemente
separati. Occorre chiedersi quali forme abbia oggi assunto il
legame sociale che, se da una parte si è volatilizzato, dall’altra si è
ripiegato in un’immaterialità che ha stabilito nuove connessioni ad
altri livelli di realtà sociologica. Anche la perdita di vicinanza, a
ben vedere, non è altro che un processo che si innesta sull’onda
della prossimità cognitiva, verso nuovi confini di “fisicità della
mente”, esperienze aperte proprio dai mondi virtuali. In tal senso il
legame non si è perso dietro gli innumerevoli rivoli della
complessità, ma si è virtualizzato assumendo la sostanzialità del
nuovo ambiente comunicativo. Tale rapporto a distanza si
estrinseca come abbiamo detto, nelle forme più disparate e
riconduce il soggetto a ripensare più 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 cyberspace è
l’accesso alle varie risorse del computer. Per esempio, a condizione
di avervi diritto, posso, con il mio computer, connettermi con il
mio computer molto più potente situato a migliaia di chilometri di
distanza e fargli eseguire in pochi minuti o in poche ore calcoli
(scientifici, simulazioni, sintesi di immagini etc.) che il mio
personal computer impiegherebbe giorni o mesi a portare a
termine. Altre funzioni importanti sono quelle di messaggerie, le
più importanti ed utilizzate dal cyberspace.
Ogni persona collegata ad una rete informatica può
possedere una casella di posta elettronica individuata da uno
speciale indirizzo, ricevere i messaggi che le inviano i suoi
corrispondenti e inviare messaggi a tutti coloro che possiedono un
indirizzo di posta elettronica accessibile dalla rete a cui è collegata.
Questi messaggi oggi sono principalmente testi,ma già si può
notare come contengano anche elementi multimediali (gif animate,
mp3, etc).
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Per comprendere l’interesse della posta elettronica (in
inglese e-mail), occorre paragonarla alla posta classica e al fax. Per
prima cosa i messaggi che si ricevono in una casella di posta
elettronica sono già in forma digitale. Possono essere dunque
cancellati, modificati, classificati nella memoria informatica di chi
li riceve, senza passare attraverso un supporto cartaceo.
Analogamente non è più necessario stampare il testo per farlo
pervenire al destinatario: lo si spedisce direttamente nella sua
forma digitale iniziale. Questo fatto è tanto più interessante in
quanto la maggior parte dei messaggi è attualmente, redatta tramite
computer. La posta elettronica permette di spedire con un solo
invio lo stesso messaggio ad una intera lista di utenti,
semplicemente selezionandola. In questo modo non è più
necessario fotocopiare un documento o fare vari numeri di telefono
uno dopo l’altro. Se ogni membro di un gruppo di persone possiede
la lista degli indirizzi e-mail degli altri si apre la possibilità di
comunicare da un collettivo all’altro: ciascuno può emettere un
messaggio indirizzato a tutto un gruppo e sapere che anche gli altri
membri del suo gruppo riceveranno o hanno ricevuto i messaggi
che sta leggendo.
Certamente l’e-mail costituisce una forma di comunicazione
nel cyberspace, ed il soggetto utente rimane ben definito, preciso,
legato ad un indirizzo di posta elettronica ben prestabilito e
delineato.
Più complesso della semplice posta elettronica, un
newsgroup18 è un dispositivo sofisticato che permette a gruppi di
persone di discutere tra loro su temi particolari.
I messaggi sono, generalmente, classificati per argomento e
per sottoargomenti.

18

Letteralmente un newsgroup è una “conferenza telematica. La partecipazione a questo tipo di
conferenze non avviene tramite posta elettronica, come nel caso delle mailing list, ma
atraverso specifici programmi newsreader”. Definizione tratta da A. Pilati, “Dall’alfabeto alle
reti”, Edizioni SEAM, Roma, 1995.
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Alcuni temi di discussione vengono chiusi quando sono
disertati; altri ne vengono aperti quando i membri del gruppo ne
sentono la necessità. In un simile sistema i messaggi non si
rivolgono alle persone, ma si incentrano su temi o sottotemi.
Ciò tuttavia non impedisce agli individui di rispondersi, dato
che i messaggi sono firmati. D’altra parte gli individui entrati in
contatto in attraverso un newsgroup possono in genere comunicare
anche attraverso la posta elettronica classica, da persona a persona.
Speciali sistemi permettono la comunicazione diretta tra tutte le
persone collegate ad un newsgroup nello stesso momento. I
messaggi scambiati in questo tipo di conferenze generalmente non
vengono registrati. Gli individui in comunicazione tra di loro
condividono una sorta di spazio virtuale di comunicazione effimera
in cui si incontrano nuovi stili di scrittura ed interazione.
Alcune messaggerie e conferenze elettroniche funzionano
solo sulle reti riservate di certe grandi imprese o sulle reti messe a
punto da ceri servizi commerciali. Tuttavia c’è una tendenza a
stabilire connessioni tra tali messaggerie e conferenze locali e il
grande sistema di connessioni delle reti che è Internet.
Progressivamente ogni persona che possiede una mailbox in
una qualsiasi rete informatica, vale a dire ogni persona che è in
possesso di un computer o di una agenda elettronica,tra non molto
potrà ricevere un messaggio multimodello da qualunque altro
punto di ingresso ne cyberspace esattamente come la rete delle
telecomunicazioni mette in contatto tutte le postazioni telefoniche.
Le reti di reti, come Internet, permettono di accedere ad un
grandissimo numero di conferenze elettroniche. 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 cyberspace si
trasforma in un mezzo per contattare le persone non più in
funzione del loro nome o della loro posizione geografica ma a
partire dai loro interessi. È come se le persone che partecipano ai
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newsgroup acquisissero un indirizzo nello spazio mobile dei temi
di dibattito e degli oggetti di conoscenza. I newsgroup inaugurano
una fitta rete di messaggi e la messaggistica evolve; oggi essa è
probabilmente uno degli strumenti più usati nella rete. Quando
comprendono sistemi di indicizzazione e di ricerca tali per cui tutti
i Contributi vengono registrati, i newsgroup funzionano come
memorie di gruppo.
Si ottengono in tal caso dei data-base vivi, alimentati in
permanenza da collettivi di persone interessate agli stessi
argomenti e intente a confrontarsi le une con le altre.
Al limite, la distinzione tra un iperdocumento accessibile on
line, che ogni membro di una comunità può leggere e su cui può
scrivere, e un newsgroup perfezionato sfuma nel nulla. Un
iperdocumento registrato su cd-rom, anche se conserva alcuni
caratteri interattivi propri del digitale, offre una minore plasticità,
un minore dinamismo ed una minore sensibilità all’evolversi del
contesto, rispetto ad un iperdocumento alimentato, arricchito e
ristrutturato in tempo reale da una comunità di lettori o autori online19.
Ricco di germogli, fronde, biforcazioni, rizoma dinamico
che esprime un sapere plurale in fieri, capace di accogliere la
memoria varia e variamente interpretata di un collettivo e di
consentire navigazioni secondo percorsi di senso trasversali,
l’ipertesto non dispiega non dispiega tutte le sue qualità se non
quando è immerso nel cyberspace. Alcuni dispositivi di
apprendimento di gruppo sono concepiti in special modo per la
condivisione delle diverse risorse informatiche e per l’uso dei
mezzi di comunicazione propri del cyberspace. Si parla allora di
apprendimento cooperativo e supporto informatico (in inglese,
Computer Supported Cooperative Learning).

19

Per il paragone condotto tra 2 tipi di iperdocumenti vedi F. Metitieri e G. Manera, “Dalla email alla chat multimediale”, Franco Angeli, Milano, 2000.
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Questi dispositivi permettono la discussione collettiva, la
condivisione di conoscenze, gli scambi di saperi tra individui,
l’accesso a tutor on-line, capaci di guidare le persone nel loro
apprendimento, e l’accesso ai data base, agli iper-documenti e alle
simulazioni. Nei sistemi più complessi e perfezionati, gli
iperdocumenti si riorganizzano e si arricchiscono in funzione delle
domande e della navigazione di chi apprende. Appaiono anche
nuove forme di organizzazione del lavoro, che sfruttano al meglio
le risorse degli iperdocumenti in condivisione, dei newsgroup,
dell’accesso a distanza e della pratica del download. L’ambito del
lavoro cooperativo a supporto informatico è definito computer
supported work.
Oggi le realtà virtuali fungono sempre più spesso da media
di comunicazione. In effetti una grande quantità di persone
geograficamente disperse può alimentare nel medesimo tempo un
data-base con modalità gestuali e riceverne in cambio informazioni
sensoriali.
Quando una delle persone modifica il contenuto della
memoria digitale condivisa, gli altri percepiscono immediatamente
il nuovo stato dell’ambiente comune.
Siccome anche la posizione e l’immagine virtuale di
ciascuno sono registrate nel data base ogni volta che uno dei
partner si sposta o modifica la descrizione della propria immagine
altri ne percepiscono il movimento. Questo tipo di dispositivo
comunicativo può servire ai giochi, agli ambienti di studio o di
lavoro, alle prefigurazioni urbanistiche, alle simulazioni di guerra
etc. L’interazione con una realtà virtuale, nel senso più forte del
termine, è riconducibile nel suo principio tecnico, alla possibilità di
esplorare e modificare il contenuto di un data-base con i propri
gesti (movimenti della testa, delle mani, spostamenti del corpo et.)
e a percepire immediatamente, secondo una modalità sensibile
(immagini, suoni, sensazioni tattili e percettive), i nuovi aspetti del
database fatti emergere dai gesti appena compiuti.
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Ciò equivale ad intrattenere una relazione senso-motoria con
contenuto di una memoria informatica. Si può estendere la nozione
di comunicazione attraverso un mondo virtuale condiviso ad altri
sistemi oltre a quelli che simulano un’interazione all’interno di un
universo fisico tridimensionale realistico, il cui aspetto visivo è
calcolato secondo le leggi della prospettiva. Detto altrimenti, ci
può essere comunicazione tramite mondo virtuale anche in un
senso più debole di quello delle Simulazioni per immersione20. Per
poter considerare un certo dispositivo un mondo virtuale, non è
necessario che esso calcoli immagini o suoni. Per esempio, alcuni
giochi di ruolo che coinvolgono migliaia di partecipanti su Internet
sono autentici mondi virtuali, con le loro regole di funzionamento e
le loro facoltà di reazione autonome, benché siano composti solo
da testi. Ogni giocatore contribuisce a costruire l’universo al quale
partecipa sotto le spoglie del personaggio che incarna.
Spostandosi in un universo fittizio i giocatori sono più o
meno vicini gli uni agli altri ed interagiscono soltanto nello stesso
luogo virtuale.
Questo possiamo considerarlo un ottimo esempio di
comunicazione tramite costruzione cooperativa di un mondo
riconducibile evidentemente al dispositivo “tutti-tutti”. Anche chi
non conosce nessun elemento di programmazione può utilizzare le
funzioni di posta elettronica, partecipare ad un newsgroup o
consultare a distanza un iperdocumento all’interno della rete.
In genere basta cliccare sui pulsanti giusti o scegliere le
operazioni che si vogliono compiere su un mezzo o mal che vada
premere determinati comandi che si imparano a memoria
rapidamente. Per contro la circolazione da una rete all’altra nel
cyberspace ha a lungo richiesto competenze più o meno avanzate
di informatica o quanto meno un apprendistato lungo 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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generazioni di supporti software e di motori di ricerca automatica
liberano i navigatori dall’impatto con codici esoterici ed evitano
loro lunghe peregrinazioni nel corso della caccia alle
informazioni.Dopo aver rese più conviviali le relazioni tra l’uomo
e il computer, dopo aver eliminato le incompatibilità tra
programmi ed applicazioni differenti, il progresso delle interfacce
oggi guarda all’opacità del cyberspace21.

21

“L’opacità” del Cybespace implica un abbattimento della dimensione artificiale per rendere
il rapporto con l’ambiente virtuale il più naturale possibile.
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Poeti sul web

Telefoni cellulari di nuova generazione, televisioni digitali, agende
elettroniche, tutti terminali del cyberspace saranno dotati di
notevole capacità e di memoria.
I sistemi operativi di questi apparecchi comprenderanno già
gli strumenti di navigazione e orientamento in un cyberspace
sempre più trasparente. Proprio in questa realtà alternativa, l’io
dell’individuo il sé da cui ognuno di noi non si può facilmente
separare viaggia libero.I poeti simbolisti usavano l’oppio o
l’assenzio per avere i loro “Paradisi artificiali”, stiamo parlando
ovviamente di Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, i poeti22
componevano degli agglomerati testuali di rara potenza poetica
grazie proprio a questa liberazione dalle catene dell’autocoscienza,i
loro testi erano carichi di riflessione spesso incentrate sulla natura,
sull’ambiente o anche sulla più caotica città, ricreando e
ricostruendo per così dire, un ambiente intimo e filtrato attraverso
le varie sensazioni e impressioni del poeta:le sensazioni venivano
alterate e quindi davano origine a modi diversi di concepire
l’ambiente circostante. Se ci pensiamo bene la navigazione, quello
che essa rappresenta, non è forse una forma di creazione e
distruzione al tempo stesso, di universi paralleli e di paesaggi? Non
è forse l’emergere assieme a specifiche sensazioni e precisi stati
d’animo, il famoso spleen di Baudelaire di ancor più specifiche
individualità e identità nascoste dell’epoca ? Probabilmente sì, l’io
liberato poteva, in pochi attimi, liberarsi da tutto il peso della
responsabilità per potervi esprimere con profonda creatività e in
tutta libertà, attraverso le forme elevate e poliedriche della
poesia.Se noi esaminiamo una pagina dattiloscritta di una
conversazione attraverso il MUD noteremo la mancanza di regole
22

“Corrispondenze” è un testo fondamentale della poetica baudelairiana e simbolista. La
natura è vista come un tempio, dove le cose, pilastri viventi, alludono ad enigmatiche
rivelazioni. L’universo è una foresta di simboli dove emergono delle identità nascoste”.Da M.
Pazzaglia, Letteratura Italiana, Zanichelli, Bologna, 1994.
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precise, di pause, la forma viene definitivamente accantonata in
nome di una maggiore libertà dell’esprimersi e del relazionarsi; è
come se nello sforzo di affermare la propria identità il soggetto
rifiutasse, categoricamente, qualsiasi compromesso con l’altro, la
forma poetica come anche quella narrativa emergono con 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 proteiforme è l’identità dei vari
soggetti come afferma Lifton (The Protean self).
La frammentizzazione dell’io non è, a mio parere, indice di
un indecisione o confusione, tutt’altro vuol dire una più genuina
esplicazione attraverso il dialogo e le forme elevate della
composizione poetica. Tale analisi vale anche per le immagini,
che, virtualmente, non costituiscono più nulla se non un’ipericona
senza limiti, caleidoscopica, in crescita e soggetta a tutte le
ibridazioni. Le musiche che si sprigionano dalle banche di effetti
sonori, dai repertori di libri campionati, dai programmi di sintesi,
di sequenza e di arrangiamento automatici, compongono tutte
insieme un’inaudita polifonia:confluiscono nella sinfonia di
Babele.
Oggi le ricerche sulle interfacce di navigazione sono
orientate direttamente o indirettamente, dalla prospettiva finale di
trasformare il cyberspace in un unico mondo virtuale immenso,
infinitamente vario e perennemente mutevole.
Oggi le nuove individualità poetiche, i nuovi poeti perduti si
muovono nell’orizzonte della cosiddetta frontiera del cyberspace;
per autori come Ester Dyson23, George Gilder24, J. Keyworth25 e
Alvin Toffler26 il cyberspace è la terra del sapere, la nuova

23
24

E. Dyson, “Release 2.0: come vivere nell’era digitale”, Mondatori, Milano, 1997.
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 esplorazione potrebbe essere il compito più
esaltante dell’umanità.
Il cyberspace è una terra di frontiera e il suo mito di libertà e
felicità per tutti è, al momento, forte nelle varie comunità del web;
è probabile che nell’ambito della comunità la vita sia diventata
scomoda, nel reale spesso le regole si fanno troppo opprimenti;
Una cosa è certa in ogni momento nuovi utenti si abbonano ad
Internet, nuovi computer si interconnettono, nuove informazioni
vengono immesse in rete. Più il cyberspace si estende e diventa
universale meno il mondo delle informazioni è totalizzabile.
L’universale della cybercultura è anche sprovvisto di un centro
oltre che di linee direttrici univoche (seguendo anche le nozioni
dettate da Machluan in Galaxy Gutenberg).
Il cyberspace alla base è vuoto, senza contenuto specifico;o
meglio accoglie in sé tutti i contenuti perché si limita a mettere a
contatto un punto qualsiasi con un qualsiasi altro 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
cyberspace sia neutra o priva di conseguenze perché l’esistenza
stessa di un processo di interconnessione generale ha già, ed avrà
in futuro, enormi ripercussioni sulla vita economica, politica e
culturale. Questo evento trasforma effettivamente le condizioni di
vita in società;eppure si tratta di un universale indeterminato, che
tende propriamente a mantenere la propria indeterminatezza,
perché ogni nuovo nodo delle reti, in costante espansione può farsi
produttore o emittente di informazioni nuove, imprevedibili, e
riorganizzare una parte della connettività globale intorno a sé.
Il cyberspace che si erge a sistema di sistemi, e perciò stesso
anche il sistema del caos cioè disegna e ridisegna continuamente la
sagoma di un labirinto mobile in espansione, universale e senza
descrizione possibile, un labirinto che nemmeno Dedalo in persona
sarebbe stato in grado di immaginare.
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Questa universalità sprovvista di un significato univoco,
questo sistema del disordine, questa trasparenza labirintica è un
“universale senza la totalità” (Pierre Levy)27.
Abbiamo parlato del mutamento che Internet e la
cybercultura hanno portato alla nostra società e anche al nostro
modo di pensare l’identità,cioè noi stessi. Dobbiamo però
comprendere più a fondo il concetto di cybercultura e per fare ciò
ci occorre illustrare brevemente i profondi mutamenti epocali della
nostra civiltà.

27

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

La prima grande trasformazione nell’ecologia dei media è stata
quella del passaggio dalla cultura orale a quella scritta. L’emergere
del cyberspace in effetti, avrà probabilmente anzi ha già fino ad ora
un effetto altrettanto radicale sulla pragmatica delle comunicazioni
di quello avuto a suo tempo dall’invenzione della scrittura.
Nelle società orali28 i messaggi linguistici erano sempre
ricevuti nello stesso tempo e luogo in cui venivano emessi;
emittente e ricevente condividevano la stessa situazione e, la
maggior parte delle volte, un universo di significati affine.
I protagonisti della comunicazione erano immersi e
crescevano nello stesso amnio semantico, nello stesso contesto,
nello stesso flusso vivente di interazioni.
La scrittura ha aperto uno spazio di comunicazione
sconosciuto alle società orali, nel quale diventa possibile prendere
atto di messaggi prodotti da persone situate a migliaia di chilometri
di distanza o morte da secoli, oppure in grado di esprimere se
stesse nonostante significative differenze culturali e sociali.
Ormai i protagonisti della comunicazione non condividevano
più necessariamente la stessa situazione, non erano più in
interazione diretta.
Persistendo al di fuori della loro condizione di emissione e
ricezione, i messaggi scritti si mantengono fuori contesto. Questo
fuori contesto che dipende dall’ecologia dei media e dalla
pragmatica della comunicazione è stato legittimato, subliminato,
interiorizzato dalla cultura. Diventerà il nucleo di una certa
razionalità e alla fine porterà alla nozione di universalità.
È tuttavia difficile comprendere un messaggio al di fuori del
contesto universale in cui è stato prodotto. È per questo motivo

28

La distinzione tra società orali e società dotate di scrittura è condotta da Guidotto E.
“Internet e comunicazione”, Franco Angeli, Milano, 1997.
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che, dal lato della ricezione, si inventarono le arti
dell’interpretazione, della traduzione, ecc.
Dal lato dell’emissione ci si sforzò di comporre messaggi
suscettibili di circolare ovunque, indipendenti dalle proprie
condizioni di produzioni e contenenti il più possibile al loro interno
le loro chiavi interpretative, o la loro ragione.
Lo sforzo pratico, dunque, è proprio quello di rendere tali
testi scritti, alla portata del maggior numero possibile di persone.
Se però nella fase della scrittura, ci fa notare Pierre Levì nel
suo libro “Cybercultura”, totalità e universalità erano riuniti, nel
cyberspace, invece, un singolo testo è sì universale, però,
qualunque sia il messaggio che ci si trova di fronte esso è connesso
ad altri messaggi, a commenti, a glosse in costante evoluzione, a
persone interessate al suo contenuto, a newsgroup in cui viene
discusso hic et nunc. Con ciò vogliamo esprimere il fatto che
qualunque testo, nel cyberspace, è il frammento, forse
misconosciuto, dell’ipertesto mobile che lo avvolge, lo connette ad
altri testi e funge da mediazione o da ambiente ad una
comunicazione reciproca, interattiva, ininterrotta.
Nel regime classico della scrittura il lettore è condannato a
riattualizzare il contesto a sue spese, oppure ad affidarsi al lavoro
delle chiese,delle istituzioni o delle scuole, che si accaniscono a
resuscitare o a circoscriverne il senso. Oggi, tecnicamente, grazie
all’imminente immissione in rete di tutte le macchine del pianeta
non ci sono quasi più messaggi fuori contesto,separati da una
comunità attiva. Virtualmente tutti i messaggi sono immersi in un
amnio comunicativo pullulante di vita29 e che include gli stessi
soggetti di cui il cyberspace appare progressivamente come il
cuore.
La posta, il telefono, la stampa, l’editoria, la radio, le
innumerevoli reti televisive formano ormai la frangia imperfetta, 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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interconnessione aperto, animato da comunicazioni trasversali,
caotico, turbante, frattale, percorso da processi magmatici di
intelligenza collettiva.
Certo non ci si immerge mai due volte di seguito nello stesso
fiume informatico, ma la densità dei legami e la rapidità di
circolazione sono tali che, i protagonisti della comunicazione non
hanno più nessuna difficoltà di fondo per condividere lo stesso
contesto, anche questa situazione è abbastanza delicata e, spesso,
ingarbugliata.
L’interconnessione generalizzata, utopia minimale e
principale motore della crescita di Internet emerge come una nuova
forma di universale. Ma, attenzione: l’attuale processo di
interconnessione mondiale realizza una forma dell’universale, ma
non la stessa della scrittura statica.
Qui l’universale non si articola più sulla chiusura semantica
richiesta dalla decontestualizzazione, al contrario il cyberspace è
uno spazio universale che non totalizza più attraverso il senso, la
logica del senso, ma tiene insieme attraverso il contatto, attraverso
l’interazione generale.
Effettivamente il cyberspace è universale anche nel senso
più profondo del termine perché inscindibile dall’idea di umanità.
Anche i più accaniti detrattori del cyberspace rendono
omaggio a questa dimensione quando, ad esempio, rimpiangono il
fatto che alcune persone siano estromesse da Internet.
Su tale riflessione attuata da Levy noi inseriamo la nostra
visione dell’identità molteplice, una soggettività che porta e facilita
l’interazione con l’altro soggetto, che prima mira a semplificare i
rapporti per poi però moltiplicarli in numero e frequenza.
Si è iniziato a parlare di collettivo nel cyberspace;
sicuramente l’emergere del cyberspace è 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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creazione di comunità virtuali, intelligenza collettiva) e le sue
aspirazioni coerenti.
Perché sta crescendo il cyberspace? La risposta è molteplice,
comunque la crescita del cyberspace corrisponde piuttosto a un
desiderio di comunicazione reciproca e di intelligenza collettiva30.
A questo proposito è meglio fare dei chiarimenti per evitare
di incorrere in errori di definizione;il cyberspace non è una
particolare infrastruttura tecnica di telecomunicazione, ma una
certa maniera di servirsi delle infrastrutture esistenti, per quanto
imperfette e disparate siano. L’autostrada informatica rinvia ad una
serie di norme software, cavi di rame o fibre ottiche, di
collegamenti satellitari ecc. Il cyberspace ha senz’altro obiettivi e
funzioni differenti e per nulla analoghe, esso infatti mira, attraverso
collegamenti fisici di qualsiasi genere, ad un tipo particolare di
rapporto fra le persone.
Facendo una breve digressione possiamo riferirci ad un
media relativamente antico e progenitore dell’odierna e-mail
elettronica:la posta. Parliamo della posta perché poi parleremo di
Internet.
La posta come le stazioni per cambio dei cavalli, su modello
cinese è stata ripresa dall’immenso impero mongolo nel
tredicesimo secolo. A partire poi dal quindicesimo secolo, alcuni
stati europei organizzarono dei sistemi di posta al servizio del
governo centrale. Queste reti di comunicazione servivano a
ricevere notizie fresche da ogni angolo del regno, e ad inviare
ordini il più rapidamente possibile. Tuttavia l’autentica
innovazione sociale, quella che coinvolge modificandoli i rapporti
tra le persone si afferma solo nel diciassettesimo secolo con
l’utilizzo della tecnica postale per la distribuzione della
corrispondenza punto per punto, da individuo remoto a individuo
remoto e non più solo dal centro verso la periferia e dalla periferia
verso il centro.
30

Il termine è stato coniato da P. Levy.
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Questa evoluzione risulta da una spinta sociale che travalica
progressivamente il dispositivo iniziale (centro periferia), 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
corrispondenze economiche e amministrative, la Letteratura
epistolare, la Repubblica degli spiriti (reti di eruditi e di filosofi) e
le lettere d’amore.
La posta come sistema sociale di comunicazione è
intimamente connessa all’affermarsi di idee e pratiche che
valorizzano la libertà d’espressione, nonché la nozione di 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.
Notiamo di passaggio che, nel momento in cui la posta con
le stazioni del cambio passa al servizio del pubblico, anziché essere
monopolizzata dallo Stato, tende a diventare un’attività economica
redditizia, sfruttata da imprenditori privati.
Bisognerà attendere il diciannovesimo secolo per una sua
generalizzazione all’interno complesso della popolazione europea,
in particolare rurale.
La posta, come infrastruttura tecnica, esisteva già da secoli
ma gli europei dell’età classica, inventando la nuova pratica della
corrispondenza normale e frequente tra gli individui, le hanno
conferito una portata di civiltà, l’hanno investita di un profondo
significato umano.
Nello stesso ordine di idee, il movimento sociale
californiano “Computer for the people” ha voluto mettere nelle
mani degli individui la potenza di calcolo dei processori,
liberandoli dalla tutela degli informatici di professione.
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Sicuramente siamo di fronte ad un importante e significativo
risultato sociale:fin dalla fine degli anni ’70 il prezzo dei
computer31 era alla portata dei privati e i neofiti potevano imparare
a servirsene senza alcuna conoscenza tecnica specialistica.
Il significato sociale dell’informatica era stato trasformato da
cima a fondo.
Non c’è dubbio che le aspirazioni di quel movimento
pionieristico siano state poi recuperate e sfruttate dall’industria, ma
bisogna riconoscere che l’industria ha anche realizzato a modo suo
gli obiettivi del movimento. Sottolineiamo che i personal computer
non sono stati evoluti e ancor meno previsti da nessun governo e
neppure da nessuna multinazionale. Il suo inventore e principale
promotore è stato un movimento sociale che mirava alla
riappropriazione, da parte degli individui, di una potenzialità
tecnica fino a quel momento monopolizzata da grandi istituzioni
burocratiche.
La crescita della comunicazione a supporto informatico è
stata innescata da un movimento internazionale di giovani
metropolitani istruiti emerso appieno alla fine degli anni ’80.
Gli attori di questo movimento hanno esplorato e costruito
uno spazio di incontro di condivisione e invenzione collettiva. Se
oggi Internet costituisce il nuovo oceano del nuovo pianeta
dell’informazione, non bisogna dimenticare gli innumerevoli fiumi
che lo alimentano:reti indipendenti di imprese, associazioni
universitarie, senza trascurare i media classici (biblioteche, musei,
giornali, televisione).
È l’insieme di questa rete idrografica,che include anche la
più minuscola delle BBS, a formare il cyberspace e non soltanto
Internet. Le persone che hanno fatto crescere il cyberspace sono
per la maggio parte anonime, semplici individui impegnati
migliorare costantemente gli strumenti software di supporto alla
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 società di cui i mass media ci riempiono la testa.
Bisognerebbe parlare dei visionari della prima ora, come Engelbart
e Licklider che, fin dall’inizio degli anni ’60, pensavano che si
dovessero mettere le reti di computer al servizio dell’intelligenza
collettiva, i tecnici che hanno attivato le prime e-mail e i primi
newsgroup, gli studenti che hanno sviluppato distribuito e
migliorato i programmi per far comunicare i computer tra loro, le
migliorie di utenti e gestori di BBS32. Simbolo principale e fiore
all’occhiello del cyberspace, Internet è uno dei più straordinari
esempi di costruzione cooperativa internazionale, l’espressione
tecnica di un movimento partito dal basso, costantemente
alimentato da una moltitudine di iniziative locali.
Come la corrispondenza tra individui ha fatto sorgere il vero
uso della posta, il movimento sociale che ho appena evocato
inventa probabilmente il vero uso della rete telefonica e di personal
computer:il cyberspace come pratica di comunicazione interattiva,
reciproca, comunitaria e intercomunitaria come orizzonte di un
mondo virtuale, vivo ed eterogeneo a cui ogni uomo può
partecipare e contribuire.
Qualsiasi tentativo di riportare il nuovo dispositivi di
comunicazione a forme mediatiche anteriori (schema di diffusione
“uno-tutti” da un centro di emissione verso una periferia di
ricezione)non può che impoverire la portata del cyberspace per
l’evoluzione della civiltà, anche se si capiscono perfettamente gli
interessi economici e politici in gioco.
La crescita esponenziale degli abbonati ad Internet sul finire
degli anni ’80 anticipa nettamente i progetti industriali di
multimedia, nonché anticipa anche le parole d’ordine relative alle
cosiddette autostrade dell’informazione che hanno tenuto viva 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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Questi progetti ufficiali rappresentano dei tentativi di presa
di potere dei governi, delle grandi industrie e dei media sul
cyberspace emergente i cui autentici produttori inventarono, spesso
deliberatamente, una civiltà fragile, sempre minacciata che
vorrebbero nuova e di cui ora preciserò il programma.
Sempre sul principio della interconnessione assistiamo allo
sviluppo delle comunità virtuali.
La comunità virtuale è composta da più soggetti,da più
personalità che comunicano, costantemente tra loro; una virtual
community si regge su affinità di interessi e di conoscenze33, sulla
condivisione di progetti, in un processo di cooperazione e di
scambio e tutto ciò indipendentemente dalla prossimità geografica
e dalle appartenenze istituzionali.
Preciseremo, per quanti non le hanno praticate, che, lungi
dall’essere fredde, le relazioni on-line non escludono emozioni
forti. D’altra parte, né la responsabilità individuale, né l’opinione
pubblica e il suo giudizio, spariscono nel cyberspace.
Infine, è raro che la comunicazione tramite reti informatiche
si sostituisce puramente e semplicemente agli incontri fisici:la
maggior parte delle volte ne è un complemento o un ausilio. Anche
se l’afflusso di nuovi arrivati a volte la annacqua, i partecipanti alle
comunità virtuali hanno sviluppato una forte morale sociale, un
insieme di leggi consuetudinarie, non scritte che governano i oro
rapporti.
La “Netiquette”34 riguarda, innanzitutto, la pertinenza delle
informazioni; non si deve depositare alcun messaggio concernente
altri argomenti in un newsgroup incentrato su un certo e più
preciso argomento.
È più auspicabile consultare la memoria del newsgroup
prima di esprimersi e, in particolare, non porre delle domande a
33

H. Rheingold, “Comunità virtuali: parlare, incontrarsi, vivere nel cyberspace”, Milano,
Sperling e Kupfer, 1994.
34
Per ampliare la riflessione sulla Netiquette vedi Peccagnella L. “Verso una sociologia del
cyberspace”, in “Quaderni di sociologia”, 13, pagg. 33-57.

134

Capitolo 2

L’UOMO IN RETE

caso se le risposte sono già disponibili negli archivi delle comunità
virtuali. La pubblicità commerciale non solo è sconsigliata, ma in
genere fermamente scoraggiata nei newsgroup.
Si noti come queste regole tendano principalmente a non far
perdere tempo agli altri; la morale implicita della comunità virtuale
è in genere quella della reciprocità.
Se si impara leggendo i messaggi che sono stati scambiati,
bisogna anche trasmettere le informazioni di cui si dispone quando
una questione on-line lo richiede. La ricompensa (simbolica) viene
allora proprio dalla reputazione di competenza che ci si costruisce
a lungo termine nell’opinione pubblica della comunità virtuale. Gli
attacchi personali o le affermazioni offensive verso tali o talune
categorie di persone in genere non sono ammesse; coloro che vi sia
abbandonano ripetutamente vengono esclusi dai mediatori su
richiesta degli animatori del sito.
Se si escludono questi casi particolari, è incoraggiante la più
ampia libertà di parola e gli internauti sono nel complesso contrari
ad ogni forma di censura.
La vita di una comunità virtuale scorre raramente senza
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
attaccano e incendiano colui o colei che ha infranto le regole
morali del gruppo. Inversamente, affinità, alleanze intellettuali e
addirittura amicizie possono svilupparsi nei newsgroup,
esattamente come tra persone che si incontrano regolarmente per
fare conversazione.
Per chi ne fa parte, gli altri membri delle comunità virtuali
sono quanto mai umani, perché il loro stile di scrittura, le loro aree
di competenza, le eventuali prese di posizione lasciano trasparire la
loro personalità.

35

Per approfondire il discorso sui “Flames” vedi Cap. II pagg. 54-55.
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Le manipolazioni e gli inganni sono sempre possibili nelle
comunità virtuali, ma lo sono anche in qualsiasi altra
situazione:alla televisione, sui giornali, al telefono, per posta o in
qualsiasi altro incontro in carne ed ossa.
La maggior parte delle comunità virtuali incoraggia
l’espressione virtuale e firmata dei membri di fonte a lettori capaci
di rispondere ad altri lettori ugualmente attenti.
Per questo,come suggerivo prima, lungi dall’incoraggiare
l’irresponsabilità legata all’anonimato, le comunità virtuali
esplorano nuove forme di opinione pubblica36.
Si sa che il destino dell’opinione pubblica è intimamente
legato a quello della democrazia moderna. La sfera del dibattito
pubblico emerge in Europa nel diciassettesimo secolo, grazie
all’ausilio tecnico della stampa e dei giornali. Nel ventesimo
secolo, la radio (soprattutto negli anni ’30 e ’40) e la televisione (a
partire dagli anni ’60) hanno spostato e amplificato ed insieme
monopolizzato l’esercizio dell’opinione pubblica.
Oggi non si può forse intravedere una nuova metamorfosi
una nuova complicazione della stessa nozione di “pubblico”, posto
che le comunità virtuali del cyberspace offrono al dibattito
collettivo un campo esperienziale più aperto più distribuito di
quello dei media classici?
Quanto alle relazioni virtuali, esse non si sostituiranno
completamente agli incontri fisici e ai viaggi che invece molto più
spesso aiutano a preparare.
È, in generale, un errore pensare i rapporti tra vecchi e nuovi
dispositivi di comunicazione in termini di sostituzione. Oggi noi
continuiamo a parlarci anche dopo l’avvento della scrittura, ma in
modo differente.
Le lettere d’amore, ad esempio, non impediscono agli amati
di scambiarsi effusioni senza parlare del fatto che le persone che
fanno più telefonate sono anche quelle che incontrano più gente.
36

Dery M., “Velocità di fuga”, Milano, Feltrinelli, 1998.
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Lo sviluppo delle comunità virtuali si accompagna a quello
generale dei contatti e delle interazioni di ogni ordine e grado.
L’immagine dell’individuo “isolato davanti al suo schermo”
ha molto più a che fare con un fantasma che con un’indagine
sociologica.
In realtà, gli abbonati ad internet (studenti, ricercatori,
universitari, commercianti in continuo movimento, intellettuali
indipendenti etc.) viaggiano probabilmente più della media della
popolazione.
L’unico calo di presenze negli aeroporti osservato negli
ultimi anni, aveva a che fare con la guerra del golfo: il cyberspace
non c’entrava nulla. Al contrario su scala planetaria e secolare la
comunicazione e i trasporti crescono solidalmente.
Non lasciamoci ingannare dalle parole, una comunità
virtuale non è affatto irreale, immaginaria o illusoria, si tratta
semplicemente di un collettivo più o meno permanente che si
organizza per mezzo della nuova posta elettronica mondiale.
Gli amanti della cucina messicana, i patiti dei gatti d’angora,
i fanatici di tale o talaltro linguaggio di programmazione o gli
interpreti appassionati di Heidegger, un tempo dispersi in tutto il
pianeta, speso isolati o per lo meno privi dei regolari contatti
reciproci, oggi dispongono di un luogo familiare di incontro e di
scambio. Si può dunque sostenere che le cosiddette comunità
virtuali compiono di fatto un’autentica attualizzazione (nel senso di
un’effettiva messa in contatto) di gruppi umani che, prima
dell’avvento del cyberspace erano solo potenziali.
L’espressione comunità attuale sarebbe in fondo molto più
adatta di quella di comunità virtuale per descrivere i fenomeni di
comunicazione collettiva nel cyberspace. Attraverso la
cybercultura, che in internet alberga ovunque, si esprime
l’aspirazione alla costruzione di un legame sociale, che non sia
fondato né su appartenenze territoriali, né su relazioni istituzionali,
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 tensione verso le comunità virtuali si sposa con un ideale
di rapporti umani deterritorializzati, trasversali, liberi.
Le comunità virtuali sono i motori, gli attori, la vita divisa e
sorprendente dell’universo per contatto. Il perché delle
aggregazioni umane su internet, delle cosiddette comunità va
cercato non tanto nel crescente desiderio di dialogo con l’altro,
quanto, a mio parere, piuttosto nella volontà da parte
dell’individuo, di riflettere di conoscere non solo il mondo
circostante quanto se stesso attraverso la sempre crescente
relazione con gli altri. A questo proposito è interessante notare
l’opinione di Pierre Levy: “Un gruppo umano qualsiasi non ha
interesse a costituirsi in comunità virtuale se non per avvicinarsi
all’ideale del collettivo intelligente, più immaginativo, più rapido,
più capace di apprendere e di inventare di un collettivo
intelligentemente guidato. Forse il cyberspace non è altro che
l’indispensabile svolta tecnica per raggiungere l’intelligenza
collettiva”37.
L’estensione del cyberspace trasforma i vincoli che aveva
dettato alla filosofia politica, alle scienze della gestione, alle
tradizioni organizzative in genere.
Oggi parecchi vincoli sono spariti semplicemente grazie alla
possibilità dei nuovi strumenti di comunicazione e coordinamento,
e si possono prospettare modalità di organizzazione dei 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, non nel senso ristretto della simulazione informatica di un
universo tridimensionale, esplorato per mezzo di un casco
stereoscopico e 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 attualizzano solo
nell’interazione con gli esseri umani. A seconda dei dispositivi,
questa attualizzazione è più o meno intuitiva ed imprevedibile e
lascia uno spazio variabile per le iniziative di coloro che vi si
immergono. I mondi virtuali possono eventualmente essere
arricchiti e percorsi collettivamente; è così che essi diventano
luogo di incontro e media di comunicazione tra i partecipanti.
L’ingegnere di mondi virtuali si rivela pertanto il principale
artista del XX secolo proprio come lo scrittore nell’ottocento era
considerato l’ingegnere dei sentimenti.
Quello del XX secolo è un artista che sovrintende alle
virtualità, progetta spazi di comunicazione, dispone di
equipaggiamenti collettivi, di cognizione e memoria, struttura
l’interazione senso motoria con l’universo dei dati.
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Molteplici identità artistiche

Il World Wide Web, per esempio, è un mondo virtuale che
favorisce l’intelligenza collettiva. I suoi inventori, Tim Benes Lee
e tutti quanti hanno programmato le interfacce che permettono la
navigazione, sono ingegneri di mondi.
Gli ideatori di programmi per il lavoro o l’apprendimento
cooperativi, gli inventori di videogiochi, gli artisti che esplorano le
frontiere dei dispositivi interattivi o dei sistemi di televirtualità
sono anch’essi ingegneri di mondi.
Oggi, anche nel campo dell’arte on-line siamo di fronte ad
una molteplice identità artistica. Oggi la figura del singolo autore
va declinando,almeno on-line, così come i mondi virtuali
multipartecipanti sono creazioni collettive dei loro esploratori.
Le testimonianze artistiche della cybercultura sono opereflusso, opere-processo, anzi opere-evento che mal si prestano
all’archiviazione e alla conservazione.
Molte opere della cybercultura non hanno limiti netti. Sono
opere aperte, non solo perché ammettono una molteplicità di
interpretazioni, ma soprattutto perché sono fisicamente aperte,cioè
accolgono e richiedono un immersione attiva di un esploratore e
sono materialmente intrecciate in altre opere in rete.
Il grado di questa apertura varia evidentemente a seconda dei
casi, ma più un’opera sfrutta le possibilità offerte dall’interazione,
dall’interconnessione e dai dispositivi di creazione collettiva; il
risultato è che più l’opera è tipica della cybercultura e meno si
tratta di un’opera nel senso classico del termine.
L’opera della cybercultura raggiunge una certa forma di
universalità tramite la sua presenza in rete, tramite la connessione e
compresenza e altre opere, tramite l’apertura materiale non più
necessariamente per un significato ovunque valido e salvaguardato.
Tuttavia se l’opera è come spiegato innanzi multipla e aperta
anche nei suoi significati come possiamo poi risalire all’identità
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artistica dell’autore? Come riusciamo a far luce sull’ambito dei
processi che hanno portato poi l’autore a creare una tale opera?
Semplicemente non possiamo proprio perché non ci troviamo di
fronte ad un’opera d’arte compiuta, passata, ma questa è un’opera
sempre work in progress, incompiuta, stratificate e molteplici.
L’ingegnere di mondi non firma un’opera finita, ma un
ambiente per essenza incompiuto di cui tocca agli esploratori
costruire non solo il senso variabile, 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,
contribuisce a spogliare un eventuale autore delle sue prerogative
di garante del senso.
Inoltre un’opera d’arte nell’ambito del cyberspace proprio
perché è un work in progress è difficile o davvero impossibile da
archiviare perché, appunto, non può dirsi definitivamente conclusa.
L’opera d’arte nell’ambito del cyberspace viene pensata come un
evento, Happening38, cioè evento che, ogni volta, si rivela in
maniere forme e strutture differenti.
Addirittura, nel web, quella che finisce per mancare è
proprio la nozione d’autore; e le differenti concezioni dell’autore in
particolare, è fortemente legata a certe configurazioni della
comunicazione, allo stato dei rapporti sociali sul piano economico,
giuridico, istituzionale. Nella società in cui la principale modalità
di trasmissione dei 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
immemorabili e generalmente non sono associate ad alcuna firma,
se non a quella di un autore mitico. Notiamo di passaggio che il
concetto stesso di firma,come quello di stile personale, implica la
scrittura.
38

Per approfondimenti sul concetto di performance e di postmoderno in arte vedi 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., sono considerati interpreti di un tema o
di un motivo che risale alla notte dei templi e appartiene al
patrimonio dell’umanità.
Notiamo poi un altro aspetto della questione sull’identità39
artistica del web, attraverso le epoche e le culture, la nozione di
interprete (con la capacità di distinguere e apprezzare i grandi
interpreti) è molto più diffusa della nozione di autore.
È proprio nel Rinascimento che viene a formarsi la nozione
di autore, nel senso di creatore-progettista, colui che pensa l’opera
d’arte e poi, di sua volontà, la realizza.
Tuttavia la Storia dell’Arte40 è costellata di grandi opere che
non hanno un autore specifico, o altri casi in cui ci troviamo di
fronte ad un nome che però porta poi ad una creazione collettiva
(c’è chi, nella critica storica, ad esempio, presuppone che Omero
non sia mai esistito e che l’Odissea sia il frutto di una intera
generazione di cantori).
Possiamo parlare, per esempio,della Bibbia, un importante
patrimonio dell’umanità a cui però noi non possiamo fornire un
autore.
La Bibbia rappresenta un ipertesto ante-litteram, la sua
costituzione deriva infatti da più testi, spesso provenienti da
contesti profondamente eterogenei tra loro; tutti per sono confluiti
a costituire tale testo.
L’autore, scomparendo, consegna la sua opera d’Arte nelle
mani della memoria collettiva, ed è l’umanità che si fa carico di
conservare tale importante patrimonio culturale. Così nel web la
nozione di identità artistica tende a sfumare, a farsi più sottile, a
rendersi impercettibile tra le pieghe degli ipertesti web.
Sono numerose le identità artistiche che nel web si fondono
tra di loro, nel senso che tutte contribuiscono ad un progetto, ad
39

Sulla questione dell’identità artistica sul Web si può consultare il saggio di Paola Scarselli
“arte on-line” sul sito noemalab.com.
40
“Idee dell’arte”, E. Pagnoni, Alinea, Firenze, 1991.
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una creazione comune, ma nessuna ne è poi,la vera e sola
responsabile a questo punto abbiamo posto sotto esame le
differenti relazioni che il media Internet, interpone con le varie
tipologie di identità attinenti l’ambito umano:identità sessuale,
artistica, ludica, teatrale e politica.
Oggi fare un’opera, lasciare traccia, registrare quello che si è
fatto non hanno più lo stesso senso, lo stesso valore, di prima
dell’avvento del diluvio informatico.
La svalutazione delle informazioni è la conseguenza,
naturale, della loro inflazione perciò il bersaglio del lavoro artistico
si sposta sull’evento, vale a dire sulla riorganizzazione del
paesaggio del senso, che a ogni livello abita lo spazio di
comunicazione, le soggettività di gruppo e la memoria sensibile
degli individui. Accade qualcosa nella rete dei segni come nel
tessuto umano. Oggi, tuttavia, non diciamo che l’opera d’arte
originaria autentica tende a scomparire, tutt’altro, tramite Internet
tutti possono visionare l’opera; la sua fruibilità è senza dubbio
accresciuta.
Organizzando la partecipazione a eventi più che a degli
spettacoli le arti della cybercultura riprendono la grande tradizione
del gioco e del rituale. Ciò che vi è di più contemporaneo si
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 progressi autentici non è forse un
paradossale ritorno alle origini?
Sia nel gioco, sia nel rituale, né l’autore né la registrazione
sono importanti quanto l’atto collettivo hic et nunc. Nelle pagine
precedenti abbiamo parlato del rapporto tra identità e conoscenza,
sul fatto che nel web il soggetto va alla ricerca dell’altrui
soggettività per relazionarsi e conoscere se stesso.
Quando il soggetto utente naviga tra le pagine web esse
esprimono le idee, i desideri, i saperi e le offerte di transazione di
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persone e gruppi umani. Dietro il grande ipertesto brulica la
moltitudine dei suoi rapporti interni.
Nel cyberspace il sapere non può più essere concepito come
qualcosa di astratto e trascendente; diventa invece tanto più visibile
quanto più esprime una popolazione. Le pagine web non sono
soltanto firmate, come quelle cartacee, ma sfociano spesso in una
comunicazione diretta, interattiva, tramite posta elettronica,
newsgroup o altre forme di comunicazione per mezzo di mondi
virtuali come i mud o i moo.
Contrariamente a quanto si crede le reti digitali non sono i
luoghi della freddezza e della impersonalità, ma rappresentano
potenti fattori di personalizzazione o di incarnazione della
conoscenza41. Oggi i sistemi e i concetti astratti cedono il posto a
mappe dettagliate delle singolarità, alla descrizione puntuale dei
grandi oggetti cosmici, dei fenomeni vitali e delle abitudini umane.
Si prendono tutti i grandi progetti tecno-scientifici contemporanei:
fisica delle particelle, astrofisica, menoma, spazio, nanotecnologia,
controllo dell’ecologia e dei climi: tutti questi aspetti dipendono
dal cyberspace e dai suoi strumenti. Gli archivi digitali di immagini
le simulazioni interattive e le conferenze elettroniche assicurano
una conoscenza del mondo migliore dell’astrazione teorica passata
in secondo piano.
Soprattutto è il contatto diretto con l’esperienza ad essere
scomparso a vantaggio della massiccia produzione di dati digitali.
Ora essi possono essere consultati e trattati in un gran
numero di laboratori sparsi sul pianeta, e tutto ciò grazie agli
strumenti di comunicazione e trattamento del cyberspace. Così
l’insieme della comunità scientifica può partecipare a questi
particolarissimi esperimenti, che in realtà sono degli eventi.
Internet rappresenta non solo l’essenza del cyberspace, ma
l’immagine di un mondo privo di confini, e barriere e fa emergere
41

Vedi Rodotà S. “Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione”,
Laterza, Roma-Bari, 1997.
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una definizione del mondo sicuramente più aperta, ci tocca dunque
parlare ora di identità, ma non più a livello microcosmico
individuale bensì a livello macroscopico universale.Oggi si
sostiene che il mondo sia divenuto una rete di relazioni sociali e tra
le sue differenti regioni ci sia un flusso tanto di significati quanto
di persone e di beni (Annes,199642). Il che, pur non implicando una
omogeneizzazione totale dei sistemi di significato e di espressione
sembra evocare l’immagine di una sostanziale rimozione di
confini, immagine che forse andrebbe sfumata o comunque
problematizzata alla luce di un approfondimento centrato sui
concetti di confini ed identità, ma la domanda centrale da porsi è:
cos’è l’identità? Cos’è un confine?
Il primo termine decisamente impegnativo rinvia ad analisi
di vario tipo: psicologiche, psichiatriche, filosofiche, storiche, è un
temine che induce a chiedersi se l’identità sia un qualcosa che c’è e
deve solo essere scoperto (parliamo in questo senso di una visione
essenzialista o fissata) oppure se essa è sempre in qualche modo
costruita o inventata (visione di tipo convenzionalistico). È una
parola che seduce, ma tormenta per la sua ambiguità. (Braudel,
198643) e che, dagli anni 80, è stata utilizzata per colmare ogni
diversità, rottura e divario delle società pluralistiche (Barbano,
199944).
Per quanto riguarda il confine si potrebbe dire che tale
espressione rinuncia all’idea del limite, ma quale limite? Che tipo
di limite? Un limite naturale, per esempio, ma non solo, anche un
limite storico oppure mentale (Zanini 199745). Il confine come
difesa offesa (si pensi, per esempio, alle mura cittadine); come
spazio del malinteso (è il caso del ghetto dove la separazione si
converte in conservazione, come spazio di conflitto (emblematico è
il confine militare), ma anche come spazio di pacificazione.
42

Vedi Annes. C., “Reti sociali”, Laterza, Roma-Bari, 1987.
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. “Macchine di pensiero: Schumpeter, Keynes, Marx”, Ombre Corte, Verona,
1999.
43
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Il gioco per esempio può essere considerato come un
superamento intenzionale del limite e dell’esperienza del limite:
“La siepe tra il nostro giardino e l’orto del vicino con le fragole più
grosse, la staccionata che chiude il prato e lo separa dal fitto del
bosco; la rete del campo oltre la quale finisce sempre il nostro
pallone; il muro diroccato di qualche misteriosa abitazione non 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
interessata da un processo di progressiva costruzione di “confini”
(Stone, 198346); oppure altro possibile nesso:confine e
linguaggio;la lingua di confine e confini di fenomeni linguistici, un
argomento dibattuto nel corso dell’ottavo incontro italo-austriaco
dei linguisti.
In sintesi, i confini e identità rinunciano ad una pluralità di
significati e di nessi; quello su cui ci soffermeremo nelle 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
atteggiamenti di chiusura che fanno leva sulla propria superficialità
culturale e, soprattutto, una delle ragioni di un possibile scontro di
civiltà (Hungtington, 1993); l’autore analizza due concetti chiave:il
primo è quello di confine inteso come linea di demarcazione tra
apporti schierati e quello di identità intesa come appartenenza
culturale.
Secondo il politologo di Harvard, l’identità culturale non
tanto dei singoli stati quanto piuttosto di più stati nazione
appartenuti a civiltà differenti sarà all’origine di pericolosi conflitti
che, pertanto, non troveranno più la loro causa nell’ideologia e/o
nell’economia, ma in ragioni di ordine strettamente culturale. In
estrema sintesi i confini fra civiltà saranno le linee di battaglia del
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. Come oggi tristemente abbiamo sperimentato, le differenze
culturali e, soprattutto, la diversità di religione “sono differenze
esplosive”, fonte di un’identità forte che non ammette mediazioni o
compromessi: mentre alla domanda “da che parte stai?”, che fa
riferimento ad appartenenze ideologiche o di classe, si può
rispondere anche in modo ambiguo e,comunque, sono ammessi
ripensamenti; all’interrogativo “che cosa sei?” corrisponde un dato
di fatto che non si può cambiare e “la risposta sbagliata a questa
domanda può essere seguita da un proiettile in testa, in Bosnia
come nel Caucaso…Una persona può essere mezza francese e
mezza araba e persino essere simultaneamente un cittadino di due
nazioni. Essere invece mezzo cattolico e mezzo musulmano è
molto più difficile” (Hungtington, 1993).
Se, in conclusione, Internet suggerisce ormai un mondo
privo di confini, è pur vero che questo tende ad essere
un’immagine di tipo virtuale e non reale:i confini e le barriere oggi
esistono e la loro esistenza è carica di implicazioni che riguardano,
tra l’altro, la stessa rete meglio l’uso che di esse si può e si deve
fare .La sequenza logica è, quindi, la seguente:possibilità, realtà,
progettualità. Per quel che concerne le possibilità, il progresso
tecnologico consente, come abbiamo visto, di annullare barriere di
qualsiasi tipo, favorendo così l’incontro con l’altro e favorendo
l’emergere di identità cosmopolite incoraggiate anche dalla nascita
di nuove professioni.
Le possibilità, purtroppo, vanno confrontate poi, con la realtà
e l’attraversamento dei confini, che però è facilitato dal progresso
tecnologico e da Internet in particolare, ma non sembra aver
smussato quelle profonde divisioni che, secondo Hungtinton,
sarebbero all’origine di un confine esplosivo che vede contrapposti
due schieramenti: Occidente e civiltà antagoniste. Infine, immagini
inquietanti come quella riportata qui di seguito inducono a
chiedersi come assicurare il mantenimento della pace mondiale,
obiettivo comune a tutte le nazioni e parte, nello stesso tempo, dei
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singoli interessi nazionali. Altra costante è poi quella del richiamo
alla necessità del dialogo; in questo ambito, per l’appunto, Internet
interviene proprio come media del dialogo per eccellenza perché
più persone di diversa cultura possono dialogare tra loro su
problemi comuni.
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Il significato della chat

Avendo dedicato un intero capitolo della nostra ricerca al MUD,
cioè agli scenari di gioco sviluppati in ambienti virtuali nei quali
gli utenti possono assumere maschere fittizie e interpretare
avventure complesse in base a regole e istruzioni predefinite dagli
inventori del gioco, in questo nuovo capitolo possiamo appunto
parlare degli strumenti di comunicazione tramite computer che
però non si sviluppano in ambito ludico, ma fanno della
conversazione, anziché del gioco, il loro scopo e obiettivo
primario;stiamo parlando di strumenti quali ICQ e IRC che ora
andremo ad analizzare con maggior accuratezza.
Icq-sigla “I seek you”48 ovvero “ti cerco” è lo strumento di
comunicazione via computer più recente; inventato e distribuito tra
gli utenti della rete solo nel 1997 questo programma consente di
segnalare ogni volta che ci si connette a Internet, la presenza in
linea di altri utenti che dispongono dello stesso programma e di
iniziare, volendo, una discussione in tempo reale, appunto
sincrona, sia mediante l’invio di messaggi alternativi e brevi
e–mail, in una sorta di botta e risposta comunicativa, sia aprendo
sullo schermo del computer due finestre contigue, in ciascuna delle
quali i due utenti possono digitare i propri messaggi, che appaiono
simultaneamente su entrambi gli schermi dei due computer. Grazie
a questo programma è possibile dialogare mediante un testo scritto
sia con gli altri utenti noti, amici o colleghi di lavoro di cui si
conosce il numero di identificazione che viene assegnato
automaticamente dal programma una volta che viene installato,sia
con utenti ignoti di cui si dispone oltre che il numero di
identificazione, solo di un soprannome che nasconde la sua vera
48

Se vogliamo ripercorrere la storia del software dobbiamo partire dal 1996, anno della sua
presentazione. Il software venne inventato da 4 giovani navigatori israeliani; questi fondarono
la Mirabilis Inc. L’azienda sarebbe stata rilevata nel 1998 da America on-line. Nello stesso
anno si calcolava la presenza in rete di circa 13 milioni di utenti che utilizzavano il software.
Col passare del tempo si sono aggiunte tante funzioni. Oggi la rete vede una community di
ICQ di circa 116 milioni di utenti registrati. (Dati presi in Internet).
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identità e con cui si può entrare in contatto attraverso una ricerca
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 prevalentemente di
carattere privato, un tratto quest’ultimo che si ritrova solo in parte
nei MUD e in IRC.
Altro importante strumento di comunicazione poi, per
importanza e lustro è IRC, il termine è acronimo di Internet Relay
Chat, un’espressione che potremmo tradurre un po’
grossolanamente con “chiacchiere collegandosi a Internet”. Ci
limiteremo per ora ad alcune rapide annotazioni dal momento che
su questo tipo di comunicazione torneremo più innanzi. Per il
momento basti dire che anche IRC49 è, come i MUD, un dispositivo
di comunicazione sincrona multiutente. Al contrario dei MUD,
tuttavia, in IRC l’architettura ambientale degli scambi
comunicativi è rappresentata da stanze spoglie all’interno delle
quali i partecipanti possono comunicare direttamente, in tempo
reale su qualunque argomento, sempre sulla base di testi digitati,
con gli altri membri della chat room, ma nelle quali è anche
possibile far arrivare il proprio messaggio sullo schermo di un
utente singolo. Non si tratta quindi nel caso delle chat room,di
creare o collaborare a creare alcun ambiente virtuale, ma
semplicemente di entrare in uno scambio comunicativo diretto con
chiunque sia disposto ad ascoltare e rispondere.
Vi sono molti modi per chattare in rete, come si usa dire,
ovvero per scambiare frasi di testo con altri utenti temporalmente
compresenti in Internet. Il primo modo quello più semplice
consiste nell’utilizzare la modalità web chat resa disponibile da
molti portali operanti nel World Wide Web. Oggi praticamente
49

Per avere maggiori informazioni su IRC, consulta il sito www.irc.it. Il protocollo IRC è stato
scritto da Oikarinen nel 1988. Per coprire tale portata di servizio ci sono i cosiddetti IRC
Server, dedicati a questo tipo di servizio e connessi tra loro a formare centinaia di vere e
proprie reti IRC; tra le maggiori EFnet, IRCnet, DALnet che contano fino a 40.000 utenti
contemporanei (Dati presi da www.psicomedia.it).
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tutti i grandi agglomerati telematici che offrono servizi in rete
come i motori di ricerca oppure le società che forniscono accessi
gratuiti a Internet, consentono questa possibilità a chiunque
possegga una connessione on-line. Tutto ciò di cui l’utente deve
disporre è semplicemente un browser di navigazione come
Explorer o Netscape. Aperta la Home Page di questi portali
l’utente troverà nell’ampia gamma di servizi forniti anche una voce
chat. A questo punto occorre scegliere un Nickname, un
soprannome con cui diventare visibile una volta entrato nella
stanza delle chiacchiere, una Password da utilizzare per i successivi
collegamenti e, talvolta, fornire anche un proprio indirizzo di posta
elettronica; effettuando queste semplici formalità si può iniziare
subito a chattare.
La seconda modalità è leggermente più complicata e
comporta il ricorso e l’installazione sul proprio computer di un
programma specifico come mIRC e Pirch. Questi programmi
richiedono anch’essi la scelta di un Nickname, ma non prevedono
né l’uso di una password né la conferma della registrazione
attraverso l’indicazione di un indirizzo e-mail, dal momento che
tutti i dati essenziali vengono rilevati direttamente dal server di
Internet Relay Chat (IRC) che si sceglie al momento della
connessione. In questo caso infatti l’utente ha la possibilità di
scegliere tra molte sottoreti – IRCnet, Dacnet, Undernet – e quindi
tra differenti sistemi di chat line.
Per questo motivo, anche se i nomi delle chat room sono a
volte identici, essi non corrispondono alla stessa chat room:ad
esempio, la chat room #Italia# presente nel circuito IRCnet non è
la stessa chat room anche se ha lo stesso nome, di quella presente
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 terza modalità è una sorta di evoluzione delle web chat,
dal momento che richiede l’impiego di un browser come Explorer
o Netscape e oltre all’aspetto testuale prevede anche una forma
grafica bi e, a volte, addirittura tridimensionale.
In altri termini, le chat room sono collegate in ambiti grafici
di varia natura e le persone collegate hanno la possibilità di
presentarsi sullo schermo sottoforma di personaggi stilizzati. Un
esempio di web chat di questo tipo è Active World, un esempio di
chat che si sta diffondendo in tutto il mondo, ma che a differenza
delle forme precedenti di Chat line prevede il pagamento di un
canone annuale di iscrizione per il suo utilizzo.
Abbiamo parlato poco fa di IRC, ci basti sapere che questa
modalità comunicativa è stata inventata da uno studente finlandese
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 comunicazione via computer era ancora in
massima parte di tipo asincrono e la possibilità di utilizzare un
software che conseguisse ai più di digitare frasi di testo sui
rispettivi schermi dei computer e di conversare tra loro in tempo
reale era abbastanza limitata. In principio il programma girava su
un unico computer ed era utilizzato, come ricorda lo stesso
Oikainen, da non più di dieci persone di quella Università, ma ben
presto si aggiunsero altre sedi universitarie finlandesi, in
particolare a Helsinki e a Tampere. Una volta superata la fase di
prova, il programma venne installato su Funet-network nazionale
finlandese e poi esteso a Nordunet, l’intera sezione scandinava di
Internet. Infine avvenne il passo decisivo:attraverso il passaparola
tra studenti di informatica, IRC arrivò prima in alcune Università
americane per poi allargarsi a macchia d’olio dall’America in tutto
il resto del mondo.
Da allora il numero di IRC server e di utenti è cresciuto
costantemente e in alcuni periodi in modo addirittura esponenziale.

152

Capitolo 2

L’UOMO IN RETE

Ma come funziona Internet Relay Chat? Quando un utente si
collega ad un IRC server, in realtà ha compiuto solo il primo passo.
In quel momento infatti è molto probabile che siano collegati alla
sotto rete di IRC che ha scelto centinaia, se non migliaia, di altre
persone e se non fosse disponibile una qualche architettura
dell’ambiente virtuale, il risultato sarebbe inevitabilmente il caos.
Per questo motivo, l’universo IRC è stato progettato e strutturato in
canali. Per poter dialogare con altre persone, l’utente deve quindi
entrare in un canale tra quelli offerti dall’IRC server oppure
crearne uno personale.
Se il canale è già esistente basterà all’utente inserire il
comando join#nomecanale per entrare nella chat room prescelta ed
essere automaticamente aggiunto alla lista dei partecipanti, mentre
se il canale non esiste verrà creato – sempre automaticamente – dal
programma in uso e conterrà il solo nome dell’utente che l’ha
aperto, ma che, a quel punto, potrà essere raggiunto da tutti gli altri
chatter che sono collegati al medesimo IRC server. Nel primo caso,
il più frequente, sullo schermo dell’utente si aprirà una finestra con
un aspetto ben preciso. Al momento della connessione il
programma segnala all’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 schermate di una chat sono spesso piene di simboli ed
emoticons per cui hanno un aspetto abbastanza originale.
Il primo tratto però più importante da sottolineare è il loro
essere innanzitutto dei luoghi di incontro con persone quasi sempre
sconosciute, dei campi di possibilità relazioni interpersonali che
per certi versi rispecchiano, ma per altri versi si discostano da
quelli disponibili negli incontri faccia a faccia del mondo reale.
In questi luoghi ci si può infatti incontrare chiunque e 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
collegate in rete da ogni parte del mondo, vi sono canali nazionali
frequentati per la maggior parte solo da chatter di una certa
nazionalità-in #Italia# ad esempio si ritrovano quasi solo degli
italiani; vi sono infine chat room strettamente amicali i cui
frequentatori hanno stabilito relazioni on-line di lunga durata e che
talvolta si sono conosciuti personalmente in qualche occasione
anche nella vita reale.
Benché abbiano l’aspetto di stanze spoglie, prive di tratti
distintivi che non siano quelli dati dal senso dell’interazione
comunicativa che scaturisce tra le persone compresenti nel canale
in quel momento e nelle quali l’utente non è chiamato a compiere
alcuna azione simbolicamente orientata, come combattere con altri
giocatori; quello che accade nei MUD o nei MOO, l’ambiente della
chat room non è tuttavia un ambiente totalmente destrutturato o a
contesto sociale zero, dal momento che si tratta, pur sempre, di un
ambiente organizzato attorno ad una sorta di struttura sociale
gerarchica, sebbene molto semplificata, e ad un ristretto numero di
regole di comportamento alle quali i chatter sono chiamati, per la
verità non molto rigidamente ad attenersi. In ogni chat room infatti
è sempre presente una gerarchia di ruoli abbastanza consolidata
che vede nei gradini più alti i cosiddetti operatori di canale o, più
brevemente “op”, riconoscibili dal segno @ che prevede il loro
nickname, come ad esempio @Mario seguiti dai frequentatori
abituali di quel particolare canale e riconoscibili a loro volta dal
segno + che prevede i loro nick come ad esempio in +Giorgio e
infine dai semplici frequentatori occasionali.
Agli operatori di canale sono assegnati essenzialmente due
compiti:il primo, di carattere tecnico, consiste nel controllare il
buon funzionamento delle apparecchiature e delle connessioni che
servono a tenere aperto il canale di cui sono responsabili.
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Devono, quindi, almeno in una certa misura,essere in
possesso delle competenze tecnologiche per compiere questo tipo
di lavoro.
Il secondo compito consiste invece in una sorta di controllo
sugli utenti e di sanzionamento nei casi di comportamento
deviante. Se un chatter, ad esempio, inizia a scrivere parolacce o
disturbare intenzionalmente la conversazione in corso ripetendo in
modo ossessivo la stessa frase, l’operatore di canale può
intervenire, essendo l’unico legittimato e l’unico tecnicamente in
grado di farlo, “buttando fuori a calci” il disturbatore o, nei casi più
gravi, “bandendolo” dal canale per un periodo di tempo che può
andare da qualche minuto a qualche giorno.
Da questo punto di vista, il ruolo di operatore di canale può
essere paragonato, certo con la debita distanza, a quello dei vassalli
medievali che, oltre ad essere padroni di piccole porzioni di
territorio, avevano anche il privilegio di amministrare l’alta e bassa
giustizia.
Ciò non toglie comunque che anch’essi siano sottoposti ad
una autorità superiore, lontana ed invisibile ai normali
frequentatori di chat room, ovvero degli operatori di sistema,
coloro che hanno il compito di sovrintendere alla gestione
tecnologica e in parte giuridica dell’intera sottorete.
È bene sottolineare questo aspetto:l’ambiente presenta una
rudimentale, ma ben definita, forma di gerarchia o di
stratificazione sociale.
Al di sotto degli operatori di canale vi sono come ho già
detto gli utenti regolari, coloro che si collegano alla chat room ogni
giorno per diverse ore .A loro spetta il compito di mantenere viva
la discussione che avviene nel canale. Sono in sostanza i chatter
più attivi e vivaci, una sorta di animatori del canale e molto spesso
anche gli unici con cui interloquiscono in pubblico gli operatori di
canale ciò dipende anche dal fatto che, molto spesso, gli operatori
di canale e gli utenti regolari si conoscono personalmente dal
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momento che è un’abitudine consolidata tra i frequentatori più
assidui di una chat room di incontrarsi periodicamente di persona,
qualche volta l’anno, in raduni che possono avere una veste
ufficiale per i canali più grandi, lo Smau di Milano e il Futurshow
di Bologna; questi sono due appuntamenti canonici per gli utenti
italiani.
Vi è poi un’altra categoria da esaminare, quella vasta degli
utenti occasionali saltuari e mobili; appartengono a questa
categoria diversi tipi di chatter:coloro che non frequentano una sola
chat room, ma preferiscono spostarsi tra canale e canale o essere
presenti in più canali differenti al tempo stesso; coloro che si
connettono solo saltuariamente a IRC, ma una volta connessi
restano in chat per alcune ore; coloro che, non disponendo di un
personal computer proprio si connettono ad un locale pubblico,a
volte solo per prova; coloro che hanno un forte interesse per IRC,
ma che, alla connessione pubblica, preferiscono di gran lunga
quella privata.
Ma chi sono gli utilizzatori di IRCnet in Italia? Purtroppo è
difficile dirlo quanto meno dal punto di vista delle loro principali
caratteristiche socio-demografiche.
Anche in questo caso non si può far altro che muoversi
all’interno di un campo di generiche ipotesi, tratte questa volta
principalmente da osservatore, per diverso tempo, di numerose
chat room italiane, tuttavia è quanto mai difficile una tipologia di
utente perché chi entra in una chat room come abbiamo osservato,
maschera la propria identità dietro un soprannome e vi sono pochi
altri modi per avere informazioni sul suo conto che non sia quella
che viene spontaneamente fornita. Degli altri partner non sono
disponibili, per l’utente che si accosta la prima volta ulteriori
informazioni a parte quelle per l’appunto del nickname e dell’Ip
address che viene assegnato al computer con cui si attua la
connessione e dal quale si può talvolta soltanto la loro probabile
nazionalità. Di fatto non vi è nulla che il frequentatore della chat
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line possa sapere dei loro interlocutori che non sia quanto gli viene
da loro stessi, intenzionalmente, comunicato o che può desumere
dal testo dei loro messaggi.
A prima vista comunque si può dire che gli utilizzatori
italiani di Internet Relay Chat sembrano costituire una categoria
social democratica abbastanza trasversale sotto il profilo dell’età e
del sesso.
L’impressione suscitata comunque si può dire che la loro
fascia di età sia abbastanza ampia e che vada dai diciottenni ai
quarantenni. Allo stesso modo, la presenza di utenti femminili, pur
se ancora minoritaria non pare essere esigua.
A questo riguardo gli Heavy Users che ho intervistato,di cui
alcuni sono o sono stati operatori di canale, sono abbastanza
concordi nello stimare questa presenza attorno al 40% di tutti i
charters.
Se inoltre si prende come indicatore aggiuntivo la proprietà
di linguaggio e soprattutto di ortografia, si può di nuovo osservare
come il livello culturale di questi utenti sembri coprire un arco
molto ampio di gradi di socialità.
Certo la necessità di scrivere velocemente brevi frasi di testo
per non perdere il ritmo della conversazione, rispettare il tempo di
parola e non dare l’impressione di essere disinteressati a quanto
vanno dicendo gli altri interlocutori, spinge a comporre frasi molto
brevi senza avere il tempo di correggere gli eventuali errori di
battitura. Ciò non toglie che si possono intuire abbastanza
facilmente,mentre scorrono le righe di testo sullo schermo del
computer, le diversità culturali che contraddistinguono i molti
interlocutori che si avvicendano a turno in quella grande
costruzione linguistica che in fondo rimane sempre a prima vista,
la chiacchiera in rete a questo indicatore naturalmente se ne
dovrebbe aggiungere un altro, ovvero il tema o i temi che vengono
discussi dalla rete; di questo problema ci occuperemo in seguito
prima è opportuno dare uno sguardo più ravvicinato proprio dal
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particolare linguaggio usato nelle chat room, dal momento che
costituisce il risultato di una contaminazione di vari codici
linguistici che ne hanno fatto una forma espressiva originale e che
si sta diffondendo anche in altri ambiti della nostra vita sociale. È
un linguaggio contratto che si nutre di acronimi e abbreviazioni
particolari, che cerca di imitare il linguaggio passato pur essendo
più lento, e addirittura cerca di veicolare segnali metalinguistica
così come avviene nella comunicazione faccia a faccia tra persone
compresenti fisicamente. È stato chiamato “Written speech” vale a
dire “oralità scritta”.
Il linguaggio usato nei canali chat è molto particolare. La sua
peculiarità infatti è dovuta ad alcune caratteristiche proprie di
questa forma di comunicazione. In primo luogo essendo il
linguaggio impiegato nelle chat line un linguaggio solo testuale,
esso deve sempre essere digitato velocemente, dal momento che
occorre rispondere con prontezza all’interlocutore, se il dialogo è
one to one, oppure occorre inserire rapidamente la propria frase tra
quelle altrui se si vuole seguire in modo sequenziale il filo della
discussione in un’affollata conversazione plurima nei canali
principali senza perdere il turno di parola.
La lentezza nel digitare sulla propria tastiera le frasi di
testo,nel caso si sia impegnati in una conversazione individuale,
può essere infatti interpretata come un segno di disinteresse per ciò
che l’altro ci sta dicendo o come un indizio che l’interlocutore sia
impegnato in più dialoghi individuali nello stesso tempo e dunque
che la conversazione non sia esclusiva come talvolta si vorrebbe
che fosse.
Allo stesso modo, nel corso di una conversazione plurima e
pubblica, la lentezza di battitura può comportare la perdita di
tempo di parola e produrre sullo schermo del computer un
affollarsi di frasi di testo tali da rendere assai arduo capire chi sta
dicendo cosa e a chi lo sta dicendo.
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Il risultato di questa asincronicità nel digitare può produrre
cioè un sovrapporsi di fili di discorso che procedono
indipendentemente l’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
comunicazione delle chat line, dato il suo carattere testuale, sia una
forma di comunicazione “asettica”, strutturalmente incapace di
trasmettere gli stati d’animo i mutamenti d’umore, le emozioni
degli interlocutori; in breve il calore di un dialogo reale. Per
riuscire ad ovviare, in qualche modo a questa limitazione
linguistica è d’uso fare ricorso a tre diversi espedienti comunicativi
paralinguistici. Il primo espediente è ormai abbastanza noto anche
a chi non ha mai frequentato una chat line e va sotto il nome di
Emoticons (l’argomento emoticons viene affrontato anche nel
capitolo relativo al MUD), ossia un insieme di simboli tipografici
che producono quelle che in Italiano vengono chiamate “faccine),
ma che sarebbe più corretto chiamare “simboli di stati d’animo”.
Sebbene siano nati in origine negli ambiti digitali
anglosassoni, questi simboli costituiscono oggi una iconografia
universale e sono stati adottati in tutte le chat line del mondo. Sono
una sorta di gioco della fantasia fatto con i caratteri della tastiera e
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 anche la pena di notare comunque che l’uso dei simboli
grafici disponibili sulla tastiera del computer ha prodotto anche
forme iconiche più elaborate.
In particolare ha prodotto quella che è stata chiamata Ascii
Art, una tecnica di composizione dei segni grafici che ha portato
alla creazione di vere e proprie piccole opere d’arte, talvolta assai
elaborate e calcolate.
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Il secondo espediente linguistico a cui si fa di solito ricorso
ai dialoghi che si intrecciano nelle chat line è dato invece dall’uso
degli acronimi e di forme linguistiche contratte.
Si tratta, in verità, di un uso molto più diffuso in quei canali
in cui l’inglese è la lingua franca parlata da chi li frequenta, ma
anche nei canali in cui si parla italiano molte di queste espressioni
sono entrate nell’uso comune. A titolo esemplificativo si può qui
citare l’acronimo più utilizzato ovvero “lol” che corrisponde
all’espressione inglese laughing out laud cioè sta ridendo e che
viene impiegato per indicare che si è apprezzata una 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
contrazione che sta per age sex and location. Tipiche invece dei
soli canali italiani sono invece espressioni come “m o f ?” Nella
domanda “maschio o femmina?”, “cmq” è contrazione di
comunque.
Il terzo espediente linguistico impiegato per integrare la
comunicazione testuale nelle chat line con alcuni elementi di
esplicita aggiunta è dato dal ricorso alla terza persona
Quando un utente si esprime in terza persona, per mimare
un’azione per esempio o per esprimere una sensazione, la
corrispondente frase di testo compare sullo schermo in un colore
diverso dalle normali frasi di conversazione in prima persona.
I tre espedienti paralinguistici che abbiamo appena descritto
costituiscono quello che si potrebbe definire una sorta di “pensiero
laterale” e richiedono non solo una capacità di inventiva che non
tutti gli utilizzatori delle chat line che non tutti possiedono,ma
anche una discreta competenza nell’uso del software e della
tastiera del computer. Da questo punto di vista non si può non
sottolineare,comunque,che vi siano rilevanti differenze tra le chat
line italiane e quelle internazionali frequentate soprattutto da utenti
anglosassoni o anglofoni. Sono differenze che si possono notare
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navigando per qualche ora nei canali di IRC. È infatti in dubbio
che nelle chat line internazionali si fa molto più ricorso a questi
stratagemmi testuali di quanto non avvenga di solito nelle chat line
nazionali dove tutt’al più abbondano faccine e talvolta acronimi e
quando ciò avviene la reazione dei presenti e degli operatori di
canale non è solitamente di apprezzamento. Questa differenza
nell’utilizzo degli espedienti paralinguistici che consentono di
integrare la sola comunicazione testuale non è per riconducibile
soltanto alla fantasie e alla destrezza individuale nel maneggiare la
tastiera del computer. Secondo Elizabeth Reid, Internet Relay Chat
è essenzialmente un “terreno di gioco” che consente alle persone di
sperimentare nuove modalità di interazione e nuove forme di
presentazione del sé. IRC è un terreno do gioco all’interno del
quale è possibile accantonare per qualche ora le norme sociali che
regolano la vita quotidiana e nello stesso tempo sostituirla con dei
rituali di comportamento basati sia sul allentamento più o meno
consapevole dell’autocoscienza delle emozioni individuali e dei
vincoli normativi, sia sulla stessa trasfigurazione dell’identità
personale e sociale.
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Meccaniche dell’io

Nei precedenti capitoli abbiamo preso in esame, da una parte la
relazione squisitamente ludica con la rete da parte dell’uomo (cap.
1 Internet e il Mud), in cui l’uomo si intrattiene in immensi parchi
giochi virtuali, con altri utenti connessi, possibilità questa che va
ulteriormente approfondita, esplorata e che non si è ancora
esplicata al meglio delle sue possibilità; dall’altra parte abbiamo
esaminato i cosiddetti salotti virtuali (chat rooms) in cui gli utenti
collegati dialogano tra loro e scambiano informazioni e del tipo
comunicazionale e in tipo file (cap. 2, L’uomo in rete).
In questo capitolo la nostra attenzione è rivolta nuovamente
all’uomo ma, estromettendo la sua parte ludica e comunicazionale,
ne indaghiamo invece l’anima polimorfica, cioè quel suo volere
entrare, a tutti i costi, in un ambiente virtuale e provare ciò che
prima sentiva o avvertiva appena, sentire ciò 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 interpretare altri personaggi. Sicuramente in rete noi
possiamo decidere di essere qualcun altro o meglio chi vogliamo
essere proprio perché essere digitali significa essere ciò che le
nostre dita fanno trapelare di noi attraverso lo schermo. Il vivere
digitale e l’essere digitale comporta proprio questo essenziale, ma
fondamentale vantaggio, cioè «estendersi al di là del corpo»
tramite la tastiera del computer o il mouse e, facendo «tabula rasa»
del corpo, accantonandolo, anche se temporaneamente, riusciamo a
ritrovare la nostra vera identità, noi stessi.
Abbiamo visto che, in rete, ciò che vale di più di tutto è la
parola, con la scrittura1, ossia grazie alla digitazione delle lettere
sulla tastiera noi diventiamo «tangibili» in rete e affermiamo la
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 orientare il lettore nella nostra ricerca è che la Rete è un
fattore sociale già al di fuori di se stessa: è un tipo di media che si
impone, che fa parlare di sé gli altri; addirittura fa parlare di sé e
coinvolge nelle sue ampie spire anche chi, con essa, non ha
direttamente a che fare.
Quello che si staglia di fronte ai nostri occhi è un panorama
di forte pervasività2; ognuno di noi, almeno una volta nella sua
vita, vorrebbe visitare la Rete, i suoi luoghi o, per meglio dire, nonluoghi. Come l’uomo digitale si trova proiettato, di continuo, in
questi non-luoghi, così anche la parola diviene indice di realtà, e
con la parola anche la falsità, la menzogna vengono a far parte
della realtà della Rete, anzi è probabile che proprio la parola e la
menzogna abbiano contribuito fortemente all’umanizzazione di
quest’ultima. Oggi quello che Internet rappresenta, quel fiorire di
salotti virtuali, di vari habitat, Mud ecc. non è altri che il frutto di
una continua e costante attività di colonizzazione,
dall’informazione pura e semplice si è passati alla presenza umana
all’interno della Rete; poi, da tale presenza umana, siamo arrivati
all’affermarsi di plurime identità e a tal proposito Longo (2001)
dice: «Potremmo quasi dire che Internet probabilmente appare a
una parte primaria (o anche regressiva) della nostra mente come il
mezzo finalmente capace di farci superare ogni ostacolo materiale
e soprattutto ogni perdita e/o separazione, con tutto ciò che questo
comporta in termini di fascinazione o, se preferite, di
ammaliamento e induzione all’abuso e alla cyberdipendenza.
Potremmo dire, insomma, che la grande Rete come in un moderno
tessuto di Aracne, sembra un medium capace di “irretirci tutti”3».
Se noi poniamo, in antitesi, ai due poli opposti, da una parte
il corpo immerso nel reale, dall’altra il testo e il mondo digitale
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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notiamo che il grado di verità è differente ed è senz’altro maggiore
nella prima coppia. Nell’altra parte abbiamo, 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
potenziale con il resto dell’umanità e si ha un senso di onnipotenza
virtuale. «Il superamento del limite geografico, corporeo ma anche
e soprattutto identitario apre la strada alla possibilità di
simulazione dell’identità che può condurre alla produzione di un
falso Sé» (Di Maria, Cannizzaro, 2001), in una sorta di
«risarcimento narcisistico4».
Dalla compresenza si passa alla «tecnopresenza», più
esaltante e disinibitoria perché prevede un coefficiente di rischio
minore. L’assenza del corpo nell’interazione libera dalla paura; il
corpo non è più messo in gioco, dunque è sicuro. Con tutto ciò,
tuttavia, non vogliamo dire che l’istinto di conservazione non sia
attivo, anzi, come abbiamo visto, capita di assistere a violente
battaglie verbali, famosi casi di «flaming», in cui si avvertono
grandi scariche di aggressività e cioè assistiamo ad un dispiegarsi,
spettacolarizzato, degli istinti primari dell’uomo. Sempre a
proposito della Rete, la Stone (1995) sostiene che: «questi nuovi
spazi rappresentano concretamente la dissoluzione dei confini tra
sociale e tecnologico, tra biologia e macchina, tra naturale e
artificiale e tutto ciò è parte dell’immaginario postmoderno. I
sistemi virtuali presentano dunque un intreccio uomo-macchina in
cui la macchina può fare da veste per l’uomo5».
La Rete può dunque instaurarsi come luogo consensuale e
interattivo, che si costituisce, in genere, attraverso pratiche di
trascrizione e di scrittura. Una delle tante possibilità di questo
luogo consensuale, si è visto, è la separazione del corpo dal

4

Da Di Maria F., Cannizzaro S. “Reti telematiche e trame psicologiche. Nodi, attraversamenti
e frontiere di Internet”, Franco Angeli, Milano, 2001.
5
A.R. Stone, “Desiderio e tecnologia. Il problema dell’identità nell’era di Internet”, Feltrinelli,
Milano, 1997, pag. 34.
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soggetto: ciò ha costituito una svolta nella storia del rapporto
corpo-identità sociale.
Con la Rete il corpo diviene sempre più fisico, mentre, come
abbiamo visto, il soggetto diviene sempre più testuale. Il vantaggio
di un soggetto testuale è che può separarsi dal corpo e 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
ordinamento per mantenere visibile la distinzione tra tecnologia e
biologia, inizia a far sempre più coppia, paradossalmente, con la
tecnologia del corpo. Lo stesso termine cyborg (organismo cyber)
è «emblematico del riposizionamento in atto» (Harvey, 1991).
Abbiamo esaminato poi il fatto che la nostra identità si
modifica continuamente in relazione ai contenuti sociali in cui ci
troviamo, anche se, nel caso di un’identità on-line, la
trasformazione possiede un grado di intenzionalità assai maggiore
rispetto alle modificazioni, quasi automatiche, che avvengono in
contesti reali.
In Rete il soggetto può dirigersi verso l’espressione di una
presenza e identità con atto consapevole e nozione degli effetti che
intende generare. L’imperativo sociale che ci accompagna sin dalla
nascita sancisce l’esistenza di un’unica identità primaria, vincolata,
almeno nel 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 sanzione assolve ai bisogni di sicurezza e di
stabilità, talvolta anche di controllo. La nostra esistenza in quanto
«animali sociali» è radicata, individuata, nel corpo fisico e
autorizzata attraverso di esso: la nostra stessa Costituzione tutela la
persona fisica.
Ogni persona fisica è unica, marchiata da un codice fiscale
unico, materializzata in un corpo unico; dunque l’equazione che a
descrivere tale contesto è: «una sola personalità per un solo corpo».

165

Capitolo 3

SOGNO DI ESSERE ALTRO

Nel caso in cui si presentano personalità multiple, cioè
coesistenza più o meno manifesta di più persone in uno unico
corpo, l’unità dell’identità socialmente costituita viene meno e, dal
momento che questo fatto è sentito come destabilizzante per
l’integrità del corpo sociale, l’individuo che manifesta personalità
multiple è tacciato di patologico, disturbato o, nel migliore dei casi,
segnalato come «bizzarro». Nella vita reale, dunque, la personalità
multipla è patologizzata.
Il problema cambia completamente aspetto e dinamica nel
cyberspace dove non solo l’identità multipla, come abbiamo visto
nel caso del Mud, è possibile ma di fatto, estremizzando, è l’unica
modalità possibile di presentazione.
Se ciò che scriviamo ci identifica, ecco che la soggettività di
ognuno è semplicemente il personaggio del racconto che vogliamo
raccontare. Non è patologico immaginare, né lo è scrivere i propri
racconti fantastici: si tratta di una modalità espressiva che gli
scrittori congelano nei romanzi, mentre i cybernauti fluidificano
nella dimensione virtuale dell’interazione telematica. Il software,
insieme al mezzo che lo sostiene, rende possibile la simulazione di
nuove identità e la dissimulazione di quella sancita dall’apparato
sociale.
In poche parole vogliamo dire che la soggettività non
dipende più soltanto dall’interazione tra noi e l’ambiente fisico,
quanto dall’interazione fra noi e un ambiente soggettivamente
attivo, cioè in grado di attivare e sostenere le soggettività che
l’individuo decide di agire.
Assistiamo a svariate conseguenze di questo processo di
«destrutturazione» della persona unica, una delle quali è che gli
individui saranno costretti ad operare valutazioni di realtà sempre
più sofisticate, per potersi districare nella marea di cybersoggetti
incontrati nella normale interazione quotidiana. A cambiare è la
«natura» dei giudizi di realtà e non il fatto di produrre dei giudizi
di realtà, che sono indispensabili all’individuo per evitare
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conseguenze pericolose e per salvaguardare se stesso e il proprio
ambiente.
Il fatto che nella costruzione della 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

3.2.

SOGNO DI ESSERE ALTRO

Gender-swapping: integrazioni

Abbiamo notato come l’identità multipla in Internet sia così
profondamente pervasiva. Perché in Rete aumenta la disinibizione
di fronte al cambiamento di sesso? Perché gli utenti hanno voglia
di cambiare sesso? A quale necessità assolve tutto ciò? A quale
desiderio? Abbiamo visto che Internet offre l’opportunità di
presentarsi in una varietà di modi diversi: è possibile cambiare età,
storia, aspetto fisico, persino genere. Ribadiamo inoltre che in Rete
non si fa altro che rappresentare esternamente la molteplicità che
ogni essere umano incarna. Già nella vita reale ci si moltiplica in
diversi ruoli, spesso addirittura sovrapposti, talvolta in conflitto: si
lavora o si studia, si è vicini di casa, funzionari pubblici, ecc. ecc.
Questi diversi aspetti di ciò che si è nella realtà fisica quotidiana in
Rete possono essere: a) Dissociati; b) Potenziati e c) Integrati; noi
possiamo cioè lavorare a tempo pieno sulla nostra personalità online e possiamo manipolarla a nostro più completo piacimento,
questo è possibile perché in diversi ambienti si può, di noi stessi,
lasciare trapelare porzioni di differente grandezza e di diverso
contenuto. Ci si può dissociare, presentando di sé solo alcune
componenti. Del resto, data la presenza in Rete di migliaia di
gruppi di intereressi altamente specifici, è possibile anche
potenziare al massimo grado una propria caratteristica o un proprio
interesse specifico.
Se poi si ritiene di voler partecipare a una comunità o ad un
gruppo on-line offrendo una versione completa di se stessi, ecco
che prevarrà la dimensione integrativa, sia essa centrata su caratteri
reali o su caratteri che si decide di rendere reali solo in quel
contesto. Dunque separare o assemblare la propria personalità online può innanzi tutto essere considerato «un modo efficace e
sano» di gestire la molteplicità del Sé7 (Suler, 2001) e non solo una
7

Suler I.S. “Psycology of Cyberspace”, disponibile in rete,
(http://www.riber.edv.user/suler.htlm).
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forma di patologia. In psicologia sociale, la teoria dei ruoli sostiene
che una vita di successo e di serenità può derivare da una capacità
acquisita di gestire i numerosi compiti e di interpretare le situazioni
più diverse, in un continuo apprendimento che va dall’infanzia sino
all’età adulta. In tale ottica le modalità di «vita» nel cyberspace
non sarebbero altro che manifestazioni di questa «capacità di
adattamento» applicata però, questa volta, in un nuovo ambiente
che è quello immateriale della Rete. All’interno di questo nuovo
spazio l’individuo ha l’opportunità di focalizzarsi su certi aspetti
del proprio Sé e di svilupparne alcuni meno agibili nel mondo reale
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
integrare diverse componenti del Sé, sia quelle on-line sia quelle
off-line, in un tutto armonioso: questo sarebbe indice di una buona
salute mentale, derivante da ciò che Suler chiama «principio di
integrazione», secondo lo studioso la sperimentazione di
cambiamento di genere (gender-swapping) e di identità multipla
potrebbero essere visti come la realizzazione di un principio di
integrazione totale, reso possibile dal medium tecnologico.
Gli aspetti negativi della propria personalità possono essere
facilmente estromessi o elaborati, mentre quelli positivi possono
essere meglio espressi e sviluppati.
L’ambiente della Rete può favorire la crescita dell’individuo,
anche se permane il rischio di sviluppare in esso continue
rappresentazioni o provocazioni fini a se stesse, in un circolo
vizioso che non porta affatto alla rielaborazione del negativo, né
all’espressione del positivo: dunque anche a causa dello scarso
tempo impiegato nelle ricerche in questo campo si necessita di
maggiori studi specifici in materia.
Quello della Rete può anche essere considerato un percorso
di autoconoscenza; tuttavia ci può anche essere un crescendo di
circoli viziosi che possono condurre, alla lunga, ad una patologia.
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La bellezza di Internet sta proprio nella possibilità di
sperimentare e mettere alla prova la propria identità. Un modo
semplice per farlo consiste nel cambiare il proprio genere per
vedere cosa succede. In una chat o in un ambiente text-based, il
primo passo può essere semplicemente quello di scegliere
adeguatamente il proprio nickname, optando per nomi maschili o
femminili a seconda del caso (i meccanismi di registrazione sono
stati analizzati nel Cap. 2); in un ambiente geografico occorre
anche disegnare il proprio avatar in modo che presenti sembianze
del sesso opposto. In tal caso i tratti visivi possono già indirizzare
la scelta comunicativa: presentarsi come donna in giacchetta
leggera, con minigonna e tacchi alti è diverso dal presentarsi come
un adolescente in jeans e maglione.
Eseguite queste semplici operazioni, occorre cimentarsi nel
giocare il ruolo della persona di sesso opposto che si è scelto di
interpretare. Non è cosa facile, tant’è che chi fruisce spesso di
questi ambienti di Rete ha ormai acquisito sufficienti capacità
discriminatorie, anche perché, come nota Suler: «Il genderswapping è probabilmente molto più diffuso di quanto non si pensi.
Chiunque è abbastanza familiare con la vita del cyberspace ne ha
sentito parlare o lo ha addirittura provato […] Io ho visto e sentito
che sono soprattutto i maschi a praticare il gender-swapping. Se
questo fatto riflette con precisione il comportamento dell’intera
popolazione dei cybercittadini, emerge una domanda interessante:
perché i maschi sono così interessati a sperimentare un’identità
femminile? La risposta va oltre l’ambito del cyberspace e punta ad
argomenti psicologici e sociali di più vasta portata»8. Suler
individua diverse possibili risposte al nostro quesito sul perché poi
l’uomo si faccia donna, tutte queste risposte potrebbero risultare
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 reazione sociale nella vita reale,
così si dedicano a tale esplorazione nel Web.
b) Assumere un ruolo femminile nel cyberspace può anche
essere un modo per attirare maggiormente l’attenzione su di sé.
Non è sempre facile venire notati e ottenere risposta negli ambienti
virtuali, specialmente in quelli affollati e caotici delle chat-rooms.
Presentarsi sotto le vesti di un nome femminile, specialmente se
connotato in modo sensuale, provoca quasi sempre una reazione
istantanea. L’uomo che si è travestito (switched o swapped) da
donna può persino provare una sensazione di potere e di controllo
sugli altri maschi caduti nella trappola virtuale del travestimento.
c) Altri maschi possono assumere un’identità femminile per
investigare il rapporto uomo-donna fruendo però di un nuovo
punto di vista. Possono provare diverse strategie d’interazione con
altri maschi per imparare sulla propria pelle (digitale), che cosa si
prova ad essere dal lato della donna.
d) In altri giochi on-line, come nei Mud (v. Cap. 1), dove i
partecipanti assumono identità immaginarie, essere una donna può
rivelarsi assai vantaggioso. Non è raro infatti che i giocatori maschi
concedano maggiore assistenza alle giocatrici di sesso femminile
(o presunte tali), rendendo, per queste ultime, più veloce il
raggiungimento di alte cariche nel gioco.
e) Mascherato da donna, il maschio alla ricerca di intimità, e
di affetto, potrebbe agire consapevolmente o meno, esprimendo
sentimenti omosessuali.
f) I transessuali (persone che si sentono psicologicamente ed
emotivamente dell’altro sesso) o i travestiti (persone che si
travestono per eccitarsi sessualmente) possono essere attirati dal
gender-swapping. Uno spiacevole inconveniente di questa
tendenza, all’origine tipicamente maschile, è il sentimento di
circospezione e di sfiducia che quasi ogni utente che abbia
navigato per un po’ in Internet inizia a percepire, agendo di
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conseguenza. Non è difficile entrare in una qualsiasi chat, con un
nickname assolutamente normale, senza nascondere il proprio
genere, e sentirsi bombardati di domande circa la veridicità o meno
dell’immagine proposta. È un dato di fatto: il corpo è lontano, e
senza di esso il polo della veridicità è meno raggiungibile. Ecco
allora che, potendo rendersi «falsi» in Internet, molti hanno
elaborato vere e proprie implicite strategie di falsificazione, ossia
tecniche atte a scoprire, qualora si dimostri importante, l’identità
dell’utente più vicina al reale. Alcune tecniche consistono nel porre
alla presunta donna domande di carattere estremamente intimo
relative alla biologia femminile e ai prodotti associati. Questa
tattica è ovviamente agita da donne che presumono di parlare con
maschi female-switched.
L’impossibilità di decidere subito il genere di appartenenza
di chi scrive ha creato nel popolo dei chatter un’articolata riserva di
tecniche per aggirare la pigrizia d’informazione propria del
medium. Accanto al fluire delle parole nelle stanze popolatissime
delle diverse chat, esiste un flusso di discorsi atti a costruire il
racconto possibile di ogni singola emozione digitale. Si viene a
creare quello che abbiamo poi 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’attesa dell’agnizione, il gusto della ricerca dell’indizio sono forse
uno dei tanti sensi del trascorrere ore e ore in chat. Dopotutto,
vivere è anche un gioco, una continua tensione al disvelamento,
alla sottrazione dei veli che coprono le cose.
Anche per quanto concerne il mondo femminile Suler
indaga, come ha fatto per quello maschile, le dinamiche e i perché
della pratica del gender-swapping. Suler trova delle risposte
tramite una sua lettrice che, appunto, praticava il gender-swapping.
Le elenchiamo di seguito:
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a) Scoprire come si comportano le altre donne con gli
uomini, dunque tale motivazione può essere competitiva o
sessuale.
b) Imparare a scrivere un personaggio maschile seducente.
La donna va letteralmente a costruire un eroe maschile; di
conseguenza nel praticare il male-switching si sperimenta una
facoltà eroica e romantica, quella di un uomo ideale.
c) per guidare un gruppo di giocatori, cosa difficile in rete
per una persona femminile. Risultò infatti che il leader maschio
aveva più presa sul gruppo e che le altre donne assumevano toni
estremamente competitivi per divenire la moglie del leader del
gioco.
d) Altra motivazione è quella di provare ad esprimere degli
atteggiamenti aggressivi e violenti che una donna non si sentiva di
esprimere nella sua vita reale.
Quello che andiamo a notare e che credo, sia la parte più
interessante del nostro studio, è la percezione del maschio o della
femmina nell’ambito della Rete, cioè da un uomo da cui si aspetta
un certo comportamento, certe reazioni, alcune tipiche risposte in
specifiche situazioni. La percezione dell’altro in quanto maschio
introduce una quantità notevole di dati che vengono poi integrati
nell’interazione duratura. Quello che conta nella Rete non è tanto
essere uomo o donna, ma esistere «on the web» significa cioè
venire percepiti; solo che, se nella realtà tale percezione e
sentimento altrui possono da noi, essere influenzati solo in parte;
invece in Internet le possibilità manipolative e trasmutative sono
senz’altro superiori. Nella Rete siamo noi che forniamo all’altro
l’idea di noi, siamo noi che creiamo il nostro «avatar», il nostro
alter-ego.
La Rete permettendo di celare l’identità di genere offre la
possibilità di porre il soggetto in uno stato non ovvio, cioè in una
situazione particolare in cui le aspettative che si danno per scontate
nella realtà emergono con forza di vincolo al «soggetto
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mascherato». La donna si accorge che all’uomo sono richieste
determinate qualità comunicative implicite. L’uomo scorge e
comprende che alla donna sono richieste altre qualità
comunicative, anch’esse sono implicite, se non si è attraversato il
confine di genere.
In Rete, proprio perché assistiamo allo scollamento tra
percezione «stereotipica» e realtà delle cose, andiamo incontro a
nuove scoperte e nuove acquisizioni di esperienza e conoscenza.
Proprio là dove l’ovvio non appare più tale si ha ricchezza
informativa. Dobbiamo pensare che la Rete non è un medium
neutro, si integra nella struttura di conoscenza di chi ne fruisce,
facendo scoccare scintille di chiarezza nell’individuo, dovute,
paradossalmente, alla necessaria distanziazione che l’individuo
deve prendere da se stesso usando la scrittura. Infatti, occorre
ricordarlo, queste dinamiche di conoscenza e di recitazione
avvengono in un ambiente text-based.
A differenza della realtà testuale di un Mud o di una chat,
nella realtà virtuale immersiva, come poi andremo ad esaminare, la
percezione è nuovamente affogata nell’ovvio di una realtà
dinamica e reattiva che sottrae al momento percettivo la sua carica
cognitiva. La rappresentazione totale riduce il carico informativo
da integrare, riconducendo il soggetto verso percezioni più reali,
ma meno informative per la conoscenza che il soggetto può avere
di sé. Insomma, nella realtà virtuale immersiva lo sguardo non è
più rivolto all’interno bensì all’esterno, all’ambiente che cattura
l’attenzione.
La Rete permette, più di ogni altro medium, di far collidere
stereotipo e realtà: in questo senso, dato il confronto percepito tra i
due poli indicati, si attuano ridefinizioni degli stereotipi e
valutazioni critiche dall’alto valore conoscitivo.
Essendo lo spazio-Internet un spazio che permette di
esprimere e di recitare diversi aspetti del Sé proprio in quanto è un
canale a valore aggiunto e non un ambiente asettico e riduttivo, la
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Rete si configura come un luogo psicologicamente ricchissimo,
dove emergono e si modellano estensioni del Sé in parte assenti,
quando la tecnologia poteva permettere all’individuo soltanto una
comunicazione secondo i primi due modelli. Tuttavia ci rimane
una domanda fondamentale: «Come può avvenire un arricchimento
del Sé, laddove il canale comunicativo è quasi esclusivamente
testuale?». Per comprendere tale problema è necessario fare
riferimento alla modalità cognitiva e immaginativa mediante la
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 spontaneo e
consapevole dipende da un continuo scambio tra la separatezza e
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;
secondo Minsky, se proprio si vuole parlare di Sé, è meglio
rivolgersi alle idee cui tale nozione intende riferirsi. Esse
rappresentano «le convinzioni su ciò che noi siamo. Queste a loro
volta comprendono le convinzioni sia su che cosa siamo capaci di
fare, sia su ciò che siamo eventualmente disposti a fare, e noi le
sfruttiamo ogni volta che risolviamo un problema o che
progettiamo di fare qualcosa». Poi possiamo ammettere che se: «Il
Sé è la somma complessiva di tutto ciò che l’individuo può
chiamare suo: non soltanto il corpo e le facoltà psichiche, ma
anche i suoi vestiti e la propria casa, la moglie e i bambini, i suoi
antenati, i suoi amici, la sua reputazione e le sue opere, le sue terre,
il suo conto in banca…»10 (James, 1901), ecco che anche la
componente estesa in rete dell’individuo potrebbe essere inclusa in
questa definizione. È dunque lecito chiedersi, in un’ottica
psicosociale, se e in quale misura le modificazioni che avvengono
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.
Da James W. “Principi di Psicologia”, SEI, Milano, 1901.
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Le diverse esperienze del proprio Sé così com’è probabile
che si vivano in una Rete e in un chat, ad esempio, quali effetti
possono comportare sull’individuo? James, a tal proposito,
declinava la propria visione del Sé in due accezioni: da una parte
abbiamo il Sé come agente di conoscenza, ciò che garantisce
all’identità personale la percezione di continuità nel tempo, la
possibilità di differenziarsi rispetto agli altri e di compiere una
rielaborazione delle esperienze vissute. Dall’altra parte abbiamo il
Sé come oggetto di conoscenza, che rappresenta le parti
dell’identità di cui un individuo è consapevole. A sua volta questo
Sé si distingue in : materiale, spirituale e sociale.
Se il Sé materiale nell’interazione mediata si può considerare
stabile in quanto durante l’interazione non ci sono sottrazioniaggiunte allo stato corporeo dell’individuo, a meno di una sua
esplicita direzione in questo senso, il Sé spirituale, cioè la
rappresentazione dei propri valori e delle proprie condizioni, e il Sé
sociale, cioè la rappresentazione del proprio modo di rapportarsi
con gli altri, possono subire delle modificazioni.
Il concetto di Sé, infatti, si realizza anche attraverso la
percezione che gli altri hanno di noi stessi: la persona diventa
oggetto, all’interno della relazione sociale, e di conseguenza può
presentare tanti Sé quante sono le persone che si costruiscono
un’immagine mentale di lei.
A questo punto, però, ci troviamo in bilico tra Sé unitario e
Sé frammentario e ci domandiamo come possa emergere un Sé
unitario non contraddittorio, in altre parole un Sé unitario in grado
di rimanere coerente nonostante e nei diversi scambi.
Questo può avvenire perché sulla scia delle ipotesi di
Minsky (1985) e dei più recenti studi riportati da Cimatti11 (2000),
in un essere umano sano avviene continuamente una negazione di
stati interni, tra i quali, per una serie di principi di attivazione, può
11

Vedi Cimatti F. “La scimmia che si parla, linguaggio, autocoscienza e libertà nell’animale
umano”, Boccati-Boringhieri, Torino, 2000.
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emergerne uno solo esclusivo in un’unità temporale. Un individuo
sano, pertanto, si trova tranquillo e a suo agio anche in luoghi
diversi; cioè in poche parole, l’individuo sano presenta un Sé dalla
grande capacità di adattamento. Ogni stimolo nuovo può indurre
sorpresa o altre reazioni: in ogni caso l’individuo tenderà a una
gestione efficiente ed efficace della situazione. Passando, quindi,
ad esaminare cosa accade in Rete, notiamo che la Turkle ci dice
che quando entriamo in un ambiente virtuale «ricostruiamo la
nostra identità dall’altra parte dello specchio (lo schermo)»12.
Dal momento che siamo animali sociali cerchiamo di
estendere le nostre relazioni e, nell’era dell’elettronica, disponiamo
di un nuovo modo di farlo, di nuove estensioni digitali. Queste
estensioni digitali e telematiche ci consentono nuove evasioni,
molteplici esperienze, passaggi ciclici attraverso le più disparate
identità. Tale possibilità, come detto, è stata però non sempre
contemplata positivamente, ma ad esempio, è stata vista come una
grave minaccia alla socialità dell’individuo. Coloro che sostengono
tale ipotesi considerano come impossibile un’interazione mediata
o, meglio, qualunque interazione mediata al di là di quella che
avviene nell’azione faccia a faccia. È anche vero, però, che costoro
usano il telefono e si capiscono attraverso i due capi del filo, ma
tutto ciò non basta a eliminare le visioni di un’umanità fatta a
pezzi, distaccata in una buia stanza, di fronte alla luce allucinata di
un video. Tuttavia tale ipotesi sembra essere davvero apocalittica,
noi poi, insistiamo col dire che l’interazione mediata dal computer
possa arricchire, 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. Sembra infatti che partecipare ad una forma di
comunicazione sincrona, quale una chat, o giocare in real-time in
un Mud (o Moo oppure Muse), comporta una forte attivazione
12

S. Turkle, “Life on the screen”, Apogeo, Milano, 1997.
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cognitiva da parte del soggetto. Ma cosa accade realmente? Il
soggetto parla di se stesso, cerca di costruirsi un’immagine che
ritiene adeguata alla situazione, si dà un nickname, cioè uno
pseudonimo virtuale, il che è già sintomo, anzi, per meglio dire,
dimostrazione, di una volontà di esserci nella rete, di rinascere
nell’ambiente virtuale. L’individuo si presenta, si inventa secondo
per secondo e, soprattutto, si emoziona. Avviene un continuo
rimodellamento e una continua ricreazione (notiamo, per inciso,
che nella nostra lingua lo spazio della ricreazione è anche lo spazio
del gioco e il gioco è un meccanismo di sperimentazione e
approfondimento della socialità): in Rete siamo, quindi, più
persone che mai. Giochiamo in rete il gioco dell’identità, che nella
maggior parte dei casi, lungi dal provocare annichilimento o
comunicazione chiusa, circolare, crea invece apertura: di
conoscenza e di sentimenti.
La paura di coloro che vedono nella comunicazione mediata
la fine della comunicazione deriva da un’ipotesi implicita
sull’individuo (ipotesi che, a sua volta, trae origine dal patrimonio
culturale occidentale), e cioè che l’individuo sia una monade di
autenticità in grado di riflettere l’unicità del corpo. Del resto, ai fini
della legge, ciò che conta è la «ragione fisica» di un essere umano;
date queste premesse, è logico che in un ambiente in cui il Sé di
ognuno risulta non solo decentrato, ma persino moltiplicato oltre
ogni limite13 (Turkle, 1996), queste persone (personae, anche loro)
individuino un fattore troppo destabilizzante perché non ingeneri
sentimenti di 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, data la grande quantità di stimolo relazionale, facilitare
la propria autoconoscenza e la propria crescita personale; tuttavia
possono anche essere luoghi dove ci si perde, si rimane bloccati,
mondi dove le cose sono più semplici che nella vita reale, dove se
13

Da S. Turkle “La vita sullo schermo”, Apogeo, Milano, 1996, pag. 45.
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si sbaglia e «si muore», si muore solo per finta; dove, terminata
una data esperienza sociale, basta un “click” del mouse per poter di
nuovo crearne un’altra.
Quel che è importante capire è che se ci si perde in un
mondo virtuale, questo forse è dovuto a incapacità, problemi e
patologie che l’individuo però ha già nel mondo reale e che quindi
il mondo virtuale, come lo specchio di Narciso, soltanto riflette.
La questione sta proprio qui: se la società non riesce a
intervenire nelle situazioni patologiche della vita reale, gli studi sui
mondi virtuali e telematici dovrebbero orientarsi a capire se,
attraverso il virtuale, sia possibile garantire un maggior benessere
individuale e sociale. Demonizzare la reti telematiche oltre a non
mutare lo stato delle cose, produrrebbe un forte spreco di energia.
Tentare di capire, invece, i meccanismi e le interazioni con
l’individuo potrebbe comportare un loro uso più consapevole e
umanamente utile. Una possibile via da percorrere potrebbe essere
quella di un’interazione di supporto non direttiva, cioè
un’interazione in uno spazio telematico in grado di ridurre alcune
variabili correlate a deficit sia fisici sia mentali. Ipotesi di lavoro in
questo senso sono già state avviate e nel prossimo capitolo, dal
titolo: «Prospettive», se ne parlerà.
Noi dobbiamo capire che la Rete, che la comunicazione
virtuale sono fortemente «emotive». Dobbiamo dire, prima di tutto,
che la scrittura in Rete è estremamente tattile e partecipativa, con
la conseguenza che, quando l’individuo interagisce in un ambiente
telematico attraverso la tastiera, in realtà tutto il suo essere
passionale è coinvolto nell’interazione. Per comprendere quanto
abbiamo detto, dobbiamo analizzare il termine «interazione», il
prefisso «inter-» sta, di fatto, a significare l’accadimento di un
rapporto comunicativo tra entità o individui, ma anche il termine
«azione» è importante perché, il soggetto, digitando sulla tastiera,
esercita un vero e proprio agire corporeo; cioè non solo rappresenta
se stesso scrivendo, ma anche agisce su se stesso nello spazio
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creato dal medium. Quindi non è affatto da tenere come secondario
l’aspetto fisiologico dell’interazione sincrona: scrivendo e
reagendo a ciò che gli altri scrivono, il soggetto si emoziona, cioè
si colloca in uno stato passionale che, di fatto, coinvolge il corpo
dietro lo schermo.
Egli scrive nel testo una processualità emotiva, in grado di
far circolare l’affetto nel discorso (vedi il Cap. 2): la passione
emotiva è prodotta come effetto conseguente del fatto che noi
abbiamo digitato le lettere sulla tastiera per esprimerci. Il testo
recepito poi, a sua volta, si inserisce nello stato emotivo del
soggetto. Anzi il testo è vero e proprio stimolo atto a generare, a
partire da pochi dettagli, una completa scena (frame) emotiva e
cognitiva. Il soggetto connesso, a partire dai caratteri sullo schermo
(da quelli che digita e da quelli che riceve), tenta di ricomporre la
deframmentazione, di trovare un senso unitario alla situazione e,
nell’attuare questa ricostruzione, necessaria perché (ricordando
McLuhan, 1964) Internet è il medium freddo per eccellenza, cioè, è
bene ricordarlo, un medium i cui messaggi necessitano di
integrazione e completamento. Unifica la propria percezione
ricavandone uno stato emotivo definito. Ci si può domandare, a
questo punto, quanto sia reale la passione che prova, quanto sia
vero quanto sta coproducendo il soggetto nell’ambiente-Rete. In
effetti potrebbe sembrare che la passione suscitata non sia una
realtà, quanto un effetto di realtà e dunque un effetto di senso,
squisitamente simbolico ma scarsamente vero da un punto di vista
psicologico. A questo punto vale anche ricordare una celebre frase
di James (1901): «Noi non piangiamo perché siamo tristi, ma
siamo tristi perché piangiamo»14. In James, l’idea centrale è 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
massimo a riprodurre delle emozioni come la paura o 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 nega che, in questo atto ri-produttivo non
esista una sensorialità dell’affetto percepito o celato.
Molti chatters, a questo proposito, dichiarano di provare veri
e propri sbalzi emotivi leggendo ciò che altri scrivono, specie in
rapporto al tempo di presenza nell’ambiente e all’organizzazione
situazionale dominante (Turkle, 1996)15. Pigiando sulla tastiera,
questi chatters dichiarano di provare rabbia, sconforto, gioia o
eccitazione; scrive James (1901): «Il sentimento è il risultato
dell’espressione corporea anche nell’emozione più ordinaria […].
La mia teoria al contrario è che i cambiamenti corporei siano una
diretta conseguenza della percezione del fatto scatenante e che
l’emozione altro non è che il nostro sentimento di questi stessi
cambiamenti, così come essi avvengono».
Insomma, emozione come sentimento dei cambiamenti
corporei e non il contrario; e, a sentire il popolo di 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, come hanno sostenuto alcuni dei primi studiosi delle
reti, crea invece una partecipazione in cui, paradossalmente, più
sensi vengono convogliati nel definire il rapporto in corso:
l’immaginazione emotiva attivata dall’atto di digitare su una
tastiera compensa i sensi che «mancano», attivando risposte
fisiologiche pertinenti a 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 questa inter-azione, è un
elemento chiave per comprendere la maggior parte della
comunicazione mediata dai computer: ci troviamo di fronte a una
comunicazione la più tattile possibile, una comunicazione in cui il
tatto, più che la vista, introduce l’individuo nel mondo virtuale. Se
è vero che nella comunicazione faccia a faccia ci si può scambiare
15

S. Turkle “La vita sullo schermo”, Apogeo, Milano, 1996, pag.108.
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la mano, abbracciarsi, fisicamente «sentirsi», data la ricchezza di
CNV (cioè comunicazione non verbale) che tale interazione
permette, è altrettanto vero, e forse lo è ancora di più negli spazi
Internet puramente testuali, che la percezione della persona altra in
Rete è quella di un individuo che di fatto si sta muovendo in uno
spazio percepito come reale e concreto: siamo sempre in
movimento quando «chattiamo», e questo muoverci e le emozioni
attinenti che ne sono l’effetto sono la realtà dell’interazione
virtuale.
Comunichiamo, tramite la tastiera, per essere reali e tangibili
anche al di là dello schermo. E, volendo, per essere desiderati e
desiderare l’altro; detto in altri termini, per sedurre l’altro.
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“Perché la seduzione sul web?”

Abbiamo parlato quindi della Rete come luogo 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 che freddo e irrazionale, abbiamo visto come la logica del
calcolo nei vari Mud e nelle chat può diventare invece gioco di
sentimenti, di affetti, possono avvenire incontri romantici o
verificarsi feroci «flaming»; insomma, l’uomo ha riprodotto un
ambiente, lo ha plasmato, ignorando le regole o le restrizioni che
gli erano state imposte e, addirittura, come su un palcoscenico
teatrale, ama e odia, recita e impersona più personaggi, anche in
lotta tra di loro, si sdoppia e moltiplica per un numero elevato di
personalità, le esibisce per poi nasconderle. Notiamo che nessuna
identità rimane ferma, nessuna si blocca, si cristallizza, ma tutte
invece sono dinamiche, in movimento costante e inesorabile.
Passiamo, dopo aver condotto i nostri approfondimenti nel campo
del gender-swapping, ad analizzare il perché dei meccanismi della
seduzione sul web, cioè perché adottare una data personalità al fine
di sedurre? A tale domande, in genere, le risposte degli psicologi
sono varie, tuttavia molti rispondono che sedurre è un modo di
compensare un bisogno, in genere riconducibile alla propria
autostima e autopercezione. Se riesco a sedurre, significa che,
letteralmente, prevalgo sull’altro, cioè sono in grado di produrre in
me un valore che diventa oggetto del desiderio dell’altro: sono
competente, riesco a soddisfare con facilità i miei bisogni materiali
(sessualità) e intellettuali (abilità manipolatoria). Se noi, infatti,
andiamo ad analizzare il termine se-durre, significa proprio «seducere», cioè «condurre a sé», legare la sfera personale di un’altra
persona alla mia, cioè soddisfare il mio bisogno di legame sociale e
sessuale. Tuttavia, se l’analisi dei bisogni sembra adattarsi alla
perfezione al modello del seduttore, essa è davvero sufficiente a
spiegare la seduzione in rete? Forse occorre introdurre anche
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l’elemento del piacere: non tutti seducono per compensare un
bisogno, molti seducono perché è un’attività divertente, gioco,
emozione intellettuale, sfida. In realtà è proprio sull’attività della
seduzione come gioco, cioè proprio sull’aspetto ludico che
dovremo soffermarci: Don Giovanni non vuole sedurre per saziare
un bisogno, anzi è proprio nel momento in cui la seduzione si è
consumata che questi sente il bisogno compulsivo di passare ad un
nuovo atto di seduzione. Il suo obiettivo non è la soddisfazione di
un bisogno, quanto il mantenimento dello stato di insoddisfazione,
che lo spinge ad agire seducendo. È proprio seducendo che si
risolve un bisogno comportamentale, quello di entrare in contatto
con altre persone, senza che però tale contatto termini in una
conoscenza de-finita. Si seduce per continuare a sedurre. La Rete,
di fatto, favorisce questo atteggiamento; possiamo tutti essere Don
Giovanni a rischio zero. Infatti in Internet l’ambiente è sicuro, è
difficile essere sfidati a duello o ricevere uno schiaffo. È proprio
questo «sedurre per continuare a sedurre» che noi possiamo
arrivare ad un’altra importante conclusione: nella Rete si seduce
per riuscire, con la seduzione, a mantenere lo stato di
comunicazione, per essere comunicanti. In particolare, per
comunicare provando un senso di piacere, come nel gioco, il
bambino prova piacere a realizzarsi in un personaggio, a «guidare
una banda», a recitare la parte del papà e via dicendo. In poche
parole, giocare con la seduzione è giocare con la propria persona,
cioè con la maschera che di noi offriamo in Rete. Sedurre è parte,
di fatto, di un gioco di ruolo, in cui si definiscono le posizioni del
seduttore e del sedotto, entrambi aventi in comune un desiderio,
quello di condividere l’ambiente virtuale facendo di quest’ultimo
uno spazio di intimità sociale. Si tratta di un riscaldamento di un
ambiente che potrebbe essere freddo e infatti la seduzione riempie
il vuoto comunicativo e, qualora non sia patologica, essa è fonte di
conoscenza di sé e dell’altro nonché di competenza nella fruizione
dell’ambiente. Possiamo, dopo questa attenta analisi, valutare quali
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siano le diverse tipologie di seduzione nella Rete. La seduzione
nella Rete può avvenire negli ambienti e nei contesti più differenti:
a) nella cornice di un gioco dichiarato come tale, ad esempio in un
Mud fantasy in cui la seduzione della principessa è parte dichiarata
del gioco di ruolo; b) in uno spazio di discussione-esperienza
orientato al gioco erotico: una chat sulla seduzione ad esempio; c)
in uno spazio di discussione generico; è questo il caso che
maggiormente ci interessa in quanto mette in moto una serie di
comportamenti utili alla comprensione della più generica
comunicazione in Internet.
Quello che come abbiamo detto accomuna ogni atto di
seduzione è proprio il «condurre a sè»16 (se-ducere), in genere
facendosi oggetto del desiderio dell’altro. La seduzione, nella vita
reale come anche nella Rete, fa parte di un «processo ludico»: non
a caso, nella terminologia comune si sente spesso parlare di «gioco
della seduzione». In quanto gioco, la seduzione presenta alcune
regole, guidate da aspettative esistenti sia nel seduttore che nel
sedotto. Nel primo caso, quello della seduzione all’interno della
cornice di un gioco dichiarato come tale, la seduzione ha un valore
strumentale alla prosecuzione del gioco. Si deve sedurre spesso per
poter completare una missione o raggiungere un obiettivo. La
seduzione si attua attraverso una comunicazione che è
linguisticamente definita, cioè per esempio nei Mud abbiamo uno
stile di discorso cavalleresco-popolare o nobile-aristocratico.
Inoltre la comunicazione è vissuta in un modo funzionale e
strategico, abbiamo tutto il gusto dell’utente nel dimostrare la sua
maggiore competenza nel gioco rispetto ad altri utenti.
In una chat sulla seduzione, invece, l’elemento aggiunto
della seduzione è un atto implicito dell’ambiente in cui si è inseriti.
In una stanza erotica la seduzione mira ad un rapporto di tipo
sessuale-virtuale; e solo eventualmente poi ha una prosecuzione
16

Per approfondire il concetto di “seduzione” vedi Suler I.S. “The Psycology of Cyberspace”
disponibile in rete (http://www.riber.edv.users/suler.htlm).
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reale. La comunicazione risente di questo cambiamento di contesto
e di finalità e si attua utilizzando svariati elementi e fattori, come:
nickname allusivi o provocatori; un discorso volto, da subito, a
penetrare nella sfera intima della persona, dato che questa non è
considerata illecita o immorale per il fatto che ci si trova in un
ambiente palesemente erotico; la ricerca di bidirezionalità, cioè di
interazione completa ai fini di testare i sentimenti e/o emozioni
oppure avere rapporti di cybersex.
Ma è sicuramente la terza situazione la più ricca di stimoli
per comprendere il funzionamento della seduzione on-line. In tal
caso, infatti, non vi sono i vincoli del contesto, cioè non dobbiamo,
per forza, sedurre perché ci troviamo in una chat erotica o in un
gioco Mud, cioè un ambiente ludico nel quale la seduzione riveste
un aspetto strategico e finalistico. Dunque, data per l’appunto
l’assenza di vincoli e di costrizioni al sedurre, il soggetto ritrova in
sé tutta la bellezza, la libertà, il piacere dell’atto seduttivo in sé. La
seduzione è agita più liberamente dagli individui, i quali in questi
ambienti (chat generiche) sembrano ricercare un forma di intesa
svincolata da aspettative e pregiudizi. Nella chat la seduzione si
attua, in genere, in conversazioni private, cioè non appartenenti al
flusso comune visibile a tutti gli utenti, anche se il dialogo si può
rintracciare proprio all’interno del flusso principale del canale.
Possiamo discernere anche tra due differenti categorie di 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 sperimentazione di tecniche
sempre più efficaci di approccio e di visibilità; gli altri sono,
invece, dei normali fruitori di chat che, a un certo punto, trovano
un soggetto interessante e cercano di catturarne l’attenzione, per
instaurare un dialogo più profondo, reso possibile da una certa
sintonia sostanzialmente percepita nelle modalità di approccio ai
veri temi della chat e nelle espressioni linguistiche e
paralinguistiche adottate. I seduttori per gioco, come esprime il
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termine stesso, considerano la chat un ambiente ludico, nel quale
mettere alla prova la propria bravura in un gioco che risulta sempre
più interessante perché dall’altra parte non si trova un software,
creativo e aperto quanto si vuole, ma comunque un’architettura
prevedibile e che può essere facilmente aggirabile, bensì un essere
umano sempre imprevedibile e diverso. I seduttori per occasione
sono utenti che utilizzano Internet per instaurare una forma di
comunicazione con gli altri, per dialogare, per essere in grado di
ampliare l’orizzonte dei rapporti interpersonali, per conoscere
gente nuova, per arricchire la propria esistenza di contatti che fuori
dalla Rete sarebbero oltremodo impossibili da instaurare. Costoro
sono particolarmente interessanti, in quanto ci permettono di
chiarire come la seduzione sia una strategia di avvicinamento
all’altro, ma anche di avvicinamento dell’altro a sé, contraddistinta
dal grande valore conoscitivo per entrambi gli interlocutori.
In Internet l’importante è «l’essere ben visibili per incrociare
gli altri, farsi sentire…»17 (Wallace, 1999).
Per «farsi sentire» l’individuo deve distinguersi nel contesto
del vociare collettivo e fare sì che la propria richiesta di
chiacchiere privatamente venga accettata. In genere il tipo di
approccio più usato consiste nel richiedere la spiegazione alla base
del nickname: è infatti un modo per ricevere informazioni sull’altro
e per valutare, a una prima risposta, l’importanza relativa data
dall’altro alla propria immagine nella Rete che è rappresentata, per
l’appunto, dal soprannome scelto. Un nickname familiare, una
spiegazione condivisa, delle risposte calorose, tendono e
invogliano i dialoganti a continuare la conversazione. Molti
chatter, pur conoscendo le regole implicite del mondo delle chat,
non approntano una risposta secca e concisa, ma si aspettano
almeno un minimo di contenuto informativo.
Ci sono anche altri modi per attirare l’attenzione, come ad
esempio l’uso dell’humour: collegare un nickname al contesto da
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 momento che, avendo inserito il nickname nel
contesto giusto, si presuppone che l’interlocutore abbia con noi
qualcosa in comune. Ad esempio, se il nickname è «Bond ’78» si
potrebbe iniziare la conversazione nel modo simile: «Martini
shakerato o mescolato?». Il rischio è ovviamente quello di scadere
nella banalità o nella volgarità. Un altro modo ancora consiste nel
difendere verbalmente le posizioni della persona che è interessante,
tentando di coinvolgersi in una discussione in corso nel canale
pubblico. È, infatti, un’intrusione nella sfera dell’altro, giustificata
tuttavia dal canale pubblico del canale. Che cos’hanno in comune
le diverse modalità esemplificate per instaurare un dialogo in rete?
Innanzi tutto il vincolo testuale dell’ambiente di interazione.
Questo favorisce chi trova difficoltà a interagire a causa di un
aspetto fisico che non accetta, o che è timido; tuttavia, essendo un
canale che veicola poche informazioni per volta, questo può anche
tradursi in uno svantaggio, più precisamente nella maggiore facilità
di incomprensioni o misinterpretazioni. Inoltre, il vincolo testuale è
anche legato alla capacità di espressione linguistica dell’individuo:
questo spinge il soggetto a fare uno sforzo per esprimersi meglio,
sforzo giustificato dal fatto che «l’uso protratto delle chatline, oltre
a comportare l’apertura di uno spettro di relazioni sociali altrimenti
difficile da eguagliare nella vita reale, rappresenta una modalità di
interazione che può indurre un grado di coinvolgimento emotivo
molto più elevato di quello che può avere un incontro, per quanto
intenso, nei contesti quotidiani degli incontri faccia a faccia»18
(Roversi, 2001). Il dialogo in rete presenta alcuni tratti comuni
rispetto a un tema sociale che Roversi definisce «intimità
tecnologicamente mediata». Il termine intimità, nella vita reale, è
fondamentalmente usato nelle due accezioni di: a) sfera personale
privata che, nelle relazioni più formali, rimane inaccessibile allo
sguardo altrui; b) sfera dei rapporti intimi e personali, cioè ciò che
18

Da Roversi A. “Chat Line”, Il Mulino, Bologna, 2001, pag. 45.
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è divenuto comune con gli altri. In particolare per questo secondo
significato, il termine intimità segnala, come scrive Roversi, «un
processo di superamento dei confini della parte più segreta
dell’individualità personale, una violazione permessa ed accettata
della parte più nascosta del proprio Sé».
Un’amicizia o un qualsiasi rapporto diventano «intimi»,
quando la sfera stessa dei rapporti intimi e personali viene
superata, cioè quando si ritiene opportuna e naturale, da parte di
entrambi gli interlocutori, l’accessibilità alle parti del Sé nascoste a
tutti gli altri, in tutti i possibili contesti. Nelle relazioni di amicizia
e di affetto quotidiane, vissute nella realtà, la penetrazione nelle
rispettive sfere intime è un processo tendenzialmente lungo,
contraddistinto sempre dalla discrezione e dal senso del pudore: si
saggia continuamente il grado di apertura e di accessibilità che è
consentito all’atto di inserirsi nella sfera intima dell’altro. In Rete,
dove ogni elemento e quindi anche l’intimità e i suoi segnali,
viaggia attraverso il mezzo tecnologico, può accadere che la soglia
del pudore che difende la sfera dell’intimità personale non sia poi
così facilmente definibile. Il processo psicologico che porta al
formarsi di relazioni di amicizia e di affetto on-line ha, quasi
sempre, per oggetto il raggiungimento di un certo grado di
accessibilità alla sfera personale dell’altro, così come avviene nella
realtà, con la non trascurabile differenza che, in Rete, i confini
dell’intimità, che scivola sulla traccia delle parole digitate e della
loro interpretazione, sono più incerti e meno definiti. In questi casi
può accadere che la soglia di pudore e difesa dell’intimità
personale raggiunga facilmente, dopo poche ore di chiacchiere in
Rete e anche con sconosciuti, livelli piuttosto bassi e le barriere di
autoprotezione della sfera personale si allentino quando ci si trova
in presenza di un interesse percepito come sincero attraverso le
parole che giungono dallo schermo. Questo livello di
abbassamento di soglia e di apertura pare assai diffuso nei dialoghi,
atti a sedurre o meno, presenti in una chat; Roversi a tale proposito
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afferma: «Si tratta di un processo che può avvenire anche in tempi
rapidi, una volta assolti i compiti imposti dai rituali di apertura
della comunicazione tipici della chatline e che consistono in un
generico scambio di informazioni riguardo al sesso, l’età, la città di
residenza ed eventualmente il lavoro. Se si supera questo primo
ostacolo la conversazione on-line inizia a procedere in modo fluido
e naturale, in un susseguirsi di frasi digitate che rivelano un
reciproco interesse a proseguire la comunicazione, non è raro che il
dialogo si sposti rapidamente su temi di natura strettamente privata
e personale. […] Tutto avviene in un processo di progressivo
assorbimento nei contenuti di quanto viene trasmesso e di continua
interpretazione
soggettiva
del
significato
delle
frasi
19
dell’interlocutore» . Oggi l’individuo che si connette alla rete
cerca chiarimenti sulla propria identità (abbiamo parlato, nel Cap.
1, della famosa «moratoria psicosociale» di Erikson, 1950), il
soggetto sa di essere anonimo ed è proprio l’anonimato, cioè
questo vedersi camuffato, che aiuta la persona a fare emergere la
propria interiorità.

19

Da Roversi A. “Chat Line”, Il Mulino, Bologna, 2001, pag. 63.
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Il soggetto e lo specchio

La grande Rete si presenta a noi come uno specchio, lo specchio
“riflette” la figura del soggetto, riconduce sempre al soggetto
stesso; è bene notare le riflessioni che Sigmund Freud, padre della
psicoanalisi, aveva condotto al riguardo; Freud dice: «l’analista
deve essere per il paziente come uno specchio, opaco, cioè deve
rimandare sempre al paziente e deve essere assente nel processo
del ricordo»20. Nel processo della cura, il terapeuta non deve
intervenire su un dato processo psichico che, invece, secondo
Freud, deve avvenire in modo spontaneo, senza che l’analista
intervenga per forza. La Rete può essere, in tal caso, il luogo del
tutto e del niente, può essere un luogo dove si concretizzano,
digitalmente, le fantasie della gente, ma può anche essere un luogo
di puro e semplice scambio di informazioni. Il soggetto usa più o
meno consapevolmente la Rete come uno specchio, in grado di
rimandargli la propria immagine, magari più nitida, più chiara. Si
parla spesso di una funzione terapeutica della scrittura. In tal caso
la Rete, equivarrebbe a un medium cartaceo, capace di far sì che
l’individuo ordini da sé e riorganizzi il proprio Sé perduto. Questa
situazione è sicuramente interessante e si verifica soprattutto in
quei soggetti che si trovano lontani dall’ambiente familiare, magari
perché all’estero, e gestiscono la visione del mondo recuperandosi
grazie alla parola; è anche vero che la persona utilizza la Rete
come medium per incontrare un essere umano che, attraverso
un’interazione dialettica, gli permetta di superare un momento di
disagio. Gli altri in questo caso sono i “terapeuti”, lo spazio
virtuale diviene una sorta di stanza in cui piangere o parlare. Se il
soggetto ha trovato uno spazio sicuro e se, oltre a questo, ha
trovato uno spazio che gli permetta di rielaborare i propri problemi,
e non soltanto di metterli in scena, allora questi può ritenersi
fortunato e lo spazio di interazione ha 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
rielaborare i propri problemi ma per metterli continuamente in
scena, come un disco che si ripete. In questo caso egli ha trovato
interlocutori e un posto sicuro, tuttavia non scatterà mai un
meccanismo di rielaborazione del suo problema e, molto
facilmente, starà in Rete per ore e ore, arricchendo il provider e la
rete telefonica.
È proprio il concetto di “elaborazione” che noi andiamo ad
analizzare, esso ha origine nella teoria freudiana laddove specifica
il lavoro applicato dall’apparato psichico a operazioni
intrapsichiche. Secondo la teoria psicoanalitica freudiana, infatti, i
conflitti istintuali specifici generano ansia, che può essere
mascherata nei sogni, nelle fantasie o nei racconti. L’elaborazione
è allora un meccanismo psichico di difesa, basato su una
gratificazione immaginativa di un primitivo proposito istintuale.
Tramite l’elaborazione, quello che è l’aspetto importante di un
sogno, ad esempio, viene elaborato, espanso e distorto, per
mascherare ciò che effettivamente rappresenta. Di un sogno21,
infatti, possiamo estrarre due tipi di contenuto: il contenuto
manifesto, cioè il sogno così come viene raccontato dal paziente e
poi abbiamo un secondo tipo di contenuto, più profondo, nascosto
ed intimo, questi è il contenuto latente, esso può emergere non
direttamente dal racconto del sognatore, ma piuttosto nasce
dall’interpretazione del contenuto manifesto, cioè ne è una
derivazione interpretata.
Nel discorso dell’elaborazione in Rete, tuttavia, l’accezione
usata del concetto si riferisce all’elaborazione analitica o
terapeutica, che è un processo in cui l’individuo assimila una
interpretazione veicolando in un nuovo sistema di associazioni un
nucleo psichico isolato, sottraendosi così all’influenza di un
meccanismo ripetitivo. In altri termini, il terapeuta o nel nostro
21

Da S. Freud “L’interpretazione dei sogni”, Newton Compton, Roma, 1980, pag. 78.
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caso specifico l’ambiente della Rete e i meccanismi relazionali in
esso agiti, con le sue interpretazioni mostra che certi significati
vanno collocati in contesti diversi rispetto a quelli in cui le
resistenze dell’individuo li avevano posti. Il punto fondamentale
qui è che l’elaborazione è comunque un’azione dell’individuo, il
quale deve porsi attivamente di fronte alle proprie
rappresentazioni, affinché queste, vissute e reinterpretate
nell’ambiente telematico, possano apportare una consapevolezza
delle associazioni fuori contesto e un’attivazione nel senso di un
cambiamento reale. Se invece l’individuo trova nella Rete soltanto
un luogo in cui reiterare i 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 Rete è spinto a collaborare e a coelaborare, come se si trovasse dal terapeuta. I risultati di una
terapia, tuttavia, si manifestano solo se l’individuo collabora, se
partecipa alla stessa. A questo punto della nostra ricerca abbiamo
chiarito diversi concetti relativi al rapporto tra l’uomo e la Rete,
abbiamo studiato l’influenza a livello psicologico che Internet può
avere sull’individuo, la funzione terapeutica che la Rete può avere
sul soggetto, i meccanismi psichici che spingono l’utente a farsi
seduttore, a cambiare identità col fine di sedurre e soggiogare la
propria preda; abbiamo inoltre indagato il ruolo, importante,
dell’emozione on-line, del pathos che si diffonde nella community
del web. A questo punto, forti di queste nozioni, possiamo anche
approfondire i concetti di comunità, gruppi virtuali, tenendo conto
delle dinamiche che portano a tali formazioni ponendo particolare
attenzione ai meccanismi sociali, ma anche psichici, che portano al
formarsi di un gruppo, cioè che spingono, un individuo,
un’identità, a fondersi con altre individualità, in una varietà
molteplice di persone e personalità.
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Definiamo, anzitutto, come comunità virtuale, un gruppo
formato da persone che sono entrate in contatto grazie alla Rete
(canali Irc, Mud, ecc. ecc.), si percepiscono parte di questo gruppo,
vi partecipano e creano rapporti di comunicazione e, a volte,
relazioni interpersonali con gli altri membri. Tale definizione serve
ad evidenziare gli elementi oggettivi che sono sempre presenti in
una virtual community: a) abbiamo il contatto che avviene in
Internet tramite il web. b) Un insieme di due o più individui. c) Si
ha la piena consapevolezza di far parte di 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, presentano elementi quali la stabilità e la
solidità strutturale, che è difficile applicare agli aggregati sociali in
Rete.
Dobbiamo, a questo punto, effettuare un discernimento tra
comunità virtuali 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
comunichi con ogni altro ma nel caso in cui lo desiderasse, sarebbe
nelle condizioni di farlo, il che non è possibile in un gruppo reale
di grandi dimensioni. Detto questo, non si vuol negare l’esistenza
di comunità così fortemente strutturate e organizzate da potere
essere definite “società”, ma non si tratta della norma in Internet.
Per gli ambienti comunicativi Inter(net) mediati è più utile e non
fuorviante l’utilizzo del termine “comunità”, alla luce
dell’importanza del senso di comunione e del fattore spaziale
condiviso che le caratterizza.
La comunione, quasi sempre di interessi, ideali, obiettivi, è
la ragione costitutiva delle Vc Se infatti nel mondo reale prima si
conoscono le persone e poi si scoprono le cose in comune, in Rete
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si va nei luoghi dove si trovano i propri interessi e poi si conoscono
le persone che li condividono. Per quanto riguarda l’elemento
spaziale, occorre ricordare che lo spazio alla base dell’esistenza
della comunità in Rete non è fisico, bensì virtuale, telematicamente
costruito e rappresentato per negazione di contesto tra i
partecipanti. Il concetto di spazio impregna molte delle varie
riflessioni sulle virtual communities, come dimostra l’ampia
terminologia “spaziale” utilizzata negli studi sulla Rete: le virtual
communities sono luoghi, ancor prima che persone e, in questo
senso, sono più “spazialmente connotate” delle comunità reali.
Dice Caronia A.: «L’uomo telematico è nomade non perché la sua
mente si sposta (l’ha sempre fatto) ma perché i punti fissi del suo
spazio mentale non sono più fissi, perché questo spazio non ha più
una organizzazione solida e certa, ma è invece fluido e informe»22.
La Reid (1994), a proposito della distance education,
afferma che un progetto simile funziona solo se il freddo spazio
virtuale viene connotato e riempito di significati interpersonali ed
emotivi23. Ciò è applicabile a tutte le comunità virtuali: uno spazio,
un ambiente di Vc ben progettato, che magari offre funzionalità
avanzate e sofisticate, rischia di rimanere desolatamente vuoto e
inutilizzabile se manca l’elemento umano. Entrare nello spazio di
una virtual community e rendersi conto di essere gli unici è una
delle esperienze più desolanti che possano capitare in Rete, che
aumenta la sensazione di essere soli e spaesati in un “mare
magnun” di qualsiasi cosa.
Se si adotta il significato di comunità che nasce dalla
tradizione delle scienze sociali, e cioè il termine “gemenschaft”,
questo include la convivenza su base territoriale ben definita nella
quale il collettivo prevale sull’individuo e la comunicazione faccia
a faccia è essenziale; i rapporti di sangue e di vicinato, gli spazi
22

Baronia A. “Nomadismo Psichico”, Trasmissione Mediamente.Rai, 12 novembre 2002
(www.mediamente.rai.it).
23
Reid E. “Cultural formation in text-based virtual realities”, University of Melbourne Press,
Melbourne.
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condivisi e la tradizione stabiliscono i limiti e i tempi della
socialità, che è assolutamente invasiva. L’idea conseguente è che,
se di comunità virtuali si tratta, queste presentano un numero
maggiore di caratteri propri della società piuttosto che delle
comunità tradizionali: nelle Vc i rapporti interpersonali sono meno
vincolanti e la percezione di uno scopo comune è sfumata. Dice a
tal proposito Howard Rheingold (1994): «La società esiste in virtù
di una comune accettazione nelle menti della sua popolazione che
essa esista»24.
In questo senso le virtual communities appaiono come delle
imagined communities. Riprendendo le idee di Anderson e James,
si può dire che le virtual communities richiedono un atto di
immaginazione ulteriore: ciò che deve essere immaginato è l’idea
stessa di comunità dato che le virtual communities richiedono un
atto di immaginazione ulteriore: ciò che deve essere immaginato è
l’idea stessa di comunità dato che le virtual communities non
rientrano in nessuna delle due definizioni o perlomeno non
completamente.
Altri spunti interessanti sono forniti dalla definizione che
Rheingold (1994) dà di virtual communities: «virtual communities
are social aggregations that emerge from the Net when enough
people carry on those public discussions long enough, with
sufficient human feeling, to form Webs of personal relationships in
cyberspace». Secondo Rheingold, quindi, una virtual communitiy
nasce da un insieme di individui che portano avanti pubbliche
discussioni per un certo periodo di tempo. Quello che tiene insieme
le comunità virtuali e che le caratterizza maggiormente è la
presenza di relazioni interpersonali fra i suoi membri. A questo
punto, però, ci potremmo chiedere perché le persone che discutono
su un argomento si sentano parte di un gruppo, seppur

24

Da H. Rheingold, “Comunità virtuali: parlare, inconrarsi, vivere nel Cyberspace”, Sperling e
Kupfer, Milano, 1994, pagg. 128-129.
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momentaneo e volatile; ed è poi davvero necessario un certo lasso
di tempo affinché un gruppo si trasformi in virtual community?
Soffermandomi sul 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
elementi riscontrabili in qualsiasi Vc Tali elementi costituiscono in
un certo senso il vantaggio competitivo, il valore aggiunto che la
partecipazione a un gruppo simile può comportare. I tre elementi,
definiti, cui l’autore si riferisce con il termine beni collettivi sono:
a) il capitale sociale di Rete, cioè la capacità delle virtual
communities di colonizzare socialmente degli spazi nuovi,
accogliendo nuovi elementi; b) il capitale di conoscenze, che è
l’insieme delle competenze, abilità, informazioni, esperienze degli
individui messi a disposizione della comunità. Maldonado (1997)
distingue tra sapere individuale e sapere sociale25, quest’ultimo
essendo più dell’insieme dei saperi individuali di tutti i membri
attivi (teoria delle classi). A questo proposito, invece, Levy (1996)
parla di intelligenza collettiva26, ossia di un’intelligenza distribuita
ovunque, continuamente valorizzata, coordinata in 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 elemento importante è quello della “comunione sociale”,
che è poi il senso di vicinanza, presenza e condivisione che i
membri provano vivendo in una comunità virtuale. Nella Rete
abbiamo la percezione della “presenza”, cioè ci sentiamo parte di
un gruppo, inseriti in una comunità di individui e li sentiamo vicini
a noi anche qualora (questa è la maggior parte dei casi) essi si
trovino lontani da noi; tale percezione di “vicinanza psicologica” è
una conseguenza delle modalità di interazione tra individui che la
Rete rende possibili, come risultato delle potenzialità tecniche e
25

Da Maldonado T. “Critica della ragione Informatica”, Feltrinelli, Milano, 1999 pag. 54.
Vedi Levy P. “L’intelligenza collettiva: per un’antropologia del Cyberspace”, Feltrinelli,
Milano, 1996.
26
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quindi della struttura e delle caratteristiche del medium in
questione. Se, come dice McLuhan (1954) il medium è in qualche
modo un po’ il messaggio, e se il messaggio nella Rete è ciò che
noi siamo, i nostri paradigmi di percezione e di interazione tendono
a subire modificazioni nell’adattamento al nuovo medium.
La popolarità del web si basa proprio sulla sua vantata e
pubblicizzata capacità di raggiungere qualsiasi computer collegato
a una rete telefonica, anche se questa capacità è, il più delle volte,
illusoria. Ci ricorda Colombo (1995) che, quella del popolo di
Internet, è “una solitudine che non percepisce più il suo limite e
che crede di essere in contatto con tutto il mondo”27. Tale
percezione della vicinanza è basata, in un primo momento,
sull’accessibilità e la raggiungibilità. A un secondo livello essa è
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 questo punto della nostra ricerca possiamo elencare alcuni
elementi propri dei media, in grado di incrementare la sensazione
di “im-mediatezza” (Colombo). Ci basterà ricordare i principali
elementi che sono: a) il richiamo dello stimolo che è legato alla
risoluzione dell’input (audio, video, tattili); b) l’interattività del
mezzo, possibilità e velocità di risposta al e nel medium; c) il
numero di persone che l’utente incontra nel corso dell’interazione;
d) la qualità di canali sensoriali occupati dallo stimolo del medium;
e) le caratteristiche dell’utente, la disponibilità a sospendere
l’incredulità ma anche la conoscenza del medium e l’esperienza
acquisita nell’uso; f) in ultimo abbiamo le caratteristiche del
contesto, il realismo di quest’ultimo.
È facile intuire che la Rete, potendo offrire dal punto di vista
tecnico alcune delle caratteristiche appena elencate, sia in grado di
far sentire gli individui che la utilizzano in collegamento diretto 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 caratteristiche del
medium, non bisogna trascurare le caratteristiche dell’utente. A
questo proposito è interessante notare come i primi e maggiori
utilizzatori della Rete siano state persone con un livello di cultura
medio-alta, di disponibilità economica medio-alta e quindi con
un’esperienza mediatica consolidata. L’abitudine all’esposizione a
media quali la Tv, il cinema, il testo scritto è in grado di aumentare
“l’educazione mediatica” dell’individuo e la sua predisposizione
alla “sospensione dell’incredulità” che fa sì che egli si cali
immersivamente
nell’esperienza,
evitando
di
riflettere
continuamente sul fatto che si tratti di un’esperienza mediata. Ciò
che è interessante capire è quale elemento, all’interno della
percezione di vicinanza, può indurre a sentirsi a proprio agio,
magari parlando con persone appena conosciute, ad esempio, in un
canale di chat.
Di Maria introduce un interessante concetto, quello di
“tecnopresenza”28. Questo tipo di presenza tecnologica è
caratterizzato dal fatto di essere svincolato da criteri e limiti
spazio-temporali per essere totalmente dipendente dai ritmi e dalle
necessità della vita on-line. Questo concetto si può chiamare in
causa per spiegare diverse dinamiche di virtual community:
ricordiamo che la presenza in Rete non è una presenza fisica, ma
tecnologica. È infatti possibile, ad esempio in molte chat e nei
Mud, creare simulacri di se stessi (avatar) e della propria identità
virtuale. Questo fa sì che le persone, sebbene non collegate,
vengano percepite come presenti dagli altri partecipanti, con delle
conseguenze significative sulle dinamiche di gruppo. Non è
infrequente imbattersi in questi software e scoprire che si stava
interagendo con un semplice programma e non con una persona.
Simili scoperte lasciano una certa sensazione di amarezza e
delusione; chiamando in causa le teorie di Goffman (1959)
28

Da Di Maria F., Cannizzaro S. “Reti telematiche e trame psicologiche. Nodi, attraversamenti
e frontiere di Internet”, Franco Angeli, Milano, 2001, pagg. 77-78.
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sull’interazione, supponendo che Internet sia davvero un “grande
palcoscenico”29, si può spiegare la delusione come la
consapevolezza del verificarsi di uno spreco di risorse cognitive
(spreco che può essere assai elevato in ambienti a interfaccia
complessa) ed emozionali. Nell’interazione ci si mette in gioco e
comprendere, in qualche modo, di essere truffati non è mai
piacevole.
La tecnopresenza si basa sul bisogno fàtico di sapere che il
canale di comunicazione è sempre aperto anche se non agibile.
Questo bisogno nasce, in genere, proprio dalla necessità di
mantenere costante la propria identità. Sui canali Irc, ad esempio, il
nickname è tutto ciò che rende reperibile e riconoscibile una
persona. L’appropriazione di 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 contesto comunicativo così povero di informazioni
contestuali e di identità, la sottrazione del soprannome ha
conseguenze pesanti. La costanza di identità sta alla base delle
interazioni non occasionali nelle chats e negli ambienti simili.
Perdere il nickname significa venire meno a questa costanza. Il
nickname rende possibile una qualche stabilità, seppure minima,
nei ruoli assunti all’interno dei gruppi che, data la mutevolezza
della loro stessa composizione, sono costantemente sfidati, nella
loro riconoscibilità, dai nuovi arrivati. Ecco perché
l’appropriazione del nickname è percepita come forma di furto
d’identità ed è considerata come un tipo di tradimento tra i più
gravi e in genere tale crimine è punito all’unanimità con
l’espulsione dal canale.
La tecnopresenza si basa anche su interazioni in absentia,
quindi virtuali, ma non meno reali: anche se non mi trovo nel luogo
di interazione in quel determinato istante, ci sono comunque, ci
ritorno, lì ho il mio posto, che delego al nome che mi sono scelto.
29

Da Goffman E. “La vita quotidiana come rappresentazione”, Il Mulino, Bologna, 1969.
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Sin qui si è parlato del concetto di comunità; inseriamo ora qualche
nota sull’aggettivo che in Rete accompagna tale concetto, cioè
“virtuale”. Molto sinteticamente, per virtuale non intendiamo
qualcosa che non esiste, bensì qualcosa che esiste in uno spazio
altro (Levy 1995): «Un oggetto virtuale non è qualcosa di
inesistente, ciò che è virtuale esiste senza essere là, cioè esiste
senza avere delle coordinate spazio-temporali precise. Si può fare
un esempio molto semplice: la parola albero o la parola virtuale
non si può dire dove siano. Sono nella lingua, ma dov’è la lingua?
È uno spazio virtuale. Viceversa la parola si attualizza ogni volta
che qualcuno la pronuncia, ogni volta che qualcuno la scrive, si
attualizza ogni volta con un senso diverso in un tipo di contesto
diverso. In questo senso il virtuale è qualcosa che esiste
potenzialmente con possibilità di attuazione inventiva […]. Il
virtuale è assolutamente costitutivo 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, complessa e in
continuo cambiamento, almeno quanto i cambiamenti delle risorse
tecnologiche e nelle interfacce usate. Si è dunque costretti a usare
categorie di riduzione della complessità che rendano conto della
frammentazione ma che me ne permettano una organizzazione
sistematica. Le virtual communities, infatti, non sono tutte uguali,
anzi sono tutte diverse e non è solo un gioco di parole.
L’eterogeneità e la fluidità di identità dei partecipanti e dei membri
provenienti, da tutti (o quasi) i paesi del mondo, da tutte le lingue,
culture, religioni esistenti, fa sì che ogni comunità virtuale sia una
combinazione unica di vissuti soggettivi che influenzano l’identità
stessa del gruppo. Possiamo avvalerci di una distinzione

30

Da Levy P. “L’intelligenza collettiva: per un’antropologia del Cyberspace”, Feltrinelli,
Milano, 1996 pag. 87.
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fondamentale, cioè quella tra: comunità strutturate, comunità non
strutturate e comunità a struttura mista.
Esaminiamo il primo tipo di comunità, cioè le comunità
strutturate; questi aggregati presentano una organizzazione
formalizzata, regole e sanzioni istituzionalizzate, ma autoimposte,
meccanismi formali di interazione sociale, un obiettivo comune
esplicito e, di solito, sono radicati nella comunità territoriale o, in
qualche modo, promuovono il prolungamento delle relazioni
sociali nella vita reale. Un esempio classico è proprio quello di The
Well, la comunità dalla quale Rheingold estrae quasi tutte le sue
riflessioni. Si parla in questo caso di Vc “forti”: l’alta stabilità
spesso deriva proprio dall’essere fortemente radicati in una realtà
territoriale specifica. Well nasce proprio da una precisa finalità: la
volontà di far socializzare attraverso Internet gli abitanti della zona
di San Francisco. Anche una comunità didattica è ugualmente
legata alla zona geografica di provenienza; l’influenza individuogruppo-individuo, in questi casi è forte, ed ha la conseguenza di
aumentare il coinvolgimento ed il senso di appartenenza che i
membri provano. La vicinanza, oltre che virtuale, anche
territoriale, aumenta le possibilità di incontro “face to face” (f2f), il
che ha l’effetto di cementare ulteriormente le relazioni tra i
membri.
Rheingold a tal proposito ha affermato: «Non solo io abito le
comunità virtuali ma, nella misura in cui le conversazioni restano
nella mia testa e si fondono con la vita reale, anche le comunità
virtuali abitano nella mia vita. Sono stato colonizzato, la mia
concezione primaria della famiglia è divenuta virtuale»31. Chi vive
in questo tipo di Vc prova un forte senso di comunità, condivide
esperienze ed informazioni, sviluppa un forte senso di solidarietà
che sconfina nella vita reale. Rheingold ha definito la sua
esperienza su The Well come “invasiva”. In casi di Vc di questo
31

Da H. Rheingold, “Comunità virtuali: 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 psicologia dei gruppi classica, anche se ci sono
studi antropologici che propongono di vedere tali entità come vere
e proprie società alternative. Queste comunità poi, possono a loro
volta essere articolate in aperte o chiuse. Il primo caso è quello in
cui non c’è un limite preciso al numero di membri, né prerequisiti
per accedervi; nel secondo invece esistono barriere all’accesso alla
comunità.
La selezione si può basare sui criteri più diversi. Si va da
quello di competenza o titoli, nel caso di comunità scientifiche; a
quello territoriale, nel caso di comunità più legate al territorio di
provenienza (ad esempio le comunità didattiche); a quello
monetario nelle Vc a pagamento.
La stabilità fa parte di un circolo di influenze reciproche in
cui entrano in gioco il grado di struttura e gli strumenti tecnologici
utilizzati. Si possono verificare casi in cui sin dall’inizio si intende
costruire una Vc forte e stabile, dunque si preparano da subito
interfacce di comunicazioni adatte; ma è anche possibile che una
Vc nasca come non strutturata e poi viva abbastanza a lungo da far
nascere la volontà di renderla più stabile, con il conseguente
adeguamento delle risorse tecnologiche.
Gli strumenti più utilizzati da queste virtual communities
sono quelli che permettono modalità di comunicazione asincrona,
per definizione quelli che consentono flussi più mediati e quindi
più riflessivi: la diversità del linguaggio e la velocità di interazione
non elevata (come invece avviene in una chat) fanno sì che sia più
facile affrontare discussioni su temi complessi e in cui il
coinvolgimento sia maggiore. In generale i toni di discussione sono
più seri, per quanto in una scala di serietà che non prevede un
eccesso di formalità, dato che il linguaggio della rete è proteiforme
ed estremamente articolato.
Passiamo, quindi, ad investigare le cosiddette “comunità non
strutturate”, in questa categoria notiamo che rientrano le virtual
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communities più fluide e instabili. L’esempio più calzante è quello
della maggioranza dei canali Irc. Questi canali infatti si aprono nel
momento in cui qualcuno decide di aprirli e muoiono nel momento
in cui non c’è più nessuno in linea. È il server a creare lo spazio
dell’interazione nel momento in cui qualcuno lo decide. La
modalità di comunicazione adottata in questo tipo di community è
sincrona, il tono è molto informale, la velocità degli scambi è
impressionante (infatti è difficile seguire tutti i discorsi); le
opportunità di sperimentazione di identità in questa terza categoria
di community sono molto alte, gli argomenti di discussione sono
assolutamente de-strutturati ed il discorso è spesso impulsivo ed
estremamente
dipendente
dall’ambiente
comunicativo
circostanziale che si crea, dato che non esiste una cornice, una
sovrastruttura di riferimento. I partecipanti devono quindi
ricostruire, con un linguaggio quasi iconico, l’intero contesto
dell’interazione, che non è fornito dallo spazio stesso, a differenza
di quanto accade nelle comunità strutturate, dove c’è una
comunicazione di interessi o di sentimenti di partenza in grado di
fornire un background come, un punto di contatto condiviso sul
quale costruire relazioni. Si tratta in genere di comunità aperte,
dove non ci sono barriere all’ingresso; la registrazione su canale Irc
è facile e veloce. Ciò contribuisce alla maggiore eterogeneità dei
singoli partecipanti, che è ridotta nelle virtual communities
strutturate, in quanto spesso, in queste ultime, il tema specifico e
l’interesse comune selezionano già un tipo di utenza specifica. Le
caratteristiche tecniche di costruzione “al volo” e le modalità di
interazione conseguenti rendono molto difficile l’affermazione di
un qualche tipo di struttura. Questo fatto, tuttavia, non esclude che
tra gli individui collegati simultaneamente si creino ruoli. Anzi
l’assunzione dei ruoli si adegua alla velocità di nascita e di morte
del gruppo e quindi è vivace, si basa su pochi indizi rilevanti e ha
conseguenze quasi 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’etichetta di comunità virtuali per tali aggregati, ma le sensazioni
di condivisione e di intimità sono ugualmente presenti.
Possiamo fare inoltre un’utile riflessione a proposito di
questi gruppi “neotribali”, cioè non è più necessario conoscersi per
poter riconoscersi, come sostiene Maffessoli: «Esiste una forte
presenza nell’assenza stessa»32. L’interazione è costruita
sull’istante, eterno, nel quale i membri sono compresenti e, in
questo senso, lo spazio comune ne è l’elemento fondamentale.
L’aggregazione non è basata sul contatto o sulla razionalità, ma
sulla condivisione del momento, nelle aggregazioni e
riaggregazioni continue.
Una conseguenza di tutto questo processo, basilare, è il
carattere di “teatralità” e retorica sulla funzione relazionale del
messaggio stesso. A proposito di ciò Rheingold dice: «There is a
theatrical element to this medium – written conversation has a
performing act». Il messaggio crea relazione e visibilità
connotando l’identità.
Gli altri partecipanti sono visti, in un certo senso, come un
prolungamento dell’io o come strumento per saggiare i limiti del
proprio Sé: «La perdita di identità sociale consente di ricostruire un
Sé ideale al posto di un deficitario senso di Sé» (Turkle, 1996).

32

Maffessoli M. “L’ombra di Dionisio”, Apogeo, Milano, 2002, pag. 25.
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Identità fluida

Ma come mai l’identità diviene così mobile, dinamica, così
“happening”? Ci sono diversi elementi che contribuiscono a
rendere l’identità in Rete più fluida, essi sono: a) l’anominato,
sebbene non siano stati ancora chiariti l’effetto dell’anonimato
sull’aggressività, si constata che nella chat l’incidenza dei
comportamenti aggressivi è maggiore che in altri cyberspazi,
probabilmente a causa della de-responsabilizzazione dell’atto
comunicativo. Il dissenso, la provocazione e il comportamento
aggressivo rappresentano le cause più frequenti di morte, ossia di
chiusura del canale che, a causa dell’instabilità del gruppo che vi si
forma, non regge l’impatto di un dibattito articolato; 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 scarsa possibilità di re-incontro; e) la
consapevolezza della facilità con cui si può “barare” sull’identità
altrui e di conseguenza scarsa fiducia nell’identità altrui. Notiamo
che è difficile costruire un gruppo su tali premesse, ovvero sulla
totale mancanza di fiducia nelle proprie percezioni e nella
percezione degli altri, e sulla totale mancanza di coerenza e di
stabilità del contesto di interazione.
In questo senso si parla di tecnosocialità fluttuante: si tratta
di una socialità astorica che vive nel presente, nella quale gli
individui si muovono fluidamente e dove la comunione è fine a se
stessa e non è strumentale al raggiungimento di uno scopo comune.
Il presente è l’unico tempo che la comunità non strutturata
conosce. Per tali motivi queste comunità sono instabili e hanno
confini e connotati indefiniti.
Il terzo tipo di comunità che andiamo a esaminare è la
community a struttura mista. Questa categoria ha natura residuale e
accoglie tutte le virtual communities che si pongono come una via
di mezzo, un ibrido, tra le prime due Vc esaminate. Tipici esempi
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di Vc a struttura mista sono le comunità create tramite news group
e mailing list.
Questi ambienti hanno delle proprie caratteristiche peculiari,
che sono: un accesso semplice, elevata disposizione di tempo per la
conversazione, facilità di uscita dal gruppo, identità abbastanza
stabile, modalità di comunicazione asincrona in prevalenza. In
queste communities non si riscontra una struttura sociale rigida:
esistono luoghi che, di solito, non sono associati a status gerarchici.
Come in altre Vc, l’anzianità o l’essere uno dei fondatori della lista
o del gruppo fa salire notevolmente la percezione di autorevolezza
dei membri. La rigidità risiede invece, nell’organizzazione dei
contenuti: il grande numero di interventi giornalieri rende
necessaria l’adozione di qualche misura precauzionale per evitare
l’information overload.
Il senso di appartenenza è presente ma non è così forte come
invece lo è nelle virtual communities strutturate.
È poi doveroso inserire in questo terzo tipo di communities
anche un altro ambiente: quello dei gruppi di chat. Questo tipo di
interazione sincrona, infatti, ha caratteristiche tali da non poter
essere inclusa, a rigore, tra le Vc non strutturate. Si tratta infatti di
modalità di chat che possono essere suddivise in due tipologie: via
web e Irc stabili. La prima categoria implica la possibilità, che si è
poi affermata in molti portali, di entrare in stanze già preesistenti in
cui poter chattare con persone presenti. Non stiamo parlando di
canali Irc su server dedicati, accessibili con software dedicati (del
tipo mIrc) che sono quindi agenti per libera iniziativa e decisione
dei partecipanti, si parla di spazi garantiti dai siti, che offrono la
stabilità del luogo di discussione al fine di renderlo un punto di
riferimento verso cui, digitalmente, dirigersi. È una forma di
aggancio di target specifici.
Esaminando invece la seconda categoria, notiamo che essa è
costituita da una sottospecie di canali Irc esistenti 24 ore su 24. È
necessario a tal fine installare sul canale softbot in grado di
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mantenere il canale sempre aperto. Anche questi spazi sono
percepiti come duraturi nel tempo, affidabili, luoghi di ritrovo in
Internet. La percezione del tipo di spazio in cui ci si trova influenza
pesantemente le tipologie di interazione e di comunità che si
formano. La presenza di una cornice tematica di riferimento fa sì
che il contesto comunicativo sia un po’ più definito. Spesso, nelle
chat via web, ogni canale è una stanza con un nome esplicito
dell’argomento di discussione di quello spazio. Nei canali Irc
stabili invece, si creano gruppi continuativi di chatters. Le identità
sono più stabili e il riconoscersi inizia a basarsi sul conoscersi. Non
è un caso che i canali Irc più stabili siano quelli legati alle realtà
locali (esistono canali per ogni grande città d’Italia) o a
trasmissioni televisive, personaggi famosi e così via: in questi casi
l’approccio e l’avvicinamento alla chat avvengono in seguito a una
minima comunanza di interessi e di simpatie, in grado di rendere il
contesto psicosociale più chiaro e rassicurante come avviene nelle
Vc strutturate.
A questo punto possiamo anche chiederci il perché un
individuo collegato alla Rete voglia a tutti i costi “mettere in gioco
la propria individualità” partecipando ad una virtual community, le
motivazioni che lo spingono a crearsi una rete di conoscenze nel
web. Partecipare, e non appartenere, a una virtual community
comporta costi cognitivi ed emozionali che possono avere ricadute
sulla percezione del Sé. Dobbiamo poi tenere bene 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
studioso Maslow33 (1954) afferma che il bisogno di appartenenza si
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
persone tendano a 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 spiacevolezza di sentirsi soli, in una
realtà difficilmente controllabile e dominata dal caos. Un ordine,
l’assunzione dei ruoli e la creazione di società, anche primitive,
nasce dal bisogno di unire le forze per la sopravvivenza. Questa
spiegazione può essere direttamente applicabile a società
“primitive”, fondate sulla comunicazione diretta fra i membri e su
risorse scarse.
In Rete tutto 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 essere esplorata solo tramite i propri percorsi
individuali. In un contesto simile la necessità di sentirsi parte di 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
attenzione sulle finalità proprie del soggetto e sui vantaggi che esso
può ottenere nell’entrare in una community.
Sherry Turkle sostiene che gli individui scelgono di
partecipare ad una comunità al fine di arricchire il proprio Sé in
qualche modo, la peculiarità delle Vc è che questo arricchimento
passa per la sperimentazione dell’identità personale.
Ann Beamish (1995) fornisce un’interpretazione piuttosto
diversa; la sua definizione di comunità virtuale è, infatti, la
seguente: «Virtual or on-line communities refer to groups of
people who congregate (electronically) to discourse specific topics
which range from accademics research to hobbies. They are linked
by a common interest or profession. There are no geographic
borders to on-line communities and partecipants anywhere in the
world can partecipate»34. In questo caso gli elementi rilevanti sono
un medium elettronico, l’informazione comunitaria, la discussione
di temi di interesse comune e l’irrilevanza della posizione
34

Vedi Beamish A. “Communities on-line: community-based computer networks” disponibile
in linea (http://theses.mit.edv/dienst/ui/2.0/)
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geografica dei membri. Manca completamente il riferimento alle
relazioni sociali; che queste si sviluppino è inevitabile ma forse,
ciò che la ricercatrice intende dire, è che esse non costituiscono la
base di partenza di una comunità virtuale. La volatilità e
l’instabilità che le caratterizza infatti potrebbero dimostrare che le
relazioni interpersonali non sono il cemento delle entità
sociopsicologiche note come comunità virtuali: la relazione sociale
non si può dare per scontata.
La mancanza di una definizione comunemente accettata di
Vc pone il problema della metodologia da utilizzare: stabilire gli
elementi necessari e sufficienti per poter parlare di virtual
communities è il primo passo per istituzionalizzare gli approcci e
gli strumenti e procedere ad un’analisi sistematica di questo
fenomeno.
L’elemento principale per una virtual community è il senso
di comunità? O la condivisione di uno scopo comune? Le risposte
a queste domande cambiano completamente il punto di
osservazione: la comunità virtuale è strumentale all’individuo per
ottenere un valore aggiunto o è un luogo di condivisione
emozionale e di intense relazioni sociali? Proviamo a passare da un
livello descrittivo, di constatazione di fatti, a un livello invece
esplicativo. Ai suoi albori la Rete era terreno di studiosi e
ricercatori di stampo scientifico, mentre gli umanisti erano liminari
al fenomeno. I primi testi che si soffermavano sullo studio del web
erano stati scritti da persone che appartenevano e si facevano
portavoce della cultura cyber, poi dai primi hacker, quindi alla
Rete si interessarono anche giornalisti, antropologi e sociologi. La
ricerca in fatto di aggregazioni sul web è un campo in lenta
formazione e oggi ci sono pochi studi su questo tema. Sempre
soffermandoci sulle motivazioni che portano l’individuo a
partecipare a una comunità virtuale, è possibile prendere spunto da
alcune teorie relative alla psicologia dell’età evolutiva. Le funzioni
principali del gruppo nello sviluppo della personalità in età
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adolescenziale, costituiscono un buon punto di partenza. Non è un
caso che si possa parlare di veri e propri gruppi principalmente
nell’età dello sviluppo della persona. Una volta diventata adulta, la
necessità di provare soddisfazione dei propri bisogni tramite gli
altri dovrebbe diminuire lentamente.
Notiamo, poi, che spesso i bisogni on-line tendono a
coincidere con i bisogni off-line: la sfera psichica che gli individui
introducono on-line è la stessa della vita off-line. Al primo posto
abbiamo, senza dubbio, un forte bisogno di sicurezza, cioè “la
percezione di vivere in un ambiente stabile”35 (Maslow 1954), cioè
il bisogno di un ambiente sicuro porta spesso l’individuo a
rifugiarsi nella Rete. La seconda necessità è legata alla
socializzazione, cioè il bisogno di stare serenamente con gli altri, la
creazione di relazioni. Altro bisogno essenziale è quello di
spontaneità, cioè dire e fare ciò che si vuole senza il pressante
bisogno di regole ecc.; la volontà di creare una corrispondenza di
conferme legata alla Rete.
Un desiderio forte è quello di selettività, cioè sentirsi unici
nel proprio genere, sentirsi eccezionali accompagnato dalla volontà
di transazione, cioè il passaggio da uno stadio all’altro della
persona.
L’ingresso in una virtual community strutturata è molto
diverso da quello in una non strutturata. Che cosa accade, però, di
così importante in una Vc strutturata? In questo caso, come
avviene in The Well e in E-minds, i vecchi membri predispongono
addirittura “comitati d’accoglienza”, ovvero ci sono delle persone,
nelle Vc strutturate, che si occupano di fare da guida ai nuovi
arrivati. Ovviamente ciò ci fa capire che quindi è una risorsa che
incrementa i beni collettivi della comunità. Ovviamente al neofita,
alla “matricola” delle Vc servirà un po’ di allenamento, un po’ di
tempo per fare esperienza anche perché le Vc strutturate hanno
spesso una organizzazione formale degli argomenti di discussione
35

Maslow A. “Motivazione e personalità”, Armando, Roma, 1973.
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divisi gerarchicamente e non è immediatamente chiaro 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
valorizzato e anche difeso e protetto. Nei Mud strutturati esiste la
stessa funzione di accoglienza, in tal caso essa è assolta da wizard,
i famosi “maghi” (abbiamo esaminato dettagliatamente la figura
tipica del Mud, il wizard, nel Cap. 1), o solo coloro che rivestono
le cariche più alte di questi mondi virtuali. L’incontro con gli
wizard è talvolta forzato dal fatto che un nuovo arrivato necessita,
e questo lo intendiamo nel vero termine della parola, di essere
“creato” o meglio dire “ri-creato”. Allora la funzione del wizard è
quella di accogliere la persone e permettere al nuovo accolito di
scegliere la tipologia di personaggio che egli vuole essere nel 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 avere esaminato l’ingresso del soggettoutente in un tipo di virtual community strutturata, andiamo ad
illustrare le modalità d’ingresso della persona nelle virtual
communities “non strutturate”; in questo particolare tipo di
community l’ingresso di nuovi partecipanti non è celebrato in alcun
modo, a differenza quindi della Vc strutturata che invece
contempla tale “tradizione”; tuttavia anche in questo tipo di
community si fa una particolare attenzione ai “primi passi” del
soggetto in rete alle sue prime parole. Il gruppo, in questo caso, è
destrutturato e, come tale, prevede una forte stabilità delle
dinamiche di gruppo, tali dinamiche, infatti, non sono formalmente
definite.
L’ultima tipologia di ingresso è quella delle virtual
communities a struttura mista; questo tipo di virtual communities
presenta regole di iniziazione piuttosto rigide. Ci sono delle
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modalità per la prima ambientazione del neofita e che il soggetto
deve compiere per riuscire poi a integrarsi nel gruppo: i nuovi
arrivati devono leggere le Faq (ossia Frequently Asked Questions),
in modo tale da apprendere il background comune di conoscenza
sull’argomento del gruppo; grazie alla Faq il soggetto viene ad
ottenere delle conoscenze “basilari” ma essenziali per potersi
orientare all’interno delle comunità; occorre, inoltre, che il
soggetto in rete legga e segua i messaggi scritti dagli altri membri
in modo da riuscire a comprendere le dinamiche fondamentali
dello scambio di informazioni fra i membri più anziani; sarà
necessario, inoltre, nei primi tempi del suo ambientarsi nel web,
che il neofita faccia il “lurker”, ovvero il “guardone” per un po’ di
tempo; cioè prima di intervenire, attivamente, con dei propri
messaggi in una discussione fra i vari membri del gruppo è bene
che segua la discussione, anche soltanto per comprendere i dibattiti
e le forme di interazione comunemente accettate o proibite.
In questo tipo di community, dunque, è molto importante il
concetto di “iniziazione”, ossia il passaggio, da uno stato di non
conoscenza o anche di “non sapere” a uno stato di conoscenza e
consapevolezza, è proprio questo secondo tipo di stato che
permette di partecipare al gruppo con una pura cognizione di causa
e in modo da essere in grado di introdurre un valore aggiunto.
Sempre, poi, per quello che concerne le regole del gruppo,
abbiamo due tipi di gruppi a seconda del tipo di norme che
regolano la vita stessa della community: abbiamo gruppi
“verticali”, e in questo caso le regole pre-esistono a prescindere
dalla costituzione del gruppo. Si tratta di norme formali decise da
un’istituzione gerarchica (il datore di lavoro, l’università, il server)
di livello superiore ai membri. Questi ultimi devono adeguarsi ad
accettare una leadership basata su rapporti di potere stabiliti a
priori; abbiamo quindi i gruppi orizzontali, i cui membri instaurano
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liberamente rapporti tra loro, contribuendo a creare le norme del
gruppo e i ruoli36 (Minguzzi, 1973).
Questi due tipi di gruppi e di livelli che abbiamo studiato
non sono esclusivi, ma possono coesistere all’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
buona educazione (netiquet); le regole tecniche e regole specifiche
del gruppo (Faq e simili). La Rete è spesso indicata come un luogo
di libertà per l’individuo: la libertà di viaggiare, di informazione,
culturale e così via. Accade spesso, però, che i gruppi on-line siano
davvero normativi e le sanzioni risultino inappellabili e, a volte,
“crudeli”. A questo punto della ricerca è bene soffermarci sulle
idee della studiosa Wallace P.37; essa infatti sostiene che la
necessità di essere normativi e severi, soprattutto con i nuovi
membri, nasce proprio dalla mancanza di un terreno di riferimento
comune su che cosa sia “educato” in Internet. In una situazione
sociale normale gli individui osservano i comportamenti degli altri,
magari riferendosi alle persone più importanti: fruiscono delle
regole del contesto e, in genere, condividono un background
culturale comune. In Rete questo non è possibile a causa
dell’internazionalità e interculturalità che la contraddistinguono,
nonché dalla scarsa esperienza di “galateo internettiano” che i
navigatori inesperti hanno.
Tutto ciò porta, quindi, a una forte rigidità, a una severità
costante nel far rispettare le regole fin da subito per incoraggiare,
almeno in minima parte, un certo conformismo rispetto alle norme
vigenti e fare in modo che la vita della comunità prosegua senza
problemi. Nel caso in cui tali obiettivi di armonia non vengano
raggiunti può anche darsi che la comunità virtuale muoia a causa
dei suoi conflitti interni che ne provocano un inesorabile
36
37

Minguzzi G.F. “Dinamica psicologica dei gruppi sociali”, Il Mulino, Bologna, 1973.
Vedi Wallace P. “La psicologia di Internet”, Raffaello Cortina, Milano, 2000.

214

Capitolo 3

SOGNO DI ESSERE ALTRO

disgregamento, un gruppo, ricordiamo, deve essere “solido”, cioè
ci deve essere uno o più fattori di coesione forti che evitino il
conflitto, i comportamenti devono poi essere “uniformati” e
standardizzati.
A questo punto possiamo andare a definire e classificare le
diverse tipologie di partecipanti alle comunità web, secondo lo
schema che Amy Jo Kim traccia nel suo libro “Costruire comunità
web”38 (2000), seguendo uno schema piramidale, possiamo partire
dai semplici visitatori, cioè semplicemente degli utenti che vagano
per le virtual communities, per poi passare ai novizi, cioè i nuovi
membri delle communities che però devono imparare le sue regole;
salendo di un gradino troviamo i “regolari” ossia utenti che, come
dice il termine stesso, hanno un forte senso di appartenenza alla 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, ossia coloro che hanno raggiunto il più alto livello
di partecipazione in termini temporali.
Potendo fare delle osservazioni riguardo a tale classifica
tracciata dalla Kim notiamo, prima di tutto, che ogni ruolo deriva
dall’età (in termini di partecipazione attiva alla Vc) di ogni
membro. Tuttavia è l’individuo stesso che sceglie il ruolo e lo
status che intende avere nella Vc Le gerarchie di Vc sono, infatti,
molto flessibili: in Rete ognuno sa che, ad esempio, per diventare
wizard (mago) in un Mud dovrà stare collegato molte ore, imparare
i linguaggi di programmazione, aiutare gli altri.
Il percorso di elevazione dello status è, in qualche modo, più
chiaro e definito della realtà. L’individuo ha un maggiore controllo
sulla propria posizione all’interno della comunità. La Rete esalta le
possibilità di chi ha un locus of control interno, cioè, in poche
parole, di chi ha la percezione di «essere in grado di gestire il

38

Consulta le pagine 38, 39, 40 del libro “Costruire comunità Web”, Apogeo, Milano, 2000.
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proprio bisogno informativo ed emozionale senza dover ricorrere
ad intermediari» (Wallace 1999).
A questo punto è utile anche riportare, all’interno di queste
pagine di ricerca sul Mud e identità nella Rete, una classificazione
di ruoli alternativa, ossia quella di Barthe R. Basata su una
prospettiva più intima e legata al rapporto causa-effetto, connessa,
più specificatamente, all’ambiente del Mud che egli stava
progettando; tra le categorie troviamo i “protagonisti”, cioè coloro
che mirano ad esibire la bravura nel gioco; al secondo posto ci
sono “gli esploratori”, coloro che sono orgogliosi di sapere tutto
ciò che c’è da sapere; poi abbiamo “gli animatori”, cioè padroni di
casa interessati alle 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 possiede grandi capacità di manipolare e “plasmare” il
proprio ruolo. È proprio il carattere di “testualità” degli ambienti
che, offrendo una maggiore possibilità di riflessione sulle proprie
parole (azioni, nelle Vc) e, di conseguenza, una maggiore
consapevolezza degli effetti del proprio comportamento. Abbiamo
notato come, in effetti, la competizione esista anche nel cyberspace
ma, in generale, esso viene percepito come un ambiente più
collaborativo e solidale, un luogo in cui si ha la possibilità di
rimediare ed evitare di replicare le carenze comunicative tipiche
della vita reale. A tal proposito la Wallace (1999): «We have more
power to influence this environment than we have ever had for
television or telephone because we are the creators, producers, and
users at the same time»39. Questa maggiore responsabilità del
singolo, se escludiamo poi la casistica patologica, sviluppa la
tendenza il cyberspace il “luogo del riscatto”. L’ingiustizia viene
sottoposta al giudizio pubblico, il giudizio del gruppo: se la
sanzione è eccessiva è probabile che l’intero gruppo si schieri in
difesa del “sanzionato”. Ma perché si viene a creare questo tipo di
39

Da Wallace P. “La psicologia di Internet”, Raffaello Cortina, Milano, 2000, pag. 24.
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comportamento? Proprio come accade per la netiquet e le Faq,
nasce dalla volontà di salvaguardare la propria comunità dal
pericolo di degenerazione e di scisma inesorabile che poi sono,
come abbiamo visto nelle pagine precedenti, tra le maggiori cause
di crollo delle Vc
C’è una forte competizione tra i membri delle Vc, per i ruoli
di più alto livello, ma tale lotta è contraddistinta anche da una
profonda insensatezza: lo spazio in Internet abbonda e molte
persone possono poi assumere lo stesso ruolo, ciò vale a dire che la
Rete dà agli individui la possibilità di crescere nelle loro
competenze elevando, in questo modo, il livello di competenza
generale.
Ma perché la competizione e lo scontro delle identità nel
web? Il motivo va ricercato nel fatto che, nel web, c’è in gioco la
possibilità di aumentare la propria visibilità; possiamo quindi
ricordare la definizione che Goffman dà della Rete, Internet è un
“grande teatro”, una piazza dove agiamo sotto gli occhi di tutti e la
parola scritta diventa una “performing act”40 (Rheingold, 1994).
Accade che la competizione non sia agita direttamente, per la
scarsità dei posti a disposizione per un ruolo, quanto per la
visibilità immediata che un’azione può comportare. Una cosa è
certa: il desiderio e la necessità di esibirsi, di farsi vedere
costituiscono un universale psicologico. Sicuramente il world wide
web, oltre ad essere un grande teatro e una piazza per lo scambio di
idee, è anche un “brave new world”, ovvero uno spazio in cui le
persone hanno la possibilità di espellere la propria aggressività, il
meccanismo di tutto ciò è palesemente catartico, tanto l’anonimato
quanto la distanza fisica sono due delle caratteristiche principali
delle interazioni via web che favoriscono l’aumento
dell’aggressività manifesta.
L’aggressività latente nella vita reale viene mantenuta
sempre a livelli accettabili, ma nella Rete invece è l’aggressività
40

Vedi Rheingold H. “Comunità virtuali”, Sperling e Kupfer, Milano, 1994, pag. 37.
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manifesta a prendere il sopravvento, l’aggressività infatti in Rete è
collegata alla frustrazione che, a sua volta, è legata all’oscillazione
tra onnipotenza e impotenza, tra infinite possibilità che Internet fa
sognare e la mancata concretizzazione di quei sogni a causa di
problemi di natura tecnica ma anche sociale e legati al contesto.
Il caso di comportamento aggressivo più studiato è il flame;
il flame, per definizione, è uno scontro verbale che avvieno tra due
persone in un ambiente virtuale. Il grado di intensità dello scontro
dipende dai soggetti coinvolti, dalla durata della escalation,
dall’intervento o meno di altri membri della comunità. Spesso i
flame si verificano in ambienti orientati al compito, quando la
discordanza di opinioni avviene su decisioni che riguardano la
comunità o strategie di problem solving. In ogni caso le
conseguenze sulle identità virtuali delle persone coinvolte sono
notevoli, sia a livello di self-perception, sia a livello di percezione
da parte degli altri membri. Il flame rappresenta una violazione
delle regole di netiquet o delle norme, esplicite o implicite, di una
Vc, e si manifesta con un linguaggio ostile: di solito nasce da una
diversità di opinioni e continua a crescere fino a sconfinare
nell’attacco personale e nell’insulto. Passiamo poi ad illustrare gli
effetti del flame all’interno delle diverse Vc Nelle Vc strutturate il
flame è, da una parte, più violento, dall’altra invece ha meno
conseguenze sulla 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
reciproca in grado di permettere loro di sapere quali sono i punti
più sensibili dei singoli. Tra persone che si conoscono è molto più
facile scivolare negli insulti e nell’attacco personale, rispetto ad
una situazione tra estranei. È da notare, però, che la comunità
strutturata ha la coesione e la stabilità necessarie per evitare che un
conflitto tra due persone si trasformi in una minaccia per l’intera
Vc Questo però non significa che il flame non influisca sul gruppo,
anzi, proprio perché tutti sono così attenti agli altri, è molto
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probabile che i membri della comunità intervengano per smussarne
i toni.
Lo stesso termine flame, peraltro, significa “fiammata”,
quindi qualcosa che raggiunge alti livelli di intensità in poco
tempo, ma che si spegne in un istante altrettanto breve. In una
virtual community stabile, invece, il flame ha effetti molto diversi.
Nel gruppo non ci sono solitamente relazioni interpersonali
preesistenti al conflitto. Possiamo quindi affermare che esso
rimane fine a se stesso ed ha l’effetto di fare andare via tutti i
soggetti che si sentono disturbati nella loro attività di chiacchiera.
Lo scontro sembra essere inutile e, in questo caso, puramente
strumentale e non ha grandi ripercussioni sulle dinamiche del
gruppo, ma solo sulle persone coinvolte.
Il conflitto tra estranei, infatti, non produce ricadute pesanti
sulle identità e sulle autostime personali, come accade nel 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 effetto di gruppo, in questi casi,
è la morte del gruppo stesso.
Al contrario delle prime due tipologie, le comunità a
struttura mista sono di solito orientate al problem-solving: in questi
casi il flame nasce dalla diversità di opinioni su una questione
tecnica. Nonostante i toni accesi essa rimane confinata in tale
ambito. Non è infrequente che gli altri membri intervengano sul
piano dei contenuti, e non già dei toni, per ridurre la tensione. Uno
scontro di questo tipo può essere salutare alla discussione e può
fare emergere una maggiore volontà di argomentare le proprie
affermazioni, il che si traduce in approfondimenti dei contenuti e in
una riflessione attuata da tutta la collettività. Negli ambienti
orientati al compito, l’effetto sulle dinamiche di gruppo è
abbastanza ridotto; invece, per quelli orientati al comportamento
espressivo (ad esempio, chat via web) vale quanto affermato a
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proposito delle Vc non strutturate, anche se i toni sono senz’altro
più pacati.
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In quest’ultimo capitolo andiamo ad illustrare i possibili futuri
dell’interazione mediatica e ad esaminare il vasto complesso di
cambiamenti e trasformazioni che oggi interessa non solo Internet
in quanto media, 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 comunicazione che ha
ragione di esistere proprio grazie alla volontà di relazionarsi
dell’individuo; le comunità virtuali possono senz’altro essere
considerate come il risultato più spontaneo di una tecnologia che
enfatizza, per sua natura, le relazioni tra i soggetti prima ancora dei
soggetti-utenti. Per poter “dare un’occhiata” al futuro dobbiamo
prima vedere l’”oggi” della comunicazione mediatica, ossia ci
tocca esaminare accuratamente la base dei rapporti che si
instaurano nella rete per poi dedicarci ad un’analisi più ampia.
Sicuramente un dato di fatto è che i soggetti si legano tra
loro in una relazione comunicativa stabile grazie a degli interessi
comuni; a tal proposito possiamo citare le diverse definizioni che
autori come T. Maldonado o J.C.R. Licklider danno della relazione
on-line: “Le comunità virtuali in rete nascono, di norma, tramite la
ricerca di contatto tra individui o gruppi che hanno idee, interessi
e/o gusti comuni. L’avvento delle reti telematiche ha reso possibile
la comunicazione interattiva paritetica, da pari a pari (pear-topear) […]. Il “pari-a-pari” inteso in senso tecnico come dispositivo
che in un’architettura di rete opera allo stesso livello, ha assunto un
senso non tecnico, come l’apporto che si stabilisce tra utenti della
rete culturalmente e socialmente pari. In altre parole tale contatto si
stabilisce tra anime gemelle, ossia tra coloro che cercano la
comunicazione ed eventualmente la collaborazione tra i simili”
(Maldonado, 2000). Lentamente ma inesorabilmente (questo
processo è ancora in atto) ci siamo allontanati dal “senso tecnico” e
diretto della rete, le parole tecniche, i gerghi telematici iniziano ad
abbandonare il loro significato esplicito, diretto, per assumere,
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invece, altri significati legati questa volta alla sfera sociale, umana.
Questo assumere un senso non tecnico delle parole è significativo
per gli sviluppi futuri della rete: come le parole diventano più
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 presagire i futuri
cambiamenti del media in questione.
Proprio parlando di “emozione on-line” possiamo definire
quelle che oggi abbiamo sotto gli occhi delle “comunità delle
emozioni”, le quali generano reticoli di amicizie partendo da 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’associazione degli
individui attorno alla figura-feticcio del totem tribale; diversi autori
oggi pensano alla comunità virtuale come ad una forma attualizzata
di tribalismo, Zygmunt Bauman afferma: “Le tribù post-moderne
devono la loro esistenza all’esplosione della socialità: l’azione
comune non consegue da interessi condivisi, li crea”1.
In un certo senso l’identità molteplice trova un punto di
aggregazione e di rafforzamento e l’individualità tende poi alla
socializzazione proprio all’interno delle “tribù virtuali”. La
dimensione socio-antropologica in cui si va ad inserire la
formazione delle reti di amicizia via Internet, che riportano in
primo piano l’importanza della comunità rispetto alla singola
persona, al singolo utente, ci permette di evidenziare l’intimo
legame tra possessione e solidarietà, e di spiegare in tal senso la
nascita delle prime comunità virtuali. Maffessoli è il primo che dà
rilievo al fatto che le relazioni che sono fondate sulla base di una
qualsiasi condivisione (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,
tendono a sviluppare spontaneamente forme di solidarietà. L’aiuto
reciproco nei confronti dei simili con cui avviene la condivisione,
sarebbe dunque uno degli effetti secondari di tale “concatenazione
prossemica senza progettualità” che, come si è visto, è il principale
criterio di formazione originario delle comunità virtuali. Non è un
caso, quindi, che le prime comunità virtuali siano nate proprio in
funzione di iniziative di solidarietà nei confronti di persone
bisognose di assistenza o di soccorso e che, tuttora, molte di esse si
formino attorno a temi di marcato interesse umanitario e sociale.
Prendiamo ad esempio Human Nest, che è stato uno dei primi
elenchi di posta elettronica su Arpanet, e il Well, una delle più
frequentate comunità virtuali americane e ancora, Essere Genitori,
un gruppo di sostegno informativo ed emotivo per i genitori di 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 stesso meccanismo di formazione del gruppo implica il
“contatto” tra più persone, tra più “iniziati”, e la disponibilità verso
gli altri e il primo passo per la creazione di una comunità le cui
dimensioni sono rese potenzialmente globali dalla tecnologia
elettronica. Ma di fatto non è così, dal momento che, all’interno
della rete proliferano in maggioranza microtribù virtuali con una
fisionomia spiccatamente settaria, a dimostrazione della
riproposizione on-line di quel fenomeno di “glocalizzazione”
caratteristico di tutta la realtà post-moderna. È la stessa solidarietà
che all’inizio ha spinto all’apertura nei confronti degli altri, a
produrre successivamente l’effetto perverso dell’esclusione e della
chiusura verso l’esterno, per salvaguardare la stabilità del gruppo
specifico.
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Comunità simboliche

Giovanni Sartori, nella sua ricerca, conferma la possibile
esistenza di comunità simboliche basate su “un comune sentire nel
quale ci identifichiamo e che ci identifica”. Sempre Sartori afferma
che: “l’alterità è il necessario complemento dell’identità; siamo chi
siamo, e come siamo, in funzione di chi o come non siamo. Ogni
comunità implica clausura, un raccogliersi assieme che è anche un
chiudere fuori e un escludere”.
La situazione di appartenenza ad un gruppo implica già di
per sé una dimensione comunitaria con caratteri sostanzialmente
diversi dalla semplice interazione comunicativa, per cui
l’importanza delle norme di gruppo acquista un valore sicuramente
maggiore. L’appartenenza ad un gruppo virtuale aggiunge al
contesto, già marcatamente sociale, una direzione simbolica che,
osserva tra gli altri Luciano Paccagnella, risulta esaltata dalla
mancanza della mediazione delle componenti emozionali e da
generi regolatori che di solito, nella comunicazione faccia a faccia,
contribuiscono a configurarla come una relazione essenzialmente
cooperativa.
La diffidenza generata dalla mancanza di indicatori fisicocorporali rende ancor più necessaria la presenza di altri indicatori
sostitutivi, che, infatti, vengono istituiti dai membri della comunità
nella forma essenziale di pure icone di rapporti di status, di potere
e di genere. Per questo singolare aspetto possiamo affermare che
alcune comunità virtuali non sono meno gerarchiche e
regolarizzate di quelle reali con le quali condividono l’importanza
basilare che acquista il contenuto simbolico costituito dallo spazio
condiviso di credenze, aspettative e valori. Se, infatti, tutte le
comunità sono delle “costruzioni mentali” (nel senso che una
comunità per esistere ha bisogno che i suoi membri accettino il
fatto di farne parte), nondimeno “le comunità virtuali, per essere
usate, richiedono un atto di immaginazione, ciò che va immaginato
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è l’idea stessa della comunità”2 (M. Smith). Le norme che tramite
l’istinto si applicano in rete e il conseguente sviluppo di una sorta
di ermetismo iniziatico, rappresentano il supporto ideologico
necessario alla nascita stessa della comunità e valgono, in fondo,
come dichiarazione implicita di un atto di fede: la fede
nell’esistenza di una comunità on-line. Notiamo come dunque
termini quali fede, rito, iniziazione che ci fanno pensare all’essenza
più concreta del gruppo ci portino a pensare alla tribù. Come la
tribù, la V.C. tende ad isolare l’elemento destabilizzante, il
disturbatore incurante delle norme locali (non a caso hanno avuto
rapida diffusione appositi formulari dedicati al linguaggio specifico
on-line). In realtà, oltre ad uno scopo direttamente funzionale,
l’oscurità dei linguaggi e le costruzioni gergali che proliferano tra i
membri di un gruppo ben strutturato, hanno il significato
ideologico, altrettanto importante, di rafforzare e perpetuare il
sentimento di appartenenza attraverso la condivisione iniziatica.
Non sorprende dunque la nascita, sempre più ramificata, di regole
più o meno codificate all’interno delle comunità virtuali e la loro
seriosa assunzione da parte dei partecipanti che si riconoscono
membri di uno stesso gruppo. Speculare alla tradizione è, 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 comunità virtuali si sviluppano forme di
esperienza rituale e religiosa con lo scopo di professare la coesione
e la solidarietà.
Si completa, a questo punto, il quadro di riferimento che
consente la definizione di neotribalismo come generale recupero di
dimensioni arcaiche: dall’amplificazione virtuale del pensiero
primitivo cooperativo, simultaneo e condiviso, all’esperienza
virtuale del sacro di tipo sincretico, neopagano e carismatico non
2

H. Reingold, “Comunità virtuali: parlare, incontrarsi, vivere nel cyberspace”, Sperling &
Kupfer, Milano, 1994, pag. 75.

225

Capitolo 4

PROSPETTIVE

esente da eccessi di misticismo, al senso, reale e metaforico, del
viaggio e della de-territorializzazione indotti dal nomadismo
elettronico.
Tale recupero, se da una parte è stimolato dalla mediazione
tecnologica, dall’altra viene proprio da essa falsato, desacralizzato,
esasperato nelle sue componenti estetiche più appariscenti, tanto da
renderlo, in un eccesso di visibilità, parodia.
Da un punto di vista socio-antropologico le comunità virtuali
sollevano riflessioni, sia a livello teorico che epistemiologico, sul
concetto tradizionalmente inteso di comunità. Il punto focale
rimane, ovviamente, il confronto tra le comunità virtuali e le altre
forme comunitarie che le hanno storicamente precedute, confronto
che, sebbene ne rilevi le differenze, non sembra comunque
escludere alcune analogie.
Oggi community sembra essere la parola magica su Internet,
quella che definisce meglio il grande potenziale, troppo a lungo
trascurato e tuttora in parte inespresso, della nuova tecnologia
come mezzo sociale di comunicazione e per la comunicazione, al
di là quindi del suo, peraltro indiscutibile, declamato valore 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
contemporanea connessa in misura non trascurabile alle estese
possibilità di condivisione delle conoscenze offerte dalle reti
informatiche, non di rado rimane soltanto un ideale, e trova spesso
una compiuta realizzazione solo in raggruppamenti sociali che, al
di là delle apparenze, e al contrario delle tradizionali tribù
primitive, non godono di una lunga esistenza. Il formarsi di
“identità gruppali provvisorie, labili e contingenti” è un aspetto del
neotribalismo contemporaneo che Mauro Wolf inserisce tra le
conseguenze dell’azione dei nuovi media sulla società. Partendo
dalla considerazione che il nuovo sistema dei media rende
acquisibile una varietà sempre più ampia di contenuti omogenei a
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grandi numeri di fruitori, Wolf prospetta un relativo cambiamento
nella formazione dei raggruppamenti sociali recettori che risultano
più superficiali e provvisori, secondo un approccio
interdisciplinare che chiama in causa la sociologia dell’interazione,
i discepoli di McLuhan, Meyrowitz e De Kerchkove. Il punto di
arrivo è infatti il delinearsi di un nuovo tipo di organizzazione
sociale indotto dalla natura stessa (e non dai contenuti) dei nuovi
mezzi di comunicazione ed in particolare dalle loro potenzialità
globalizzanti che mettono in crisi i tradizionali confini spaziali,
nazionali e culturali, che di solito delimitano i luoghi di formazione
delle identità sociali.
Questo tipo di cambiamento provocato dalla presenza di
media elettronici (per cui “le forme e la dinamica della conoscenza
sociale hanno sempre meno a che fare con lo strutturarsi
dell’esperienza legata ai confini degli spazi socialmente
delimitati”) sollecita una modalità di organizzazione sociale che
sicuramente riporta in primo piano l’importanza del gruppo
rispetto al singolo individuo, avvicinandosi per questo aspetto al
modello comunitario del tribalismo primitivo, ma che risulta
caratterizzato anche da una mobilità del tutto estranea a
quest’ultimo e dunque peculiare al neotribalismo contemporaneo in
piena definizione. La mobilità sarebbe generata proprio dalle
tendenze omogeneizzanti dei nuovi media, come risultato iniziale
di quella integrazione informativa che può facilmente indurre ad un
aumento di tensione sociale. Ci spiega Mauro Wolf: “Il cosiddetto
‘villaggio globale’ genera, in realtà, una conflittualità continua,
legata essenzialmente alla forte (e nuova) visibilità che il sistema
sociale acquista tramite le strette e stabili relazioni che si
stabiliscono tra le sue altre componenti ed il sistema dei media.
[…] ed è facile vedere come a fronte del ‘villaggio globale’ di fatto
continuano ad emergere e rendersi visibili rivendicazioni e lotte per
le identità culturali di gruppi, etnie, culture regionali. In altri
termini, parallelamente allo sviluppo dei media, si assiste anche ad
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uno sviluppo molto forte, ad una crescita continua di movimenti a
favore delle minoranze, di qualunque tipo e natura esse siano” (M.
Wolf).
Notiamo, peraltro, che nelle tribù post-moderne
l’appartenenza è un punto di arrivo più che di partenza: essa si
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 pura virtualità in quanto direttamente creato dal medium-totem
ed è da esso imprescindibile. La differenza tra totem tribale e totem
mediatico è la seguente: mentre il primo è un tramite per
l’aggregazione, il secondo rappresenta l’aggregazione stessa. In
questo senso l’assenza degli indicatori fisici esterni ai membri del
gruppo è sintomatica di un’assenza ben più profonda che è la
tradizione, la concretezza, infine la realtà stessa delle tribù postmoderne penalizzate dal vincolo mediatico che ne suggella la
contingenza, l’astrazione. Si conferma, così, lo stretto legame
esistente tra neotribalismo e tecnologie mediali, un rapporto di
dipendenza reciproca che non è privo di contraddizioni e, come si è
visto, di limitazioni sostanziali.
Un “moderno totemismo” che celebra, nel bene e nel male, i
nostri soci della post-modernità. Tralasciando, temporaneamente, i
concetti legati al neotribalismo e alla ritualità che ad esso è
connessa vogliamo approfondire invece l’ambito dell’indagine sul
futuro del media Internet, anche e soprattutto in rapporto alla
società e all’uomo. Dunque vogliamo, prima di tutto, elencare dei
dati attuali per documentare la diffusione del media Internet nel
mondo.
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Situazione connettiva mondiale

Alcuni dati, a tal proposito, illustrano come la diffusione della
tecnologia, lungi dall’essere un processo realmente globale, abbia
delle caratteristiche piuttosto disomogenee. I paesi sviluppati
(OCSE) dispongono dell’80% di utenti Internet al mondo; quasi
tutta la ITC (Information and Communication Technology) è
prodotta dal 15% della popolazione mondiale, essa è concentrata
per la maggior parte nei paesi industrializzati. Solo la metà della
popolazione ha luce e telefono necessari per utilizzare queste
tecnologie. USA e Canada hanno da soli il 57% dei navigatori. I 24
paesi dell’OCSE, ossia le nazioni più ricche del mondo, contano il
15% della popolazione mondiale, ma per il 71% delle linee
telefoniche.
Nel loro insieme, Europa e Nord-America detengono i due
terzi degli apparecchi radiofonici e televisivi del mondo, pur
avendo una popolazione pari al 20% di quella globale.
Nell’area del Pacifico, Hong-Kong è la città più connessa,
con 59 linee telefoniche per cento abitanti, seguita da Singapore,
con 49 linee telefoniche per cento abitanti. Taiwan e la Corea del
Sud hanno, mediamente, 35 linee per cento abitanti, la Tailandia ne
ha solo tre. L’Indonesia ha sei linee per mille abitanti, mentre la
Cina ne ha nove. Il luogo che è risultato più connesso del mondo è
l’isola di Bermuda: ospita compagnie di assicurazioni, banche e
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
abbiamo il continente africano, luogo che è sostanzialmente non
connesso con l’economia mondiale delle reti. In Africa noi
contiamo 37 apparecchi televisivi e 172 radiofonici per ogni mille
abitanti; possiamo quindi notare il contrasto evidente con il NordAmerica, dove ci sono 798 televisori e 2017 radio ogni mille
abitanti. In Africa, mediamente, solo una famiglia su cento
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possiede a casa propria una linea telefonica, contro l’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 paesi più industrializzati costituivano l’88%
del traffico su Internet e nel solo Nord-America, che possiede
meno del 5% della popolazione mondiale, risiede la metà degli
utenti di Internet. L’Asia meridionale, che invece ha più del 20%
della popolazione, ha meno dell’1% degli utenti di Internet.
Se, forti di queste statistiche, andiamo quindi ad esaminare la
situazione della connettività mondiale, è vero che Internet copre,
praticamente, tutto il mondo, ma è anche vero che possiamo
riscontrare notevoli differenze di densità e potenzialità tra le reti
dei vari paesi. L’International University of People Instruction for
Peace ha calcolato che tutti i paesi in via di sviluppo messi insieme
possiedono soltanto il 4% dei calcolatori del mondo, il 75% dei
700 milioni di telefoni del mondo si trova nei nove paesi più ricchi.
Vi sono più telefoni nel solo Giappone che in tutti i 50 paesi
dell’Africa (nonostante l’Africa abbia una popolazione di circa
quattro volte superiore al Giappone). Nel 1998, 30 tra i paesi più
poveri non avevano nessun giornale quotidiano, mentre solo il
Giappone ne contava 125 e gli Stati Uniti 1687. Da ciò possiamo
dedurre un altro dato importante, mentre il 70% della forza lavoro
europea è occupato in lavori ad alto impiego di tecnologia, più di
metà della popolazione mondiale non può ancora fare una
telefonata. L’uso del computer e di Internet sta crescendo ma meno
del 6% della popolazione mondiale è connesso alla rete.
In tutto il mondo, ancora oggi, ci sono un miliardo di adulti
che non sanno né leggere, né scrivere, circa 700 milioni di persone
che non hanno la possibilità di accedere ai servizi sanitari più
elementari, 800 milioni sono gli uomini e le donne afflitti da
malnutrizione, e in più, per moltissimi, la vita media resta inferiore
ai 40 anni. I dati parlano di oltre 130 milioni di bambini in età
scolare, 73 milioni dei quali bambine, che stanno crescendo in
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paesi in via di sviluppo senza poter accedere all’istruzione di base.
Molti paesi non hanno ancora inserito l’istruzione tra le loro
priorità di base. In effetti non sembrerebbe sensato discutere dei
vantaggi derivanti dall’esplosione di Internet in realtà nelle quali
non solo il telefono, ma persino l’acqua e i servizi igienici sono
ritenuti un privilegio di pochi. Dunque, nella situazione attuale,
dobbiamo fare i conti con un profondo ed evidente divario fra paesi
ricchi e paesi poveri, è difficile, in una situazione del genere,
parlare di “democrazia telematica”; se prendiamo ad esempio gli
Stati Uniti, la disparità fra ricchi e poveri è più elevata di quanto
sia mai stata alla fine della seconda guerra mondiale. Oggi il 20%
più ricco della popolazione si appropria di più della metà del
reddito prodotto dalla nazione, mentre il 50% delle famiglie
americane ha un patrimonio finanziario inferiore ai mille dollari.
Alcune regioni europee (del Portogallo, della Grecia, della
Germania orientale) hanno un Pil pro-capite pari a meno del 50%
della media UE. In Italia il 2,6% della popolazione nazionale è
ancora analfabeta. Dunque milioni di famiglie di lavoratori a
reddito basso e medio non dispongono di risorse finanziarie, di
istruzione e tempo per diventare parte attiva nei nuovi mondi
elettronici creati dalle reti e rischiano di rimanere sempre più
esclusi, mentre i ricchi si connettono fra loro costruendo reti di
interessi economici e sociali condivisi che costringono chi non vi
partecipa all’isolamento. Sembrerebbe quindi difficile poter parlare
di democrazia essendo sempre più consistente il divario tra ricchi e
poveri del mondo.
Di un altro dato importante dobbiamo tener conto: il passo di
diffusione della tecnologia Internet è strabiliante; mentre il
telefono ha impiegato quasi 75 anni per raggiungere 50 milioni di
utenti, la radio 35 e la Tv 13, al World Wide Web sono bastati 4
anni per raggiungere la stessa quota. Vi sono circa 17 mila Internet
Service Provider (ISP) in tutto il mondo, mentre la rete è cresciuta
da 213 host computer e qualche migliaio di utenti nell’agosto del
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1981 a più di 43 milioni di host nel gennaio del 1999 per
supportare 150 milioni di utenti Internet. Ancor più impressionante
è il numero di paesi che si sono connessi: da poco più di 20 nel
1990 a 200 nel luglio del 1998. Se anche questi dati si riferiscono
ai paesi industrializzati, i paesi del Sud registrano degli
avvenimenti importanti: si progetta un consistente aumento del
numero di utenti web in pochi anni per i paesi di Africa, America
Latina, Europa Orientale. Nel 1996 in tutto il mondo sono stati
venduti più computer che televisori e alcuni dei più alti tassi di
crescita nella vendita di computer si sono riscontrati proprio nei
paesi in via di sviluppo. Ovviamente vi sono ancora molte barriere
all’utilizzo di Internet da parte del Sud del mondo, e sono
difficilmente identificabili essendo strettamente legate allo
sviluppo economico e sociale; gli utenti di tutto il mondo sono
unanimi nel definire il costo dell’accesso come vincolo
fondamentale; sebbene i prezzi non varino poi di molto in termini
assoluti da un paese all’altro, il gap tra Nord e Sud appare evidente
se si considera il costo di accesso in relazione al reddito pro-capite.
Tomás Maldonado è scettico riguardo alla prospettiva di
unificare e “globalizzare” l’utenza della rete: “Il fatto che in futuro
ci potrà essere un’esclusione tra Nord e Sud del mondo, ma anche
tra generazioni, oggi è una realtà già evidente, anche nelle zone a
nord del pianeta esiste una ulteriore cernita di soggetti che possono
disporre economicamente delle risorse che permettono loro di
accedere a queste nuove tecnologie e, contemporaneamente, per
possedere quelle informazioni che permettono loro di utilizzare
con facilità e con frequenza questi mezzi. Per questo motivo 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
percentuale in un prossimo futuro possa modificarsi a vantaggio di
una maggiore diffusione della tecnologia, ma ipotizzare che ogni
individuo del pianeta possa avere, nei prossimi decenni, accesso ad
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Internet come paradigma della democratizzazione tecnologica,
diventa inverificabile perché troppe sono le condizioni nell’insieme
di cui bisogna tener conto. Sarà necessario considerare lo sviluppo
economico, quello sociale, quello culturale e ciò fa pensare ad un
mondo non prevedibile nel quale s’ignora la direzione che
potranno assumere gli eventi socioculturali. Con le crisi sociali,
etniche, di religione che caratterizzano i nostri tempi e che fanno di
questa epoca, un’epoca di convulsioni, è difficile immaginare in
tempi brevi una regolamentazione globale dello strumento
Internet”3 (T. Maldonado).
Notiamo che nella risposta di Maldonado si concentra tutta
la paura del futuro. Un grande enigma poggia sulla rete, ossia
riusciremo nell’intento di creare un collegamento effettivamente
globale tra i vari paesi attraverso la rete? Oppure la profonda
disparità tra gli “info-ricchi” e “info-poveri” restringerà il campo di
applicazione sociale del media del nuovo millennio? Sicuramente,
come afferma Maldonado, la nostra è epoca di convulsioni ed io
aggiungerei di fermento, in cui troviamo dei rivolgimenti, delle
“crisi sociali” (usando le parole di Maldonado), ma è anche epoca
in cui lo sviluppo di nuove tecnologie potrebbe, oggi più che mai,
risolvere molti dei problemi che affliggono il nostro mondo. La
potenzialità sociale della rete non va, quindi, sottovalutata, anzi va
tenuta sempre sotto osservazione, per registrare i 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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Internet e spiritualità

Oggi l’impatto che le nuove forme di comunicazione hanno avuto
sulla vita quotidiana è stato senza dubbio fortissimo ed ha portato a
ridefinire e riesaminare il concetto stesso di umanità, è interessante
a tal proposito notare le parole di S. Turkle: “Penso che la
tecnologia dell’informazione nella civiltà del computer abbia
ricondotto molti di noi a domandarci cos’è che rende speciale un
essere umano. E si è scoperto che la risposta è molto semplice: si
tratta delle emozioni, della sensualità e della spiritualità. È questo
che ci rende fondamentalmente diversi dalle macchine. Per quanto
le macchine diventino sempre più intelligenti, è la vita emotiva,
sensuale e spirituale a essere inscindibilmente legata alla natura
umana che è fatta di fisicità, di mortalità e di emozioni. In vari
modi la tecnologia dell’informazione ha alimentato nelle persone il
senso dell’elemento spirituale e l’interesse per la spiritualità. La
religione, in quanto connessa alla spiritualità, viene coinvolta in
questo nuovo interesse. Nel suo aspetto organizzato, la religione
può trovare in Internet lo strumento per lo scambio di idee tra
gruppi religiosi, per la propaganda e per il contatto con la gente. La
religione organizzata può sfruttare Internet per comunicare il suo
messaggio e per raccogliere seguaci; ma è la religione, nel suo
complesso, proprio perché partecipa della vita spirituale della
gente, a registrare una sorta di rinascita in quanto parte della civiltà
del computer. Io lo definisco un “effetto paradossale”: più si
dispone di informazione, più si privilegia il lato spirituale. L’uomo
è un essere complicato. Proprio mentre lo si investe
massicciamente di cultura dell’informazione, lui tende sempre più
a ritrovare la propria peculiarità nella cultura della spiritualità.
Quello che so è che la gente è più interessata alla 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 emerge una profonda verità: le
emozioni si sono congiunte sempre più alla tecnologia e l’uomo,
creando le comunità virtuali, comunità di emozioni, manifesta tutta
la sua volontà di riumanizzare la sfera tecnologica. La Turkle,
però, alla domanda se Internet possa liberare l’umanità risponde:
“Una volta che il potere non è centralizzato bensì controllato da
ciascuno di noi, le prospettive di libertà sembrano, in un certo
senso, più ampie. D’altro canto però Internet è anche un
meccanismo di diffusione della sorveglianza, tanto quanto lo è di
liberazione dal potere. Sicché credo che ancora sia da pronunciare
il verdetto sul rapporto tra libertà e sorveglianza che è carattere
distintivo di questa tecnologia. C’è, infatti, un bellissimo brano di
Focault, in cui il filosofo parla dello psichiatra e del suo paziente e
dice che il momento in cui il potere dello sguardo psichiatrico
diventa più efficace è quando ciascun individuo lo interiorizza e
guarda a se stesso in quel modo. Lo stesso succede con Internet; se
cominciassimo a sentirci sempre esposti al rischio di essere spiati,
visto che è facilissimo essere spiati quando si è on-line, non penso
che guarderemmo ancora per molto ad Internet come ad una
tecnologia di liberazione. Di Internet si parla appunto in questi
termini ma oggi si comincia a comprendere che costituisce, al
contempo, una potente tecnologia di sorveglianza. Se, dunque, il
soggetto è ‘controllato’ all’interno della rete, è pur vero che oggi si
guarda all’identità come ad una realtà molto più fluida, che risulta
dall’insieme dei tanti sé che coesistono all’interno dell’uno. Perciò
credo che il nostro concetto di identità stia davvero cambiando
man mano che approfondiamo la conoscenza di noi stessi mediante
questo nuovo mezzo di comunicazione” (S. Turkle).
Dunque se probabilmente, con la rete si potrebbe instaurare
una sorveglianza nell’ambito sociale, in un immediato futuro; è pur
vero che, oggi, la libertà supera, di gran lunga, la sorveglianza e
ciò è testimoniato dal sovrabbondare di chat e news group. A
proposito del discorso dell’esclusione dei gruppi dalla rete,
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Philippe Queau si trova d’accordo con Maldonado a proposito del
fatto che Internet dia la possibilità di creare comunità intellettuali;
gruppi di interessi comuni, ma allo stesso tempo attua una forma di
esclusione. Esclude chi non è connesso alla rete, come ad esempio
la gente più povera dei paesi del terzo mondo. La questione
fondamentale per il futuro, secondo Queau, è in che modo
utilizzare Internet al servizio dell’interesse collettivo dell’umanità.
Sarebbe necessario cercare un foro globale di discussione politica.
Queau crede che una volontà politica mondiale possa svilupparsi
solo a partire dalle coscienze individuali e non da una sorta di
coscienza planetaria formatasi grazie ad Internet. È interessante
notare le parole di Queau a proposito della possibile funzione
socializzatrice della rete: “È una questione ambigua. Da una parte
Internet permette una maggiore solidarietà intellettuale sull’intero
pianeta; le comunità scientifiche e professionali possono ormai
ricorrere a tecnologie come Internet per dar vita ad un dibattito e
per incontrarsi nell’ambito dei news group. Dall’altra su Internet
non si trovano che i propri simili, persone di una stessa categoria, e
d’altronde è proprio questo il principio del news group o del
gruppo d’interessi: ci si ritrova assieme a quanti fanno parte della
propria comunità, e in tal modo si forma una sorta di tribù o di
tribalismo (è il fenomeno sul quale ci siamo soffermati proprio
nelle pagine precedenti di questo capitolo) un ghetto intellettuale.
Non può parteciparvi chi non è connesso ad Internet oppure chi
appartiene davvero ad un’altra classe, come i poveri, gli esclusi,
coloro che vivono in un paese in via di sviluppo dove non c’è la
connessione ad Internet. Ad esempio, in Africa meno di un
africano su cinque ha accesso ad Internet, perciò su Internet non
s’incontrano africani. È la prova, questa, che Internet favorisce
piuttosto una certa cultura omogenea, sebbene al contempo renda
possibile anche l’incontro con forme di diversità. Internet presenta
insomma sia un aspetto positivo che uno negativo: dà la possibilità
di creare comunità intellettuali, gruppi di interessi comuni, ma allo
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stesso tempo attua una forma di esclusione… Credo che la grande
sfida che attende queste tecnologie sia ricreare il Foro, l’Agorà, che
sono i fondamenti stessi della vita pubblica. Quel che mi preoccupa
è però che si verifica una scomparsa del luogo pubblico reale a
vantaggio di luoghi pubblici virtuali, i quali però non funzionano
come la piazza dell’Agorà greca o come il Foro repubblicano. Il
problema odierno è che la Respublica, la cosa pubblica, non è
precisamente conforme ai canoni della casa virtuale; quest’ultima è
appunto di natura tribale, non è altro che una successione di ghetti,
che non rappresentano l’interesse generale” (P. Queau).
Quello che emerge dalle parole di Queau è un appello per
ottenere una vera globalizzazione delle conoscenze; notiamo
inoltre che oggi non esiste una piazza pubblica mondiale: Internet è
sì un medium di dimensioni mondiali, ma proprio per questo una
delle questioni politiche e sociologiche fondamentali che dobbiamo
porci è la modalità di fare emergere un Foro pubblico mondiale,
capace di incarnare l’interesse generale, per mezzo di una tecnica
che è, essa stessa, potenzialmente mondiale.
Il rischio odierno, come ci ha fatto notare Queau, è invece
quello di vedersi moltiplicare i ghetti intellettuali, che
contribuiranno all’implosione dell’interesse generale e mondiale, il
quale, di per sé, non è presente fisicamente in alcun luogo. Una
delle questioni fondamentali che, quindi, vengono ad aprirsi per il
futuro è: in che modo utilizzare certe tecnologie di mediatizzazione
mondiale al servizio dell’interesse collettivo dell’umanità. Oggi
sappiamo come usare le tecnologie per l’interesse particolare di
determinati gruppi d’influenza, come ad esempio la speculazione
finanziaria o per lo sviluppo di certe professioni specializzanti.
A proposito degli sviluppi futuri dell’“intelligenza
collettiva” (il termine è stato coniato da P. Levy) nell’ambito del
media Internet, Queau afferma: “Teillard de Chardin affermava che
avremmo vissuto un periodo di comprensione planetaria, con la
conseguente moltiplicazione di centri urbani sempre più
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densamente abitati e che questa comprensione planetaria avrebbe
creato i presupposti per la formazione di una noosfera ovvero di
un’intelligenza collettiva. A differenza di Levy e De Kerckhove, i
quali sostengono che sarà la tecnica a rendere possibile tutto ciò,
Teillard de Chardin pensava che sarebbe stata 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 realtà collettiva, ma piuttosto
qualcosa che può incarnarsi in una intelligenza personale e che si
sente essa stessa responsabile dinnanzi alla collettività. Di qui il
problema politico di come fare in modo che ciascuno di noi si
senta responsabile della dimensione collettiva. Ora, Internet come
strumento è un mezzo eccellente per assumere informazioni 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
discussione politica e soprattutto di sviluppo di una coscienza
dell’azione politica e sociale. Credo che il prossimo obiettivo
debba essere la creazione di condizioni che permettano l’emergere
di una volontà politica mondiale. Internet può essere uno dei 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 diversità dell’esistente; è uno strumento eccellente
per affrontare certi tipi di problemi, ma non tutti”.
L’idea di Teillard de Chardin era fondata sulla nozione di
alterità: diceva che il progresso di una civiltà non si misura con
l’alta capacità di astrazione ritagliata sulla diversità dell’esistente;
è uno strumento eccellente per affrontare certi tipi di problemi, ma
non tutti. Internet, in effetti, non è propriamente uno strumento di
integrazione dell’alterità, ma piuttosto di omologazione su scala
planetaria in rapporto ad uno strumento informatico. Dunque la
vera differenza, che è misura del grado di civiltà del pianeta, non
deve soltanto incarnarsi in una tecnologia che, per sua natura,
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tende ad una realtà omogenea; il problema è come incoraggiare la
diversità e l’alterità all’interno di una specie di visione superiore. A
me sembra che Internet possa svolgere un certo ruolo a questo
proposito, ma non è certo la soluzione finale. Certamente è un
mezzo, ma non è affatto un luogo d’azione privilegiato e unico.
Credo invece che il principale luogo d’azione debba essere
l’intelligenza, o la coscienza individuale delle persone, le quali
possono sì utilizzare tali strumenti, ma di per sé a ciò Internet non
è certo la risposta ultima. Dalle parole di Queau emerge che la
convergenza rappresenta la morte della diversità e diventa simbolo
di uniformità. La rete Internet è un fenomeno interessantissimo ma
contiene in potenza la morte della concreta diversità umana
riducendo tutto a bit e formule matematiche. Tuttavia, per Queau,
il più grande rischio con la digitalizzazione progressiva di qualsiasi
nostra azione, è che si vengono a creare delle banche dati sulle
nostre preferenze, gusti, azioni che finora vengono utilizzate
legalmente a scopo di marketing ma che, se utilizzate male,
potranno certamente interferire negativamente sulla vita di una
persona. Queau prospetta, quindi, il futuro della rete, come una
grande piazza mondiale dentro la quale, le diverse identità, portano
a compimento un processo di conoscenza collettiva, con uno
scambio delle informazioni che diventa pressoché istantaneo. È
importante e opportuno, a tal punto della nostra visione prospettica
del futuro mediatico al quale il web è legato, concentrarci sul
rapporto fra rete e conoscenza attraverso la riflessione del francese
Pierre Levy che, riguardo il rapporto educazione-tecnologia, si è
espresso in questi termini: “Dico una cosa poco originale, ma credo
che, contrariamente a quello che si pensa, lo sviluppo del
cyberspace non rappresenti affatto la fine della lettura e della
scrittura, al contrario mostra invece che la scrittura e la lettura sono
sempre più importanti. Che cosa si fa quando si naviga su Internet?
Oppure quando si usa la posta elettronica? Si legge e si scrive,
molto di più di quando non si guardino le immagini. La scuola
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primaria, la scuola elementare nel suo ruolo di insegnamento della
lettura e della scrittura è assolutamente fondamentale perché, in
fondo, ogni esclusione concernente il rapporto con il sapere
comincia là, comincia quando non si potenziano gli strumenti di
base della comunicazione scritta; non si tratta soltanto di saper
leggere e scrivere, ma anche di sapersi servire di un dizionario,
utilizzare un indice, sapersi orientare in un centro di
documentazione. Le operazioni cognitive che ho appena enunciato
possono essere perfettamente usate anche per orientarsi nel
cyberspace o nel world wide web e nelle nuove condizioni
ambientali informatizzate” (Pierre Levy).
Levy con le sue parole vuole significare il persistere della
parola nella nostra società; la scrittura e anche la lettura, ci fa
notare Pierre Levy, sono le operazioni cognitive dell’uomo e
proprio quindi il “sapersi servire di un indice” è prerogativa
importante per l’essere umano. Levy presuppone, nell’immediato
futuro, dei profondi cambiamenti nel sistema scolastico e
universitario: “La rivoluzione di cui parlo è una rivoluzione che
nasce proprio nel sistema scolastico ed universitario. Non bisogna
dimenticare che Internet si è sviluppato, all’inizio, tra ricercatori e
universitari. Dunque non è qualcosa che arriva nella scuola
dall’esterno. C’è una mutazione tecnologica in atto e noi, nella
scuola e nell’università, siamo costretti a cambiare. È, in altri
termini, un fenomeno endogeno, di autotrasformazione. Ma resta il
fatto che molte cose, a questo punto, devono cambiare. Mi limiterò
a soffermarmi su un punto essenziale: deve cambiare in particolare
il ruolo, la funzione dell’insegnante. Tradizionalmente,
l’insegnante è colui che diffonde, che dispensa le conoscenze.
Oggi, con il fenomeno dell’interconnessione mondiale dei
calcolatori, con la grande accessibilità dell’informazione on-line, si
può entrare in contatto con specialisti che si trovano dalla parte
opposta del pianeta, ci si può inserire in comunità virtuali che si
interessano a tale o tal’altro soggetto: comunità di ricerca,
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comunità di apprendimento. Anche il ruolo del professore che si
trova sulla cattedra, in classe, dovrà necessariamente cambiare: è il
fenomeno della “disintermediazione”, che riguarda, del resto,
anche giornalisti, medici e avvocati. Vuol dire che non c’è più
bisogno di passare per l’intermediario che scrive le informazioni
belle e pronte e che indica quello che è importante sapere. Si può
accedere direttamente ad uno spazio in cui non ci sono più barriere
disciplinari, in cui non troviamo più gerarchie, né tanto meno
frontiere tra i diversi paesi. Allora, entro qualche anno, è probabile
che in tutte le scuole si avrà accesso ad Internet e sarà offerta ai
giovani che non potranno averlo a casa la possibilità di connettersi
anche fuori dalla scuola, presso punti di accesso pubblici. In questo
quadro credo che il ruolo dell’insegnante sia destinato a cambiare
in quello di animatore dell’intelligenza collettiva nei suoi allievi.
Dovrebbe incitarli ad apprendere, a sapersi orientare nella
navigazione dentro questo nuovo spazio di conoscenze, incitarli a
cooperare, stimolare il loro desiderio di apprendere, destare la loro
curiosità. Gli insegnanti del futuro saranno manager della
conoscenza ed animatori, piuttosto che persone che detengono ed
impartiscono un sapere. Dovranno insegnare ai loro studenti come
andarselo a cercare perché quegli allievi dovranno continuare a
fare ciò per tutto il resto della loro vita sociale e professionale, e
non ci sarà sempre un professore che li metterà davanti ad una
informazione bell’e pronta. Bisogna prepararsi, dunque, ad un
apprendimento continuo e occorre utilizzare strumenti idonei alla
creazione di riflessioni intellettuali e relazionali nuove, cioè
imparare ad apprendere dagli altri, a cooperare, a cedere le proprie
conoscenze ed a trasmetterle”. (Pierre Levy).
Da questa affermazione capiamo benissimo che Levy,
prospettando una rivoluzione intellettuale, implica l’assenza di una
classe intellettuale detentrice del sapere: “Non c’è stata mai una
classe intellettuale detentrice del sapere. Ci sono state classi che
avevano il potere, che dicevano: il nostro sapere è ‘il sapere’, e
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squalificavano in tal modo la conoscenza degli altri. Dunque credo
che non si debba dare troppo credito a questo discorso; secondo il
mio modo di vedere tutti sanno qualcosa e ognuno è
potenzialmente, per chiunque altro, una fonte di apprendimento. È
proprio quello che succede in rete. Molta gente dice: su Internet ci
sono siti completamente stupidi dove si trovano solo delle
sciocchezze. Sono sciocchezze per loro, ma forse per quelli che le
hanno inserite non lo erano, forse altri le trovavano interessanti. La
gente comincia a comunicare reciprocamente e a scambiarsi
informazioni che ritiene interessanti. Si sta andando verso una
situazione in cui il mercato della conoscenza sarà mercato libero e
aperto, mentre finora eravamo in una situazione di monopolio, in
una situazione estremamente chiusa, in cui non c’era libero
scambio”. Levy quindi indica la fine del monopolio delle
conoscenze, tuttavia nel distinguere le varie fasi della diffusione
delle conoscenze afferma che: “…Non è scomparso nessuno dei
precedenti rapporti con la conoscenza o con i supporti della
conoscenza, perché c’è sempre un saper fare legato al corpo e alle
persone; c’è sempre il rapporto con il ‘libro sacro’, c’è sempre la
grande biblioteca-ipertesto, che è in enorme espansione”.
Oggi esiste un grande spazio di conoscenze che si è aperto
con il cyberspace nel quale è avvenuta una forte fusione tra la
comunità e la grande biblioteca ipertestuale. Con Internet non solo
si accede a tutti i libri e a tutti i documenti, ma anche alle persone.
Tutte queste persone insieme sono portatrici di sapere. Perciò oggi,
come afferma Levy, si può effettivamente considerare il
cyberspace come il luogo dell’intelligenza collettiva, dove le
identità molteplici delle persone interagiscono tra di loro e
costituiscono un grande campo di esperienza. Il cyberspace è una
grande fonte di attrazione e la gente lo trova così esaltante perché
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
Home
5,02
8,46
9,44
Small Business
1,37
2,01
2,17
Italia
Med/lar. Business
1,85
2,86
3,11
Govern./education
2,57
3,52
3,82
Totale
8,20
13,02
14,39
Home
53,72
80,32
87,57
Small Business
17,45
24,66
26,55
Western
Med/lar. Business
16,13
22,33
23,87
Europe
Govern./education
25,38
33,96
36,08
Totale
81,42
117,38
127,09
Home
88,79
100,80
104,78
Small Business
15,10
20,94
22,02
USA
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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