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La relazione negli spazi virtuali: il gesto immaginato e il corpo disconnesso 

 
 
“La progressiva intellettualizzazione e razionalizzazione non significa […] una 
progressiva conoscenza generale delle condizioni di vita che ci circondano. Essa 
significa bensì qualcosa di diverso: la coscienza o la fede che basta soltanto volere 
per potere sperimentare ogni cosa; e che dunque, fondamentalmente, non esistono 
forze misteriose e inconoscibili capaci d’inserirsi nella vicenda mondana, ma che, al 
contrario, tutto – in linea di principio – può essere dominato con la ragione. Il che 
significa il disincantamento del mondo. Non occorre più ricorrere alla magia per 
dominare o ingraziarsi gli spiriti, come fa il selvaggio per il quale esistono simili 
potenze. A ciò sopperiscono la ragione e i mezzi tecnici” (Weber, 1948, pp. 19–20). 
Così scriveva nel primo decennio del secolo scorso Max Weber, il sociologo e 
filosofo della modernità per eccellenza, che con la suggestiva espressione 
“disincantamento del mondo” descrive il processo tramite cui il reale, svuotato dagli 
dei e dalle forze misteriose che lo abitano, perde l’aura magico-sacrale che lo 
circonda, divenendo semplice oggetto e teatro dell’azione dell’uomo. Tale 
disincantamento rappresenta il punto di arrivo di quella “intellettualizzazione e 
razionalizzazione” della realtà cui siamo soggetti da secoli e che nel mondo moderno 
occidentale trova la sua manifestazione emblematica. 
Se da un lato è evidente che, pur rappresentando l’esito di un processo millenario, il 
disincantamento del mondo caratterizza in modo specifico la modernità e rappresenta 
una delle principali categorie atte a descriverla, d’altro canto cifra distintiva della 
post-modernità è quel nuovo incantamento prodotto dalle tecnologie digitali, creatrici 
di un rapporto magico, onnipotente e derealizzante con il mondo circostante, foriere 
di una fascinazione nuova, di un nuovo colossale incantesimo. 
Tale è la portata rivoluzionaria delle telecomunicazioni avanzate la cui capillare 
diffusione è stata veicolata da un processo di rapido radicamento in un oscuro 
“inconscio ottico” in cui, per dirla con Taussig, “la magia non è rimpiazzata dalla 
scienza, ma rimane un dominio viscerale nel quale gli oggetti sono incorporati 
sensorialmente in una magia tecnologica che abbiamo introiettato fisicamente” 
(Taussig, 1993, p. 31). 
Le nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione (ICT) rappresentano 
uno dei principali fattori di cambiamento socio-culturale degli ultimi anni. La loro 
progressiva diffusione sta influenzando sempre di più gli stili di vita e di lavoro, le 
abitudini, i comportamenti, le relazioni pubbliche e private, ma anche le funzioni 
cognitive, la sensorialità, le strutture identitarie, le modalità affettive dell’incontro e 
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della relazione. L’ICT ha operato e opera una così radicale modifica della senso-
percezione della realtà e della sua rappresentazione, che persino il concetto stesso di 
realtà va sempre più assumendo l’accezione nuova di tecno-realtà in cui la caotica 
cyber-rivoluzione in corso è, ad un tempo, rivoluzione mediatica, rivoluzione socio-
culturale, rivoluzione cognitivo-affettiva (La Barbera & Cannizzaro, 2008). 
 
Già Vygotskij aveva affermato che il funzionamento mentale è mediato dagli 
strumenti forniti dalla cultura. L’uomo vive immerso in un ambiente culturale in cui 
l’interazione sociale media non solo la produzione di oggetti e di strumenti, ma anche 
il loro uso. Mediante il lavoro, attività sociale per eccellenza, l’uomo diventa 
promotore del proprio sviluppo psichico, conformemente allo sviluppo storico della 
società in cui è inserito e in cui si muove. La storia umana inizia con la 
trasformazione della natura per opera dell’uomo, trasformazione che, a sua volta, 
richiede un cambiamento da parte dell’uomo. Con tale cambiamento, operato dall’uso 
di strumenti culturali, l’uomo attualizza la sua specificità, ossia si storicizza. In breve, 
cambiando la natura, “l’uomo cambia al tempo stesso la sua propria 
natura”(Vygotskij, 1931, p. 126). La cultura – dice Vygotskij – crea questi strumenti 
per aiutare le persone a dominare l’ambiente, gli strumenti preferiti vengono passati 
ai bambini durante gli scambi sociali, e a loro volta gli strumenti formano le menti 
dei bambini in quella che viene definita “costruzione storica della mente” (Vygotskij, 
1931, pp. 54-55), espressione con cui lo psicologo russo intende i molteplici e infiniti 
cambiamenti del modo di pensare offerti dall’invenzione di strumenti, in una 
determinata cultura, che definiscono una peculiare possibilità di sviluppo per 
l’individuo che vive quel contesto. Nel prendere in esame la storia delle funzioni 
psichiche superiori che compongono il nucleo fondamentale della struttura della 
personalità, Vygotskij osserva che la relazione tra le funzioni psichiche è stata in 
qualche momento una relazione reale tra gli uomini: forme collettive e sociali di 
comportamento diventano una modalità di adattamento individuale, forme di 
comportamento e di pensiero della personalità. Il funzionamento mentale viene così 
plasmato dall’interazione sociale e dagli strumenti tecnologici che la mediano 
attraverso un flusso che rende tecnologica la mente stessa. 
 
Mentre le tecnologie tradizionali erano prevalentemente “tecnologie fisiche”, volte ad 
ampliare e supportare il corpo, il movimento e gli aspetti fisici e concreti della realtà 
quotidiana, le tecnologie post-moderne, definite da Derrick de Kerckhove (1995) 
“psicotecnologie”, modificano gli stati di coscienza, ampliano le percezioni sensoriali 
e le facoltà della mente, amplificano i vissuti emotivi ed affettivi, arrivando a 
funzionare come estensioni del Sé. 
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I media elettronici, infatti, – proprio per le loro “qualità psicologiche” – entrano in 
forte affinità con la realtà mentale e i processi psichici, e svolgono una straordinaria 
funzione di estensione del pensiero e di altre importanti facoltà umane come il 
linguaggio, la comunicazione, l’intelligenza (La Barbera & Cannizzaro, 2008). 
Sia l’esperienza clinica sia la letteratura scientifica ci consentono di raggiungere 
l’evidenza che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione stanno 
modificando sia le caratteristiche fisiche del cervello, sia i comportamenti umani. 
Diversi, infatti, sono i contributi in tale direzione. 
In una ricerca sugli effetti dell’uso dei motori di ricerca in Internet, sia da parte di 
utenti esperti che di nuovi utenti, Small e Vorgan hanno dimostrato che dopo solo 
cinque giorni di pratica nelle aree frontali del cervello si attivano esattamente gli 
stessi circuiti neurali sia nei soggetti Internet-naive sia nei computer-savvy. 
L’esposizione giornaliera alle tecnologie avanzate come computers, smartphone, 
videogame, motori di ricerca, social network, produce cambiamenti nelle cellule 
cerebrali e nel rilascio dei neurotrasmettitori, rafforzando gradatamente nuovi circuiti 
neurali e indebolendo quelli già esistenti (Small & Vorgan, 2008). 
Nel suo libro More than human (2005), Naam afferma che le capacità del cervello e 
del computer sono complementari: più strettamente saremo in grado di mettere in 
relazione i computer con i processi di elaborazione delle informazioni che si 
realizzano nella nostra mente, più ne trarremo beneficio. L’evidenza suggerisce che 
noi siamo in grado di implementare queste nuove abilità alle vecchie molto 
intimamente. D’altra parte il nostro cervello ha già un’inclinazione molto evoluta 
verso questi strumenti tale da favorire l’incorporazione dei computer come parte della 
nostra self-image (ibidem). 
 
Sul piano psicologico, l’impatto degli oggetti tecnologici comporta l’affiorare di un 
pensiero magico legato a fantasie di onnipotenza infantile; essi, infatti, mantengono, 
quasi magicamente, i legami di continuità, esaltando il primato della presenza 
assoluta e della rappresentazione immediata, rendendo angusti i margini e gli 
intervalli per le differenze e le alternanze nell’ordine del tempo e dello spazio, 
schiacciando gli interstizi per il desiderio, per il simbolico (Galimberti, 1997). 
L’aspetto più interessante di questo fenomeno è lo sviluppo di una modalità di 
utilizzazione delle tecnologie della comunicazione e degli spazi virtuali di tipo 
fantastico e dereistico, accanto a quello che Erik Davis (1998) ha chiamato 
tecnoanimismo: la credenza che i manufatti tecnologici, programmati come forze 
intelligenti e autonome, possano vantare una coscienza propria, che sfugge al 
controllo dell’uomo o anche una coscienza collettiva, come quella della rete che, per 
ciò stesso, assume potenzialità esoteriche. 
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Dalle simulazioni degli universi virtuali ai surrogati di presenza, il soggetto post-
moderno si distribuisce in spazi virtuali di esperienza sempre più vasti, che 
diffondono e permeano tutti gli interstizi del reale. In termini identitari ciò si traduce 
in una dispersione della presenza che si fa molteplice, polivalente, 
opportunisticamente variata. Non a caso, oggi si parla sempre più frequentemente di 
“nomadismo identitario” per riferirsi sia alla natura polisemica e proteiforme 
dell’identità che, al tempo stesso, alla tendenza ad instaurare relazioni utilitaristiche, 
fondate su una logica reificante che induce a servirsi di cose e di persone (Maffesoli, 
2000). 
A delineare questo scenario contribuisce in modo significativo l’influenza esercitata 
dai mass-media e dalla comunicazione tecnologica (Internet, social network, video-
giochi, chat, blog, telefoni cellulari, moltiplicazione dei canali TV), che ha introdotto 
la presenza virtuale dell’altro, e che sta producendo delle modificazioni nella 
rappresentazione cognitiva ed affettiva dello spazio relazionale. La molteplicità delle 
opzioni di comunicazione si scontra con la riduzione al virtuale dell’altro, in una 
sorta di “protesi” della presenza con nuove forme di esperienza della solitudine. 
 
Le nuove tecnologie, creatrici della virtualità, portano alla rottura di ogni ritmicità, 
biologica o sociale, che si associa all’idea di simultaneità, istantaneità e 
“presentificazione”: “Ogni singolo momento è l’eternità, tutto deve essere sempre 
presente e accessibile senza soluzione di continuità, tutto – compreso l‟altro – può 
essere “spento” senza preoccupazione e responsabilità, perché tutto è divenuto 
possibile ad ogni età e senza più gradazione di complessità” (Semprini, 2003 p. 91). 
Anche all’interno delle relazioni «forti», familiari, affettive, amicali, di coppia, i 
soggetti della contemporaneità rivendicano la piena «legittimità» di un relativismo 
etico, l’esigenza di una costante rinegoziabilità strutturale dei legami e delle 
appartenenze, il diritto alla moltiplicazione delle esperienze ludico-emozionali. Tali 
relazioni, non più univoche né doverizzate, modificabili e riconvertibili, si 
organizzano intorno a tempi e a spazi che, nell’intervallo di pochi decenni, sono 
passati dal dominio dell’immaginario dell’infinito metafisico a quello più pragmatico 
della relativa e precostituita finitezza e della vulnerabilità contingenziale. 
In tale vertigine trasformativa la relazione post-moderna si è già rassegnata ad 
accettare lo spazio e il tempo «del frattempo»: mentre sono con te e parlo con te, 
messaggio al mio collega o controllo sul mio tablet le email in arrivo e l’ultimo post 
su Facebook. 
A volte, o spesso, lo spazio e il tempo del frattempo, in un modo che solo ieri l’altro 
sarebbe apparso surreale, tende ad assolutizzarsi occupando tutta la vuota distanza del 
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rapporto: si pensi alla scena di un ristorante in cui una coppia, non importa se amanti, 
amici, figli e genitori, appare totalmente assorta, ognuno per conto proprio, nell’uso 
del proprio smartphone, nella propria solitudine tecnomediata. 
 
In questo senso i media elettronici - che strutturalmente sono definibili come 
facilitatori di relazione - in alcune situazioni di disagio, carenza o impossibilità di 
relazione certamente non determinate dai media stessi, possono però indurre una 
specifica sindrome di “protesizzazione” della presenza illusoria e così far 
cronicizzare l’esperienza di solitudine (Bauman, 1999). 
 
Oltre a una diversa occupazione dello spazio e del tempo il soggetto postmoderno 
tende a riconfigurare regressivamente la relazione con il suo corpo, ad esprimere la 
propria corporeità in modi parossisticamente disfunzionali. Tende a iconizzare il 
corpo e la sua immagine, a trasformarlo in feticistico oggetto di culto continuamente 
perfettibile e performante senza abitarlo davvero, senza «essere» veramente nel corpo 
(Porcelli, 2006). 
Il corpo postmoderno è prima di tutto un recettore di sensazioni: assorbe esperienze, è 
strumento di piacere, un prodotto fai-da-te, una “proprietà privata”, e compito del 
proprietario è averne cura, come fosse un custode (Bauman, 2006). 
Per comprendere tale particolare rottura psicosomatica, la riflessione fenomenologica 
e la sua basilare distinzione tra Körper e Leib appare di rilevante interesse. 
Nella postmodernità, mentre dedichiamo un’attenzione spasmodica al corpo 
percepito e rappresentato come oggetto, abbandoniamo la consapevolezza della 
corporeità, la sua soggettivazione: noi non stiamo più nel corpo, seppure lo 
enfatizziamo nella sua fisicità, modellandolo artificialmente con silicone ed ormoni, 
intarsiandolo, dipingendolo, metallizzandolo, manipolandolo variamente. Il corpo, 
come un feticcio, sarò un corpo non abitato, abbellito ma desensibilizzato, teatro di 
manipolazioni, non vissuto ma reificato. Allo stesso modo anche il corpo dell’Altro 
sarà equiparato a un oggetto di godimento e di piacere, o di convalida e di 
rassicurazione. Tale strumentalizzazione di sé e dell’Altro, implica che la relazione, 
l’incontro con l’Altro da sé, venga privata di quella dimensione fenomenologica 
dell’«essere con», dando vita a legami affettivi evanescenti che Bauman (2003) ha 
denominato “amori liquidi” e che oggi potrebbero anche meglio definirsi gassosi in 
quanto privi di una ritualizzazione dichiaratoria. 
 
Ma uno degli aspetti insieme più affascinanti e paradossali della relazionalità 
tecnologica avanzata è che alla tendenza a de-umanizzare i rapporti reali corrisponde 
la tendenza ad umanizzare i rapporti virtuali. 
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L’umanizzazione della relazione virtuale sino al suo limite estremo è al centro del 
film Her (2013), mirabile esempio di come l’esperienza puramente psichica a volte 
può essere altrettanto potente dell’esperienza sensoriale e che si può arrivare a 
percepire come reale un gesto o un corpo inesistenti qualora siano immaginati e 
rappresentati nella propria mente con grande passione e intenzionamento. S. Jonze 
ambienta il film in un’era in cui la comunicazione globale cela paradossalmente 
un’incomunicabilità talmente pervasiva che bisogna ricorrere a scrittori impiegati da 
società che producono lettere personali su commissione per persone che non sono più 
in grado di esprimere le proprie emozioni. Questo il grottesco lavoro svolto con 
abilità e passione da Theodore Twombly (Joaquin Phoenix), un ghostwriter solitario, 
insicuro, incapace di affrontare le proprie emozioni, che, separatosi da poco dalla 
moglie, si innamora di Amy, un sistema operativo - in originale con la voce di 
Scarlett Johansson - che “cresce” e diventa con il passare dei giorni sempre più 
“umano”, fino a dare l’impressione di provare sentimenti sinceri (salvo scoprire che 
Amy sta in relazione con oltre seimila altri individui e ne ama contemporaneamente 
più di mille!). L’ambientazione creata da Jonze ci proietta in una Los Angeles di un 
futuro prossimo, caratterizzata da alti grattacieli e grandi spazi aperti, paesaggi 
distopici in cui la natura è quasi totalmente assente, come d’altronde le interazioni 
sociali che ormai avvengono solo tramite un auricolare. Theodore è solo una delle 
innumerevoli traiettorie di disagio, incomunicabilità, solitudine che la condizione 
postmoderna porta con sé, solo una delle infinite narrazioni di contraddizioni, 
tensioni e conflitti che caratterizzano la dimensione di un Occidente in crisi 
identitaria, economica ed etica (Morandini, 2015; Farinotti, 2015). Trasposizione 
cinematografica del baumaniano “disagio della modernità”, l’interazione tra 
anthropos e techne e tra umano e macchinico che Jonze mette in scena è la 
rappresentazione di un mondo postumano in cui, come ipotizza Lyotard nella sua 
favola postmoderna, l’essere umano si pone sulla strada del divenire postumano e la 
nozione di corporeità viene messa in questione da una tensione all’ibridazione tra 
macchinico ed umano. È un contesto di promiscuità in cui i dispositivi digitali 
rappresentano le protesi fisiche in un universo in cui si è in eterna comunicazione 
simultanea e nel quale si tende costantemente alla deriva post-umana. Se la cultura 
Umanistica ha costruito l’Uomo, il postumanesimo lo distrugge ibridizzandolo con la 
macchina cosicché il paradigma umanistico viene soppiantato dalla nuova cultura 
delle techne in cui il rapporto tra uomo e tecnologie della comunicazione digitale 
rischia di creare una dimensione esistenziale fluida, frammentaria, vuota (Ciervo, 
2016). 
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Le vicissitudini dei sentimenti nella civiltà tecnologica avanzata ci informano del 
fatto che la complessità dell’umano non può essere elusa, semplificata o facilitata 
oltre un certo limite. 
Se le nuove forme della comunicazione tecnologica attivano un intenso desiderio di 
apparire, di piacere, di interagire, tale tendenza necessita dell’integrazione con un 
sentimento di responsabilità e di consapevolezza, perché se è vero che i dispositivi 
tecnologici e le Reti semplificano e facilitano i contatti, esiste però un limite oltre il 
quale la complessità della nostra dimensione umana non può essere né ridotta né 
snaturata. 
Nell’attuale, affascinante sviluppo delle tecnologie esistono risorse e potenzialità 
straordinarie per l’evoluzione umana: ma un nuovo risveglio della coscienza 
spirituale dell’uomo, un nuovo umanesimo digitale potrà realizzarsi solo se 
riusciremo a recuperare e a preservare il senso del legame, della presenza, 
dell’appartenenza, il senso del limite e la consapevolezza delle limitazioni umane, il 
sentimento di stupore e meraviglia, il rispetto per la vita, per la bellezza e per il 
dolore. 
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