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VIRTUALE  E REALE NELLO SPIRITO UMANO 

 

(Saggio per orientare una riflessione in proposito) 

 

 

1. MODELLI CREATI  PER RIEMPIRE UNO SPAZIO INTERIORE DELL’UOMO 

Da qualche decennio si va imponendo un modello che vorrebbe esprimere una nuova modalità di 

porsi, legata al termine “virtuale”: una modalità tutta umana che include una serie di concetti 

filosoficamente radicati sull’assioma classico: realtà concreta, realtà che può essere ma ancora non 

è. Questo modello, utilizzato ormai in varie accezioni semantiche, viene espresso con il termine 

ambiguo di “virtuale”. Il termine allude ad una realtà che esiste in quanto esistono uomini che la 

utilizzano, modalità di accesso a situazioni create, e soprattutto in quanto esistono i supporti 

materiali (tecnologie e erogatori di servizi) che la rendono possibile.  

Ma la realtà “virtuale” che cos’è? L’analisi di questo settore porta ad una conclusione  che può 

piacere poco, ma che è incontrastabile: “realtà virtuale” è una realtà che in realtà non esiste, che 

esiste solo nella mente di chi la adopera, intrappolata entro mezzi tecnologici.  

E’ un modello nuovo per far scorrere comunicazione tra gli uomini, differente dal messaggio 

verbale (anche se è costituita da parole), differente dal messaggio scritto (anche se è costituita da 

testo scritto), differente da partecipazione di immagini (anche se usa immagini): è una realtà fatta di 

relazione senza relazione partecipata, senza emotività e senza colorito affettivo.  

 

1.1 “Virtuale”: concetto né chiaro né intuitivo, ma di uso corrente 

Questa realtà viene creata di proposito, per imitare la realtà del vivere, ma non si può definire come 

realtà “vera” perché di verità mantiene solo il supporto concreto materiale che la rende presente 

(l’hard e le tecnologie dei server , dei computer e dei cellulari, i satelliti che ricevono e trasmettono 

le comunicazioni ecc.), le persone che la propongono e le persone che la accolgono.  

Questa “realtà” coincide sostanzialmente con la persona umana che trasmette o riceve tale 

comunicazione e la comunicazione passa attraverso stimolazioni all’interno della persona ricevente 

“costruendo” un contesto personalizzato. La realtà “virtuale” non ha un luogo materiale: risiede 

nella persona e nei supporti che la trasmettono; sembra una “verità” interiore che ognuno si 

costruisce e con la quale interagisce nel tentativo di farsi andare bene la realtà esterna, o per 

modificare in modo più personalizzato la realtà che stride o non si adatta.  

Nel termine “virtuale” si affiancano varie comprensioni (o precomprensioni) di concetti filosofici, 

ma oggi molti lo utilizzano per esprimere cose che nulla hanno a che fare con la filosofia, bensì con 

la creatività, l’arte, l’architettura, la programmazione ecc.
1
. Tutte le accezioni del termine hanno 

però attinenza con l’altro termine ad esso sempre collegato, il termine “reale”, per cui possiamo dire 

che il peso semantico veicolato oggi dal termine “virtuale” sta nel binomio virtuale-reale che indica 

contemporaneamente una contrapposizione e un assemblaggio di cose che faticano a stare insieme. 

La contraddizione è abbastanza evidente, virtuale non è concreto. L’assemblaggio di cose che 

faticano a stare insieme non è così evidente in quanto il “virtuale” snobba le leggi di percezione e di 

concettualizzazione. La percezione (sintesi di sensazioni) porta dentro di noi il reale concreto 

esterno, e il cervello la rielabora mosso da motivazioni di colorito affettivo
2
; il “virtuale” invece 

sottopone l’individuo ad un bombardamento di stimolazioni complesse non organizzate secondo il 

ritmo evolutivo della persona - le leggi di crescita studiate dalla psicologia generale - e l’individuo 

che ne è schermo deve adattarsi ai contenuti che riceve fuori da una comunicazione di colorito 

umano; contenuti che impongono alla mente organizzazioni “nuove” fatte per accogliere contenuti 

                                                 
1
 Prendo questo contenuto dal libro di: MALDONADO T., Reale e virtuale, Feltrinelli, 2005 

2
 Rimando per la comprensione di questi elementari concetti alla recente opera: GREENSPAN S.I., SHANKER S.G., 

La prima idea, l’evoluzione dei simboli, del linguaggio e dell’intelligenza dai  nostri antenati primati ai moderni esseri 

umani, Fiorini editore, Roma, 2007 ; e ancora: MARCHIORO G., Le prime cose della vita, autori, teorie della 

psicoanalisi e processo educativo, Franco Angeli, Milano, 2009. 
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preparati secondo prospettive sempre mutevoli che hanno a che fare con le identità e con le 

motivazioni di chi le prepara. Il virtuale crea strutture mentali che, potremmo definire “super 

strutture”, staccate dai valori concreti, ma operanti allo stesso modo, come se fossero provenienti da 

esperienza concreta, nel sistema psiconeurovegetativo di trasmissione cerebrale
3
.   

L’ambito di comprensione del “virtuale” va senz’altro nella direzione dall’esterno verso l’interno 

dell’uomo, ma rappresenta una realtà manipolata da tecnologie informatiche, che creano una 

“riproduzione” della realtà spacciandola per realtà vera, o peggio  credendola una realtà vera. 

 Un esempio vivo, noto a tutti, è la realtà del navigatore di bordo (ormai di serie sopra molte 

automobili) che indica la strada con esattezza e precisione, ma non è la strada “vera” che noi 

percorriamo, è solo una rappresentazione della strada reale (una immagine?), o se si vuole una 

“strada virtuale” che noi dovremmo percorrere inseriti nella strada concreta. Come si distinguono i 

“veri” dai “virtuali”? 

Questo è il problema che voglio sottoporre a riflessione scientifica. 

La definizione di “virtuale” che troviamo nella enciclopedia Wikipedia dice su questo tema alcune 

affermazioni che appartengono alla filosofia e alla tecnologia informatica: 

 
La realtà virtuale, per sua stessa definizione, simula il più realisticamente possibile la realtà effettiva. In pratica però, 

per problemi tecnologici (tra cui la limitata capacità di calcolo degli attuali sistemi informatici) non è ancora stato 

raggiunto un livello di realismo così elevato da rendere indistinguibile l’ambiente simulato da quello reale. La quasi 

totalità di questi ambienti virtuali rimangono prevalentemente esperienze visive e sonore.
4
 

 

Il noto Dizionario di Psicologia di Galimberti non mette una trattazione della voce “virtuale” o 

“virtualità”; l’altrettanto noto Dizionario di Filosofia di Abbagnano
5
  dice solo che “virtuale” è “lo 

stesso che potenziale” e rimanda tutto al concetto filosofico della scolastica; mentre la recente opera 

Filosofia edita dal Corriere della Sera (2005) dice alla voce “virtuale-virtualità” testualmente: 

 
concetti che, nell’impostazione scolastica vengono interpretati come ciò che non è più soltanto “in potenza”, ma 

neppure si è ancora realizzato quale “atto” compiuto. Nella cultura contemporanea sono strettamente correlati alle 

nuove tecnologie digitali e vengono elaborati nematicamente a partire dalle tecnologie microelettriche e informatiche, le 

quali hanno dato luogo alla progettazione di ambienti sintetici immateriali con cui è tuttavia possibile interagire
6
  

 

1.2. Ambiguità del concetto e vastità del campo semantico 

Il concetto che oggi sottosta al termine “virtuale” sembra aver dimenticato i significati filosofici 

aristotelici rielaborati dalla Scolastica, dove virtuale significava potenzialmente possibile nella 

stessa dimensione di verità. Impoverito da questa eredità storica, il concetto “virtuale” si è 

trasformato negli ultimi decenni del secolo appena passato, e fu obbligato ad esprimere - quasi fosse 

un orfanello adottato, costretto a portare un altro nome - una serie di informazioni elaborate e 

trasformate da tecnologie informatiche che “imitano” una realtà esterna al soggetto, ma non nella 

stessa dimensione della verità effettiva.  

Scaturisce da qui una domanda filosofica profonda: che cos’è la realtà effettiva rispetto alle nuove 

tecnologie digitali che ne creano una diversa (appunto la realtà virtuale), che poi ripropongono con 

arroganza e con insistenza, col rischio di confondere le differenze epistemologiche? 

Ho cercato di cogliere nel termine “virtuale” la polisemia che rappresenta e che potrei sintetizzare 

così: virtuale può essere riferito a una realtà che non ha corrispondente concreto (ad esempio un 

progetto non realizzato ma realizzabile), virtuale si può dire una imitazione della realtà esterna 

presentata da tecnologie informatiche come realtà (esempio la realtà filmica o romanzesca), virtuale 

si dice di attività o ragionamenti fatti fare a personaggi inesistenti, virtuale può essere un mondo 

                                                 
3
 Confronta in proposito la poderosa monografia riassuntiva: KANDEL E., Psichiatria, psicoanalisi e nuova biologia 

della mente, Raffaello Cortina, Milano, 2007 
4
 Da www.wikipedia.org  voce virtuale. 

5
 (TEA, Dizionari UTET, 2000)   

6
 LE GARZANTINE, Filosofia ,Corriere della Sera, 2005, voce virtuale-virtualità, 1178. 

http://www.wikipedia.org/
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fantastico caricato di sentimenti o relazioni interiori, virtuale si dice di contenuti molteplici accostati 

attraverso metodologie digitali mediante la rete ecc.  

Qui voglio fissarmi sul concetto di virtuale che di solito viene dato al binomio rete/computer che da 

quasi mezzo secolo riempie le case e lo spirito delle generazioni attuali, e voglio segnalare alcune 

implicazioni pedagogiche collegate alla struttura di personalità giovanile non ancora in grado di 

utilizzare bene i processi cognitivi di sintesi e di critica.  

A questo aspetto del virtuale riferisco appunto le pretese di “tutto e subito e quando voglio io”,  che 

sono le prerogative di questa realtà che va imponendosi.  

Credo che gli effetti del virtuale si possano osservare solo nell’interno dello spirito umano, non 

tanto nella verità informatica delle immagini.  

 

 

1.3. Un mondo praticamente senza leggi, dove ognuno pone le proprie regole 

Da qualche decennio virtuale si è quasi identificato con ambiente Web, la rete che l’esercito 

americano lasciò in eredità alla comunicazione civile: sinonimo di comunicazione capricciosa, 

libera e selvaggia a cui ognuno può accedere - manipolandola per quanto è in grado di farlo - 

tramite uno strumento che è divenuto il simbolo della creatività odierna, il PC o personal computer 

(inteso in tutte le sue accezioni commerciali). 

Il significato dato dal web e gli sviluppi nelle applicazioni di strumenti che esprimono personaggi e 

vicende “virtuali” è ormai noto a tutti, ma forse tutti non conoscono o sottovalutano la pressione che 

il Web esercita sulle generazioni attuali, e gli effetti a volte deleteri e a volte sconvolgenti che  opera 

sulle persone reali. Oggi si parla di dipendenze da web come se la rete fosse una droga
7
, ma si 

potrebbe parlare anche di modalità disordinata di accedere alla comunicazione: una modalità quasi 

passiva, dove l’individuo che naviga in rete ha sempre l’opportunità di iniziare e di finire come e 

quando gli pare: si sente libero e padrone perché ha in mano il mouse simbolo di libertà e di 

comando. Ma è proprio così? 

 

1.4. Un mondo fragile affidato a chi se lo conquista, sostenuto da supporti fragili 

Gli utilizzatori che accedono ai contenuti di rete (quelli che definisco virtuali nel senso sopra 

specificato) si illudono di dominare una realtà che invece devono solo accettare o, eventualmente, 

non accettare se sono in grado di criticarla. Ciò dipende dalla struttura di personalità che ognuno 

possiede ed equivarrebbe al dominio critico sopra i contenuti che si incontrano in rete e alla capacità 

di rielaborarli come solo la persona adulta può fare “archiviandoli” secondo le leggi di congruenza 

con i contenuti già sistematizzati della propria esperienza. L’individuo che naviga in rete dovrebbe 

essere come un bambino che impersona per gioco un ruolo che però deve durare finché dura il 

gioco.  

Il dominio sopra questi contenuti è possibile solo dal punto di vista personale, non dal punto di vista 

oggettivo. In rete c’è tutto e il contrario di tutto ma ognuno dovrebbe avere la capacità di 

“scegliere” e il dominio di sé per non lasciarsi sopraffare da essi, la capacità insomma espressa dal 

principio banale : io sono capace, anche se con sforzo, di controllare quello che entra in me e 

quello che eventualmente lascio uscire da me.  

Cosa che, nei casi di dipendenza non è più possibile fare.  

 

1.4.1. I contenuti: tutto e subito e come voglio io  

I contenuti nei quali ognuno si imbatte in rete sono buttati quasi senza un ordine sistematico: sono 

fatti di nomi, di sigle, di categorie di argomenti ecc. da cui si scivola verso altri contenuti con 

passaggi immediati, senza quasi connessione logica. Con un solo clic si entra e si può digitare una 

parola (una sigla, un nome ecc.); con un secondo clic si accede a menu larghissimi che richiedono 

scelte ulteriori; con un terzo clic si accede ad argomenti della più svariata e stravagante qualità 

                                                 
7
 Cito uno per tutti un recente volume che affronta questa tematica in campo educativo: GUERRESCHI C., New 

Addictions, le nuove dipendenze, Internet, sesso, cellulare, e shopping compulsivo, San Paolo, Milano, 2005. 
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espressiva, di larghezza infinita, di potere stimolante e di confusione profusa senza regole… 

Possiamo dire che sono percorsi (chiamiamoli “ricerche” per essere generosi) a senso unico, dove 

ognuno crede di avere il controllo di tutto, dove ognuno vorrebbe spiare l’altro senza 

compromettersi, senza tener presente che anche l’altro fa lo stesso nei suoi confronti e si nasconde 

dietro orpelli per non rivelarsi. 

Nella navigazione in rete ognuno trova quello che cerca (se sa quello che vuol cercare!), ma troppo 

spesso trova - o si imbatte - in quello che non vorrebbe trovare e allora viene sottoposto a ulteriori 

scelte che esigerebbero motivazione, tempo e la capacità critica in vista di una scelta.  

Le cose che si trovano in rete (anche di colorito scientifico) non hanno pianificazione didattica e gli 

sprovveduti (come sono di solito gli studenti e in genere i giovani) non sanno se quello che trovano 

sia anche vero o giusto o, almeno, sufficientemente accettabile nel mondo del reale concreto come 

può essere quello della scuola o della pratica professionale. 

Negli apprendimenti e nello stile di molte scuole di ogni ordine e grado emergono ormai queste 

modalità del “tutto e subito” e del “come voglio io” e per “quanto mi va”, modalità che spesso - 

troppo spesso - riscontriamo proprio nel corso delle lezioni (anche universitarie), durante le 

interrogazioni di controllo, nei colloqui di esame, dove insomma si dovrebbe poter vedere la qualità 

di apprendimento e la capacità critica degli studenti. Talvolta gli studenti polemizzano anche con il 

professore in classe sulla base di nozioni imprecise provenienti dalla rete, dove qualcuno ha messo 

dentro notizie imprecise se non proprio sbagliate, sull’argomento oggetto di insegnamento: notizie 

fuori dal contesto dottrinale della materia, limitate a certe pubblicazioni di moda e a certi autori che 

non sono gli autori fondamentali. 

Da questo modo di comportarsi con la informazione sono nati, fra gli utilizzatori del Web, i grandi 

movimenti (culturali?) che attualmente fanno tendenza, come Second Life, Face Book, Twitter
8
 e i 

numerosissimi siti (o Blog personali) di “illustrissimi sconosciuti” che hanno così l’opportunità di 

contemplare e presentare se stessi in altra luce
9
. Se tutto ciò può essere anche una opportunità per 

apparire in pubblico o manifestare qualche cosa di intimo che nella realtà relazionale non si farebbe 

mai, offre però anche il rovescio della medaglia: un orpello per nascondersi e presentarsi come si 

vorrebbe, non come si è. 

Pochi giorni fa un curato di parrocchia cittadina mi diceva con una certa titubanza che sul suo 

profilo di Face Book gli amici che si confrontano con lui sono ormai più di mille. Amici mai visti 

che si presentano con una certa assiduità ma che non si rivelano per nulla nella loro identità di 

uomini o donne (o di donne che si presentano come uomini, o di uomini che si presentano come 

donne).  

Chi sono e che cosa dicono? Quale comunicazione passa fra lui e loro? Sarebbe possibile saperlo 

parlando con le persone vere: con lui  (come ho fatto) per indagare le vaghe intenzioni pastorali 

colorite di buona volontà e di fiducia, ma con gli altri come ci si può confrontare? 

Sono relazioni vere o relazioni “virtuali” che illudono di relazionarsi senza veramente relazionarsi? 

 

So anche di matrimoni nati da comunicazioni virtuali, ma non so di quale consistenza siano fatti e di 

quale comunicazione sia stata poi la convivenza.  

 

 

 

                                                 
8
 Queste reti furono create negli ultimi anni e sono funzionali a conoscenze e relazioni in distanza: hanno tutte una data 

di nascita recente (Second Life 2003, Face Book 2004, Twitter 2006) e una utilizzazione numerosa. Vedi Wikipedia alle 

rispettive voci 
9
 Non voglio generalizzare demonizzando tutta della rete. So benissimo che in rete vi sono anche molte cose importanti 

e utilissime come i Giornali on line, le Enciclopedie informatizzate, i Dizionari di più lingue, i testi di letteratura, i siti 

religiosi del Vaticano, delle Università, dei Ministeri, i testi di documenti quasi irreperibili ecc..  

Meraviglia però che troppe persone cerchino nella rete, di preferenza, l’evasione. Un movimento come Second Life - 

nato a tavolino dalla società americana Linden Lab nel 2003 - ha ormai oltre 450.000 utenti, cioè persone virtuali che 

vivono regolarmente una seconda vita accanto alla vita reale quotidiana. (Notizia presa da www.secondlife.com).  
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1.4.2. La vera realtà concreta della rete: supporti fragili 

Su questo argomento poggiamo il ragionamento sopra argomenti concreti; vi sono più certezze in 

quanto è possibile controllare lo stato fisico dei computer, le condizioni reali dei server, gli sforzi di 

manutenzione e di salvataggio dei programmi, l’erogazione della corrente che mantiene in vita il 

mondo virtuale
10

.  

Se per qualche ragione manca la corrente che lo alimenta il mondo virtuale “muore” all’improvviso 

e perde tutta la sua forza e la sua “verità”. Il “mondo virtuale” è affidato alla alimentazione elettrica 

che, in un certo modo, diviene quello che è il cibo e il riposo per le persone reali. Senza la corrente 

elettrica (comprese anche le pile di qualunque capacità) tutti i personaggi virtuali della rete, e tutti 

coloro che interagiscono con essi - eccetto gli operatori che, secondo i turni di lavoro, ritornano poi 

nella vita reale e vanno a casa come tutti i lavoratori - sono fermi, terribilmente fermi. Da questa 

banale riflessione ci si dovrebbe accorgere quanta differenza c’è tra vita “vera” e vita “virtuale”. 

Nel recente terremoto dell’Abruzzo il mondo virtuale ha risentito molto, in quanto è rimasto fermo 

come o più dei morti concreti. Forse qualcuno avrà ripristinato il sistema in fretta, e allora quel 

mondo virtuale quasi per miracolo è risorto ed è ripreso come non fosse accaduto nulla e, all’interno 

delle tendopoli degli sfollati, ritornano senza sentimenti e senza pietà le cose di sempre, che 

saturano con contenuti virtuali i bisogni di evasione degli individui reali .  

Anche quando i server vanno in tilt e lo schermo non si accende (o fa le bizze), si può cogliere la 

grande differenza tra virtualità e verità concreta della vita. Spesso ci arrivano misteriosi segnali che 

invitano a non aprire certi messaggi che portano “malattia” al computer o al server stesso, della 

quale bisogna fare “prevenzione” come nei casi di malattia infettiva, e spesso le persone stentano a 

capire che la malattia virtuale del computer non contagia l’uomo, ma rovina la macchina che è 

supporto del mondo virtuale. Quando poi il proprio computer comincia a “fare i capricci” (e tutti lo 

abbiamo provato!), o non sopporta più determinati programmi che esigono supporti più evoluti, 

ingenera una corsa  alla compera di una macchina nuova, più recente, più potente, più adeguata .. e 

così ingenera una catena del tipo: per questi programmi ho bisogno di una macchina più forte 

capace di gestire programmi ancora più potenti che abbisognano di macchine nuove. Lo stesso 

ragionamento si fa ormai per la protezione dai virus che possono far ammalare virtualmente tutto 

quello che è nel mondo virtuale: quindi antivirus più forti, server sempre più protetti e diffidenza 

sempre maggiore verso tutto quello che con parola attuale è chiamato “spazzatura”, spam appunto. 

La maggior parte delle persone adulte sono persuase di queste banali verità, ma i bambini, gli 

adolescenti e anche altre categorie di persone fragili faticano a comprenderne la differenza e 

reagiscono in modo concreto a difficoltà virtuali.  

 

1 4.3. L’illusione di vivere in modo diverso 

Non a caso ho usato sopra il concetto bisogno di evasione. Il mondo dei contenuti virtuali è un 

mondo in cui le persone reali arrivano per vari motivi, per una curiosità di vedere, per motivi di 

studio, anche per ricerca di lavoro, ma gli adolescenti e le personalità fragili vi si immergono 

solitamente quando non si trovano più a loro agio nel mondo concreto, nel quale sono costretti a 

confrontarsi con i problemi della realtà quotidiana. Nella navigazione tra i contenuti proposti dalla 

rete trovano le cose “fatte su misura”, che ognuno inserisce piacevolmente nel suo bisogno di 

distanziarsi dal quotidiano, e le “ricerca” spesso con ardore compulsivo finché raggiunge quello che 

satura sul momento il bisogno più urgente.  

Che cosa cercano le persone adulte in rete?  

                                                 
10

 Escludo da queste mie riflessioni le azioni virtuali che può fare un robot in quanto non ho mai visto dei robot e so di 

essi solo quello che la stampa riferisce, come ad es. di un robot giapponese che “capisce” ordini dati a voce ed esegue 

movimenti in sintonia con gli ordini dati (addirittura solo col pensiero).  
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Non è difficile dirlo se ci lasciamo istruire da quello che ogni tanto riferiscono i pazienti reali negli 

studi degli psicologi, o le persone nelle conversazioni confidenziali tra amici, quando si  raccontano 

le avventure di navigazione.  

I contenuti virtuali incontrati nella navigazione che vengono messi, di solito, a soddisfazione dei 

bisogni personali sono complementari ai bisogni stessi: relazioni senza impegno che compensano il 

grigiore del lavoro e del dovere, stimolazioni erotiche di tutti i tipi che compensano la routine del 

matrimonio, compensazioni sessuali di sapore trasgressivo, viaggi e incontri con personaggi famosi, 

visitazione di musei o luoghi di relax dove si desidererebbe essere,  possedimenti che non si hanno 

nella vita concreta… tutto insomma quello che la rete mette a disposizione di chi se lo prende 

(compreso il programma per scaricare sopra un supporto informatico, o sul disco fisso del proprio 

computer ciò che si è trovato e si è ritenuto importante nella navigazione).  

Qualche volta si cerca anche nella vita concreta di mimare un clima virtuale, e i media risuonano 

spesso “esperienze” di vissuto più o meno simili al virtuale, in trasmissioni leggere, di pura 

evasione e di curiosità morbosa
11

. 

Ma che cosa si fa con il materiale virtuale di cui si è venuti in possesso? Finita la funzione 

compensativa il materiale rimane lì “morto”, forse, se scaricato su supporto informatico, ben 

catalogato in custodie sopra scaffali o in cassetti, ma difficilmente viene riutilizzato per altre 

occasioni perché “già usato”, ormai vecchio, superato, mentre la dinamica compensativa preme 

dall’interno ed esige una ricerca nuova nella rete che offre sempre di più, sempre di nuovo, sempre 

di meglio … basta cercare. Quindi di nuovo alla ricerca! 

   

2. IL “VIRTUALE” NELLA COSCIENZA DELL’UOMO 

Il mondo “virtuale” è sempre stato un punto di interesse (ricercato e vagheggiato) dello spirito 

umano, perché ad esso ognuno può accedere semplicemente attraverso la propria fantasia, la quale 

da sempre rielabora vicende e sentimenti “irreali”, creati e utilizzati per dare conforto o sfogo a 

sentimenti inesprimibili. La fantasia ha il compito di adeguare l’esterno all’interno, o viceversa 

l’interno all’esterno, e riportare così nel grigiore del quotidiano l’equilibrio emotivo. Questa spinta 

a rielaborare la realtà nelle risonanze interiori ha dato adito alle grandi opere di fantasia che 

troviamo nella letteratura, ed stata la base di grandi e profonde riflessioni psicanalitiche. Si è 

sempre parlato di fantasia creatrice che “butta fuori” i suoi contenuti qualche volta sotto forma di 

opere poetiche o letterarie o artistiche, ma meno di fantasie compensative, utilizzate in perfetta 

solitudine, che danno vita alle così dette “fantasie ad occhi aperti” degli adolescenti o alle 

“fantasticherie” compensative, normali o patologiche che tutti conosciamo
12

.  

Il mondo dei contenuti “virtuali” che appare a comando sui nostri computer forse è il medesimo dei 

romanzi e dei film, ma con una caratteristica peculiare: non crea le fantasie necessarie all’equilibrio 

interiore, solo le riempie in modo indiretto inserendo una sonda nella rete che si può, a ragione, 

definire la somma delle fantasie di tutti, che è sempre disponibili e a buon prezzo. Ci propone, in 

altre parole, le fantasie che i più intraprendenti mettono in circolo per gli altri. La rete si presenta 

come una miniera di cose tra le quali si può “navigare” alla ricerca di quelle che piacciono o 

servono di più in quel momento…  Questa specie di imposizione che la rete sollecita nell’individuo 

in navigazione, impoverisce di molto la creatività personale e la tiene legata ai bisogni immediati.  

In sé il mondo virtuale coincide con quello stesso mondo che una volta appariva soltanto sugli 

schermi televisivi o dei cinema e, prima ancora, nei romanzi e nelle composizioni letterarie. La 

tecnologia moderna lo ha reso però più fluido e più immediato: lo ha liberato da due componenti 

                                                 
11

 Uno di questi ambienti di colorito virtuale lo abbiamo visto realizzato nella ennesima edizione del Grande Fratello 

(seguito da milioni di italiani). Persone concrete di 25, 30 e anche 40 anni hanno vissuto per molte settimane una vita 

pubblica, promiscua, senza privacy, falsa e stupida piena di stimolazioni trasgressive, dove di reale rimaneva solo la 

persona fisica con le sue liti, le maldicenze, le parolacce e le azioni trasgressive. Anche l’Isola dei famosi e altre 

trasmissioni reality fatte di inutili discussioni e polemiche sono in sintonia con questo clima virtuale. 
12

 Rimando ad un autore poco ancora conosciuto in Italia, che ha cambiato però la percezione del mondo fantastico: 

Gaston Bachelard, del quale cito: BACHELARD G., Il diritto di sognare, Dedalo, Bari, 1974; - La poetica della 

rêverie, Dedalo, Bari, 1972.   
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essenziali al reale, quella di spazio e di tempo. Lo ha per di più staccato da luoghi reali (sale da 

cinema, teatri, biblioteche, centri di incontro ecc.) e lo ha trasferito nella privacy più assoluta (in 

famiglia, in camera da letto, nei luoghi di lavoro ecc.) e, per di più, lo ha reso ... a portata di clic.  

In questo modo ha reso autonoma la fantasia conferendole una valenza di onnipotenza, dato che un 

colpo di clic può distaccare immediatamente e dovunque un individuo dalla sua realtà; spesso la 

annulla, in quanto la vivezza di immagini e la ricchezza di stimolazioni ottico uditive di cui dispone 

la rete sostituiscono in modo egregio il grigiore del concreto.   

Anche i film e i romanzi avrebbero queste caratteristiche, ma in modo molto più sfumato perché 

esigono più attenzione e più sforzo da parte di chi li utilizza, non sono sempre a portata di clic e 

hanno bisogno di condizioni psicologiche più complesse.  

La rete invece è dovunque presente e offre sempre probabili e seducenti “novità”.  

Si può affermare che i contenuti virtuali offerti dalla rete oggi superano ogni altra “offerta” perché 

detengono una capacità di seduzione notevole, sia per le immagini, i colori, le avventure, ma 

soprattutto per i limiti di tolleranza/trasgressione che presentano. 

 

2.1. Gli effetti del virtuale nella società: manipolazione del mercato 

Potremmo anche fare la storia dell’evoluzione dei supporti informatici e delle macchine che  hanno 

supportato il virtuale nei decenni passati, ma non avrebbe rilevanza psicologica. Emergerebbe una 

corsa sfrenata verso la ricerca, verso il materiale di ultimo grido, verso le marche vincenti (chi non 

ricorda le guerre tra Apple e Microsoft, tra Word Star e Windows di qualche decennio fa?); che 

giova sapere che un server, un wear, un soft, uno screen, ha cambiato connotati con ritmo 

vertiginoso, tanto che dopo pochissimi anni il supporto informatico della rete è “vecchio” e 

obsoleto, un pezzo da museo che non serve più, tanto da dover essere cambiato? Di interesse 

psicologico è invece la dinamica che genera la spinta a dover stare al mercato. E’ una conclusione 

psicologica che incide molto nelle giovani generazioni, secondo il loop a cui ho accennato sopra: 

computer “nuovo” perché possa girare il programma ultimo grido, poi programma “nuovo” che 

supera le possibilità del computer “vecchio” ecc.  

La società spesso è esasperata da tensioni che hanno come oggetto il virtuale: questioni di 

accaparramento di mercato, questioni di annullamento di avversari, questioni legali per mantenere 

in vita certe reti che superano il limite di tolleranza (ad es. la rete della pornografia o peggio della 

pedo pornografia ecc.), questioni di imbrogli finanziari, questioni di sicurezza, questioni di pirateria 

informatica ecc. 

Non è però questo l’effetto più deleterio del virtuale nello spirito umano. 

 

2.2. Gli effetti del virtuale nello spirito umano: compensazione a buon prezzo 

Gli effetti del virtuale nello spirito umano sono visibile nei comportamenti degli utenti e nei 

programmi di gestione, tra i quali ho accennato alla Second Life e ai Blog
13

 personali di illustri 

sconosciuti. Il peggiore effetto di questa immersione nel mondo virtuale è il distacco tra concreto e, 

appunto “virtuale”, “spazio inesistente”.  

La navigazione permette una partecipazione senza la presenza fisica, quindi presenza illusoria 

perché irreale: ciò aliena la persona umana dalla relazione, la rinchiude in un ciclo dove ognuno si 

nomina (e rimane senz’altro) “protagonista” indiscusso, ma dove la verità di se stessi non si 

confronta con la verità di altre persone reali. Sembra una dinamica di chiusura al mondo reale, di 

estraniazione, di difensività che può raggiungere livelli di alienazione in direzione autistica o 

schizofrenica. Potremmo definirla una dinamica da lager dove la comunicazione è limitatissima e 

                                                 
13

 Il Blog  è parola che deriva da weblog, concezione di “luogo dove si può (virtualmente) stare insieme agli altri e dove 

si può esprimere liberamente la propria opinione. E’ un sito (web), gestito in modo autonomo dove si tiene traccia (log) 

dei propri pensieri, quasi una sorta di diario personale … tramite il Blog  si viene a contatto con persone lontane 

fisicamente ma spesso vicine alle proprie idee e ai propri punti di vista. Con esse si condividono i pensieri, le riflessioni 

su diverse situazioni poiché raramente si tratta di siti monotematici…”.  

Citazione presa da da: www.wikipedia.org/wiki/blog . 

http://www.wikipedia.org/wiki/blog
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sta entro linee difensive del tipo: “prendere o lasciare, non mi importa quello che pensi tu, io la 

penso così e, se ti va bene, rispondimi se no è perfettamente lo stesso e … amici come prima (anzi 

sconosciuti come prima!)”. 

 

2.2.1. Effetti dei contenuti virtuali nella persona adulta 

Anche negli adulti però emergono abbastanza frequentemente linee patologiche di tipo autistico 

collegabili a eccessiva immersione nel mondo virtuale, che provocano dipendenze e potenziano 

disturbi relazionali. Al maschile più che al femminile. Non conosco statistiche vere e proprie fatte 

in base a ricerche sul campo, ma so per esperienza diretta come nei consultori vengano presentate 

lamentele di mogli riguardo ai loro partner che si “isolano” dalla relazione con loro e coi figli e si 

immergono nella navigazione sul computer.  

Che cosa cercano gli adulti nella navigazione virtuale? Indubbiamente con termine generico si può 

dire che cerchino evasioni, ma fra le evasioni possono emergere delle categorie precise
14

.  

Tra queste possiamo certo ipotizzare come privilegiato l’argomento sessuale: chattare di argomenti 

intimi o piccanti con persone sconosciute; ascoltare e vedere immagini sessualmente stimolanti; 

discussioni esplicitamente sessuali; raccontare imprese sessuali vere o inventate; scambiarsi 

indirizzi interessanti e accogliere segnalazioni di video piccanti (se non proprio illegali come quelli 

pedopornografici)… cose tutte che significano “esporsi, ma senza esporsi nella verità”.  

Un’altra serie di interessi virtuali che saturano le evasioni di adulti può essere diversa nei contenuti, 

ma altrettanto avvincente: avventure in paesi stranieri, conoscere meraviglie che solo nel mondo 

virtuale appaiono vere; argomenti di fantascienza, rievocazioni pseudo storiche o 

pseudoscientifiche, ricerche di oggetti antichi non più trovabili sul mercato reale; video di antiche 

produzioni televisive del passato, di artisti lirici (cantanti come Gigli, Dal Monaco, Claudio Villa, la 

Callas, la Tebaldi ecc.), di grandi scienziati (Marconi, Einstein, Freud, Jung ecc., o semplicemente 

di Vip attuali… ad es. raccolta delle conversazioni della Littizzetto o di Benigni…, o di sportivi del 

passato …); o compra e vendita di “pezzi unici” dei tipi più svariati (radio antiche, strumenti di 

fisica, utensili del passato ecc. ecc.); o anche, più semplicemente, navigazioni senza risultato in 

cerca sempre della cosa che può piacere
15

. 

Quanto tempo viene tolto in questo modo alla relazione interpersonale della realtà emotiva, quella 

“vera” in quanto fatta di scambi tra persone reali?     

La persona adulta ha tuttavia strumenti cognitivi e capacità volitiva sufficiente per guardarsi da un 

eccesso di immersione nel virtuale. Ma di fronte a problematiche complesse come sono le 

“opinioni” che vengono dibattute in televisione o sui Blog, anche l’adulto non sempre sa distinguere 

tra realtà e virtualità.  

Porto un unico esempio. E’ dell’aprile 2009 una affermazione del conduttore opinionista M. 

Santoro che ha innescato una profonda polemica circa la “incomprensione” del fenomeno terremoto 

e terremotati dell’Abruzzo. La trasmissione fatta durante Anno Zero presentava una affermazione 

inaccettabile: egli disse espressamente come difesa del suo modo di condurre la descrizione dei fatti 

del terremoto in Abruzzo che “i fatti non sono distinguibili dalle opinioni perché i fatti sono 

opinioni”. Filosoficamente sembra una manipolazione perché varrebbe anche l’opposto, che cioè le 

opinioni sono fatti, appunto fatti virtuali. Su queste idee i media (come pure i giornalisti e gli 

avvocati) creano i fatti “virtuali” che non corrispondono più alla realtà concreta, ma impongono 

                                                 
14

 Prendo questi dati dall’esperienza di molte conversazioni di consulenze. Ringrazio anche per molti dati che inserirò in 

questo studio una nostra allieva, Nicole Anna Adami, che mi passò una ricerca internazionale fatta sopra il sesso 

informatizzato del mondo virtuale. Questi dati vengono però confermati anche dalle conversazioni notturne all’interno 

di “servizi” offerti agli adulti da professioniste del sesso (pornostar o prostitute, o esperte in ascolto notturno) che 

esercitano in qualche modo il mestiere all’interno di studi televisivi di radio private. Parte di queste conversazioni (di 

cui posso immaginare gli argomenti piccanti) sono proposte in privato, cioè ad un telefono diverso da quello collegato 

allo schermo, del quale si affannano a dare e ridare il numero e ad invitare ignoti uomini a chiamarle.   
15

 Le ricerche su You Tube sbalordiscono per la ricchezza di argomenti presentati (tutti quelli che ho citato sopra sono 

stati trovati) e ciò significa che qualcuno li ha inseriti e moltissimi li hanno visitati (i contatori parlano addirittura di 

migliaia). 



 9 

come realtà una verità di opinione che, se creduta da chi la divulga e da chi la ascolta, dovrebbe 

avere la forza della verità, anzi sarebbe “realtà”. L’adulto sprovveduto fatica  a mantenere il 

contatto con il “vero” concreto di fronte al “vero solo affermato tale”. 

E’ realtà virtuale o relativismo questo? 

 

2.2.3. Effetti dei contenuti virtuali negli immaturi 

Sembra evidente l’effetto di forza che esercitano i contenuti virtuali sui nei bambini e sugli 

adolescenti. Esercitano una “persuasione occulta” che spesso annulla le altre dinamiche 

psicologiche e che fermano o rallentano di molto la crescita cognitiva.  

Per il bambino e l’adolescente l’immersione nel virtuale è più pericolosa che non per l’adulto, in 

quanto il bambino e l’adolescente vivono nella realtà concreta più dell’adulto (la realtà del proprio 

corpo, della propria famiglia, della propria scuola…), e i contenuti “virtuali”, pur colti dalle stesse 

dinamiche psicologiche che dovrebbero sistematizzare l’esperienza del reale all’interno della 

persona, non hanno contatti con la realtà. Sono accessibili solo attraverso strumenti che presentano 

e modificano la realtà per cui la percezione, di conseguenza, viene manipolata amplificando le 

stimolazioni interiori. Il virtuale usa di preferenza (o solo) l’approccio immediato del “tutto e subito 

e come voglio io” (le leggi del processo primario), non raggiunge il ragionamento vero e proprio: 

perciò e mantiene i giovani legati a questa modalità.  

Il bambino e anche l’adolescente non lo sanno e stentano a capire che il mondo esterno non possa 

essere accostato allo stesso modo, che non “dipenda” quindi da loro. La realtà esterna non dovrebbe 

essere accostata e regolata attraverso strumenti (telefonino e palmari, tv e internet) ma attraverso 

relazioni concrete, mentre gli strumenti, pur esplicando funzione comunicativa “risparmiano”, per 

così dire, lo sforzo di partecipazione personale alla realtà stessa. Creano relazioni inesistenti che 

illudono di “esserci”, cioè di stare dove non si può essere fisicamente, e, peggio ancora, che 

illudono l’individuo di poter stare “lì” con tutta la sua onnipotenza, cioè con la presunzione di  poter 

dominare con un clic l’entrata o l’uscita da situazioni che in realtà sono solo nell’interno del 

soggetto, che “rappresentano” una finzione spesso assurda. E’ una modalità unilaterale di 

inserimento e di partecipazione ad un mondo che non c’è, al quale però si deve partecipare con il 

proprio modo di essere: vi si accede con tutte le elucubrazioni “arcaiche”che ognuno si porta dietro, 

e  si “interpreta” una realtà virtuale, cioè fittizia, sulla base delle proprie “proiezioni”.  

Questo lo si vede ormai abbastanza chiaramente nel mondo dei ragazzi che è la scuola.  

 

2.3. Effetti del “virtuale” nella scuola: nel vero o nel virtuale? 

I ragazzi oggi usano lo stile di comunicazione virtuale da per tutto garantirsi una comunicazione 

senza partecipazione personale: perfino con i genitori, con gli amici, con i compagni di classe, e se 

potessero anche con i professori.  

La comunicazione con la scuola non è mai virtuale perché a scuola bisogna andare di persona, 

perché nell’aula vi sono compagni e compagne reali, perché i professori sono veri e parlano a viva 

voce (spesso poverini anche urlano!) all’interno di un’aula, perché bisogna rispettare orari ecc.  

La scuola non è un mondo che ogni ragazzo può adattare a sé come vuole e modificare come crede, 

che può essere lasciato quando fa comodo, nel quale può comunicare solo quello che crede, quello 

che serve, quello che più gli conviene, come si usa fare nel mondo virtuale. La scuola non permette 

di usare la comunicazione del “tutto e subito come voglio io” (processo primario), ma esige il 

controllo razionale dei processi logici e motivazionali (processo secondario).  

Ho l’impressione che il mondo virtuale rallenti questi processi e allunghi i tempi di crescita.  

Nella crescita umana si parte dall’immediato, dall’istintivo, dal puramente piacevole per arrivare 

poco a poco alla capacità di controllo, di riflessione, di dominio fino a raggiungere capacità di 

progettare, cioè di agire in base a motivazioni. L’infanzia e l’adolescenza sono attualmente di molto 

allungate e sembra che le generazioni più giovani fatichino a liberarsi dalle reazioni tipiche del 

processo primario, per tramutarle in “attività riflessa”, processo secondario, che soltanto la 

scolarizzazione e l’educazione prolungate tramutano in agire guidato da concetti e motivazioni.  
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Il virtuale sembra dunque raccordato più con il mondo dell’inconscio che con il mondo della 

coscienza
16

.  

Anzi ho l’impressione che spesso i contenuti veicolati senza regole dalla rete si sovrappongano alle 

dinamiche dell’inconscio, rallentando i processi di controllo necessari alla presa di coscienza, 

amplificando il sentire confuso delle prime interiorizzazioni, rafforzando le stimolazioni istintive e 

conferendo loro più forza di quello che dovrebbero avere
17

.  

Forse il computer e la rete hanno tanto forza seduttrice proprio per questo. 

In questa chiave si può capire l’affermazione sopra riportata che “i fatti sono opinioni” e che le 

“opinioni sono fatti”. 

 

3. RISVOLTI PEDAGOGICI E TRABOCCHETTI PSICHIATRICI  

Dalle riflessioni precedenti sul mondo virtuale dovrebbero nascere alcune riflessioni pedagogiche 

che avrebbero intento “preventivo” di protezione nei confronti di chi usa e abusa della rete. Il 

mondo virtuale non è innocuo: mentre aliena l’individuo alla sua realtà concreta convoglia nel suo 

spirito una congerie di conoscenze disordinate che riempiono lo “spazio interiore”, senza possibilità 

di venire catalogate in maniera coerente.  

Oggi gli psichiatri già segnalano reazioni abnormi che certi individui riportano quando sono davanti 

al computer personale, vere e proprie patologie che si possono sviluppare e propagarsi nella vita 

reale. Riporto una citazione presa proprio dall’enciclopedia Wikipedia (a proposito di Second Life) 

dalla quale ho tratto anche altri concetti qui sintetizzati:  

 
Alcuni psichiatri lo considerano un gioco pericoloso nel caso l’utente sia persuaso, che a causa della forte influenza 

psicologica praticata dalla ditta produttrice per ragioni di guadagno, che Second Life sia veramente una finzione (come 

realmente è, pur essendo ricreato un ambiente verosimile e benché dietro certi personaggi vi siano persone reali). Si 

ritiene anche che, in situazioni controllate, tale movimento virtuale possa essere un elemento utile alla psicanalisi pere 

conoscere come il paziente si immagina e come, svincolato dalla realtà, vorrebbe essere …”
18

.  

 

E’ pericoloso per tutti coloro che hanno una fragile identità: si esigerebbe ormai una educazione 

specifica che soltanto ora si comincia a progettare
19

.  

 

3.1. La realtà “rifatta” su misura  

Per i bambini e per gli adolescenti rimanere troppo tempo esposto al fascino del mondo virtuale 

significa vivere in un mondo che si “configura” su di loro, che li avvolge come un abito su misura 

che si adegua continuamente alle loro situazioni emotive, variando secondo le mode e le aspettative 

del momento… Non è possibile crescere correttamente immersi nel mondo virtuale, ma non è 

possibile una crescita corretta anche rimanendo in modo ambivalente con un piede nel concreto e 

con l’altro nel virtuale.  

Chi è immerso quasi solo nel virtuale, va in fretta verso la dipendenza e, quando non ne può più 

reagisce con sintomi di estraniamento al concreto che portano poco a poco verso … la psichiatria 

istituzionalizzata (sindromi di autismo, di esaltazione, di chiusura alle relazioni, di fobia, di perdita 

del sé, di ipocondria ecc., ben note a chi lavora nei consultori familiari e dell’età evolutiva).  

                                                 
16

 Non ci sono ancora tanti studi sulla realtà virtuale. Una buona base di riflessione che permette di organizzare alcune 

idee in proposito si può avere nella bella monografia: FERRARIS M., Dove sei? Ontologia del telefonino, Il Sole 24 

ORE, 2007 (introduzione di UMBERTO ECO).  
17

 Da qui nasce una domanda filosofica interessante sul piano scientifico ed epistemologico: l’inconscio è virtuale? 

l’onirico è virtuale? Le vicende del  processo primario sono virtuali? La letteratura di romanzi è virtuale? Le vicende 

filmiche sono virtuali?.. 
18

 Una copiosa bibliografia in inglese sulle influenze negative del virtuale è riportata nel libro di  GUERRESCHI citato 

alla nota 6. La citazione è di Wikipedia, www.secondlife.com critiche . 
19

 Questo argomento è ormai oggetto di studio in molte università, come ad esempio l’Università di Firenze. Per un 

inserimento cito: CALVANI A., FINI A., RAVIERI M., Gli ambiti e le dimensioni della competenza digitale: la 

proposta del DCA, in: Form@re, newsletter per la formazione in rete, Eriksson, maggio 2009 n. 3. 

http://www.secondlife.com/
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La posizione “piede nel concreto” coincide di solito con gli impegni scolastici, con il gioco e le 

relazioni con i compagni portate avanti con sforzo minimo. Questa modalità spesso convive con 

mancanza di impegno e di partecipazione ai compiti scolastici, viene colpevolizzata e vista solo 

come mancanza di “buona volontà”, mentre è una fuga dal concreto per rimanere nel mondo su 

misura… una fuga sempre possibile, come ho detto sopra, a colpi di maus. 

La posizione “piede nel virtuale” coincide di solito con la fuga dai conflitti reali. Con un clic si può 

entrare nel virtuale e iniziare un viaggio chiamato navigazione (viaggio è chiamata ancora anche 

l’esperienza di droga) pieno di interrogativi e di pericoli. Spesso la navigazione manca di una 

bussola orientativa che è la capacità critica legata allo strumento cognitivo (che l’immaturo ancora 

non ha); manca di una direzione “verso” (una motivazione di ricerca legata a qualche interesse 

concreto); manca di una rotta precisa, è “cieca”, perché affidata all’attenzione del momento o alla 

richiesta immediata, che da una parola passa all’altra senza nesso logico, rimorchiando sullo 

schermo - e poi nella coscienza di chi guarda - contenuti “nuovi”, diversi, completamente 

decontestualizzati con il precedente.  

 

3.2. Finestra di fuga a portata di clic 

L’adolescenza è già di per sé una fase di transizione e di passaggio da uno stato ad una altro.  I 

cambiamenti interiori sono intensi perché determinati da spinte ormonali, relazioni alterne, reazione 

difensiva nei confronti del protezionismo genitoriale, interessi nascenti e fissazioni su oggetti 

arcaici ecc. Questi squilibri - normali nell’età evolutiva - trovano risonanze profonde ed esagerate 

nei contenuti proposti dalla navigazione virtuale, e le amplificazioni fanno perdere di vista le mete 

reali di autorealizzazione e i modelli concreti di identificazione, dai quali prende avvio (o si arresta) 

la dinamica del divenire se stessi.  

Il mondo virtuale rischia di sfalsare la crescita psicologica presentando, come ho detto sopra, 

oggetti di interesse istintivo che propongono modelli identificativi di carattere eroico, violento o 

sentimentale esageratamente vari e mutevoli, e potenzia in questo senso la già fragile posizione del 

ragazzo in divenire.  

Il ragazzo mette tante energie sul virtuale, quante ne ha a disposizione, quelle insomma che 

dovrebbe mettere nei doveri scolastici, nelle relazioni con gli amici e nel gioco. Chi è immerso 

esageratamente nel virtuale “costruisce” sopra  fantasie e velleità, non sopra realtà e non visualizza 

più il futuro. Si estranea dal presente e rimane sulla linea delle esperienze interiorizzate in età 

infantile (le esperienze arcaiche), fatte nella dinamica di rispecchiamento prima di avere il controllo 

di sé, e rischia di rimanere “ibernato” in questa specie di “Limbo”, con conseguente impoverimento 

di tutto il sistema ideativo cosciente. Sono di conoscenza comune alcuni modelli che vengono 

accostati ad atteggiamenti patologici che possono avere radice nel virtuale: cito appena i giochi 

violenti dove il punteggio è fatto a chi ne ammazza di più, o a chi investe più pedoni con una 

macchina, i giochi di eroine senza cuore che prevalgono sui sentimenti di pietà e di tenerezza ecc.  

Si stenta di più a pensare che anche giochi erotici virtuali, accessibili tramite rete, o di sessualità 

anormale sulla linea horror  o sadomaso, possano influenzare certe tragedie a cui spesso assistiamo, 

come quella attuale dei fatti di Perugia, dei fatti di Garlasco e, negli anni passati, dei fatti di Novi 

Ligure
20

. In questi casi, dove gli effetti sono drammaticamente “veri”, non basta più un clic ben 

assestato per cancellare il tutto! 

Spesso l’immersione nel virtuale coincide con la mancanza di esperienze sociali vere, come una 

festa di famiglia, un matrimonio partecipato, la morte di un parente stretto, la malattia grave di 

familiari …, esperienze che vengono “risparmiate” al bambino o all’adolescente con la semplice 

scusa che lui/lei non vuole venire, non vuole partecipare.  

                                                 
20

 Naturalmente l’andamento processuale (spesso falsamente indirizzato dagli avvocati di parte e forse anche dai PM 

che costruiscono i loro teoremi) non prende in considerazione il mondo interiore degli imputati, ma gli psichiatri e gli 

educatori non possono ignorare i misteriosi movimenti delle motivazioni interno/esterno che reggono le azioni delle 

persone.  
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Nella scuola è ancora più visibile la dinamica di “partecipazione negata”: quando l’adolescente si 

estranea e non risponde, non partecipa, e, pur rimanendo lì materialmente, è assente con lo spirito.  

Gli insegnanti notano la mancanza di interesse, la mancanza di sforzo, la passività, la difensività 

ecc. manifestate con una specie di letargo che dura finché dura il tempo che il ragazzo passa entro 

le mura degli edifici scolastici. Il ragazzo (meno le ragazze) non vedo l’ora di tornare a casa, di 

chiudersi nella sua camera, di accendere il computer e di mettersi in navigazione. Allora sembra 

essere un altro e “vive” la “sua” vita, litigando magari coi genitori perché chiamato per venire a 

mangiare o richiesto se è a posto con i compiti.  

Quanti ragazzi sono in questa condizione? Non lo sappiamo di preciso perché non ci sono (e forse 

non si possono fare) statistiche, ma se ci lasciamo guidare dalle lamentele corali di insegnanti, 

genitori, educatori generici, sappiamo che il fenomeno è abbastanza intenso (specie nelle scuole 

professionali dove accedono i ragazzi più mal messi), comunque il fenomeno è diffuso in tutta 

Italia, sentito e sofferto da molti. 

 

 

3.3. Prigione entro cui l’immaturo qualche volta si nasconde 

Il mondo virtuale sostituisce spesso il mondo della realtà e rinchiude l’immaturo (o anche l’adulto 

problematico) nei suoi schemi difensivi “risparmiandogli” il confronto con il vero e concreto, che 

coincidono con l’esterno. Sono frequenti in questi anni le sindromi di ragazzi o ragazze in età 

scolare che si “chiudono” nel loro mondo, rifiutano compagnie e relazioni concrete, si difendono in 

famiglia dalla presenza dei genitori (e anche spesso di fratelli o sorelle) “tacendo”. Si relazionano 

solo con telefonino e computer e, spesso, riescono anche a trovare la possibilità di non andare più a 

scuola, creando problemi istituzionali nei confronti dell’obbligo di frequenza.  

I genitori sono con i figli in posizione succube: hanno i loro ritmi di lavoro pressanti (orari con 

problemi di traffico, turni a volte allucinanti, problemi di fare cucina o di fare la spesa ecc, …); gli 

insegnanti non sanno che cosa fare perché su questi allievi grava una nebbia fitta di difensività: non 

partecipano anche se presenti con il corpo, snobbano talvolta la frequenza con la banale scusa che 

non riescono ad alzarsi o che stanno male, non presentano i compiti, non reagiscono alle 

stimolazioni ecc.; inviarli ai consultori delle Unità Sanitarie è problematico perché vi liste di attesa 

lunghe, ritmi e tempi spesso inadeguati … e intanto i ragazzi prendono le abitudini a “vincere” 

queste “battaglie del quotidiano”, si solidificano nella loro difensività e la scolarizzazione ne 

risente. La maturazione cognitiva viene talvolta bloccata del tutto, più spesso disturbata e 

frammentata dalle nozioni “virtuali” introiettate, quasi mai sincronizzabili con le nozioni 

scolastiche
21

. 

 

3.4. Realizzazioni reali di colorito virtuale: discoteca e “sballo” 

Un mondo virtuale qualche volta viene realizzato anche nelle discoteche, dove la “vita” incomincia 

quando finisce la reale quotidianità: dalle 23 di sera alle 7 del mattino. Il clima di discoteca, pur 

mantenendo una valenza di concreto e reale, ha molto a che fare con il virtuale in quanto le 

relazioni sono quasi inesistenti, apparenti, ognuno parla di cose sue senza ascoltare le esigenze 

relazionali di altri, in quanto ognuno si carica di emozioni che poi “smaltisce” in modo quasi solo 

                                                 
21

 Non si pensi una esagerazione le affermazioni che faccio. Prendo queste nozioni dalla mia pratica di consultorio con 

le famiglie. Sono in aumento i ragazzi e le ragazzine che non sopportano più di andare ogni mattina a scuola, si danno 

per malati, non parlano più con i genitori, i quali preoccupati li portano da psicologi e medici (ognuno dei quali inizia 

un approccio che non viene portato avanti per varie ragioni…) e terminano spesso per vincere la battaglia del rimane a 

casa a “fare quello che vogliono”. Tutti sperano che si maturino e capiscano da soli. Indirettamente questi 

comportamenti rispondono alle eccessive pressioni dei genitori, ad un sentimento di rabbia verso lo stile fiscale della 

scuola e saturano la comodità del non crescere, “vivendo” immersi nel virtuale. Ci si convince quanto sia deleterio il 

mondo virtuale per gli immaturi quando si fa l’anamnesi della richiesta fatta dai genitori (qualche volta dai professori o 

maestri), quando si raccolgono i comportamenti scolastici e familiari dei ragazzi e li si confrontarla poi con i contenuti  

che emergono dai test proiettivi che quasi sempre si possono a fare con i ragazzi (ad esempio il WZT). I test proiettivi 

vanno a toccare l’inconscio e il virtuale, quindi ci istruiscono sul mondo interiore di ognuno... 
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individuale
22

. La discoteca però non è del tutto virtuale in quanto non è in casa ma distante, in 

quanto bisogna pagare per entrare, in quanto bisogna accettare che vi siano altre persone concrete e 

reali, in quanto in essa si “consuma” musica e bibite ecc. Ha però del virtuale in quanto permette di 

estraniarsi dalla propria realtà e chi ci va vive come in “coma” le ore che passa là dentro, uscendone 

quasi trasognato e “sballato”. Le pastiglie o le bibite alcooliche completano la sindrome di 

discoteca, detta appunto da sballo. I genitori e gli insegnanti se ne accorgono al lunedì mattina 

quando i figli non vogliono alzarsi e quando gli allievi entrano nella scuola come zombi . 

Potrebbero forse accorgersene prima e compiere una azione pedagogica “preventiva” se sapessero  

leggere la “febbre del sabato sera”, o ascoltare con senso critico le ansietà riguardo ai figli 

adolescenti (o giovani) che non sono tornati a casa per dormire durante tutta la notte, e rientrano 

trasognati o estraniati solo al mattino. Un’azione pedagogica dovrebbe proprio cominciare dalle 

battaglie per andare a dormire e per l’allargamento dei limiti di tolleranza sugli orari
23

.   

 

4. POTENZIARE O LIMITARE IL VIRTUALE? 

La frase amletica essere o non essere?  Questo è il punto! si pone per l’esistenza del virtuale, grave 

ancora oggi come lo fu nella tragedia di Shakespeare. Convivere con il virtuale sembra ormai una 

necessità, ma gli interrogativi amletici rimangono: fino a dove coinvolgersi? Bisogna guardarsene 

per rimanere nel concreto? Conviene potenziare le relazioni virtuali/tecnologiche o bisogna 

preferirvi le relazioni vere emotive? 

Sotto le spinte capricciose di questa tecnologia stiamo assistendo ad una svolta epocale, della quale 

non possiamo ancora vederne l’ampiezza. Possiamo solo prospettare alcune dimensioni nelle quali 

si intravvede la gravità di un cambiamento che riguarda alcune dimensioni importanti della vita: la 

comunicazione, la modalità di apprendere, le relazioni interpersonali e la possibilità di annullare la 

dimensione spazio temporale. La svolta che sta avvenendo su queste dimensioni dell’umano è 

paragonabile a quella avvenuta con la scoperta della stampa a caratteri mobili nel lontano secolo 

XIV, o a quella che scatenò la scoperta della radio agli inizi del secolo XX (quando le tecnologie 

cambiarono radicalmente il modo di comunicare tra gli uomini), o ancora a quella che avvenne in 

campo sanitario con la scoperta dei raggi X, le cui applicazioni portarono alla medicina nucleare e 

condussero la scienza medica a modalità diagnostiche “nuove”, sfruttando la possibilità di vedere 

l’interno di un corpo umano senza bisogno di aprirlo. 

 

4.1. Cambio nelle relazioni interpersonali 

Oggi vengono sostituite da SMS immediati, secchi e sbrigativi tutte quelle importanti relazioni di 

scambio in uso nelle famiglie: auguri in occasioni di feste, comunicazioni per appuntamenti, 

convocazioni per incontri, congratulazioni, compleanni, inviti ecc. Ciò rappresenta un diaframma 

difensivo derivato da modalità virtuali subentrato alla partecipazione viva che fino a qualche anno 

fa era frequente e sentita. Questi messaggi vengono recepiti come comunicazione senza consistenza 

reale, che può venire accettata se piace, diversamente con un clic può venire cancellate, come con 

un clic è arrivata. Anche messaggi di intolleranza, vendicativi, offensivi, di aggancio o sgancio in 

relazioni amorose vengono oggi spesso utilizzati con la stessa sobria indifferenza e importuna 

immediatezza: la persona a cui sono destinati viene raggiunta nella sua più stretta intimità, ma 

vengono anch’essi recepiti come “virtuali”, quindi sottoposti al potere del clic come non fossero 

arrivati e non avessero consistenza... 

E l’analisi della comunicazione virtuale potrebbe continuare. 

Credo che proprio per questi motivi le comunicazioni virtuali non hanno valore giuridico, e la stessa 

firma virtuale deve essere depositata con riti “reali” che ti fanno passare la voglia di utilizzarla.  

                                                 
22

 Per il clima di discoteca dei giovanissimi vedi: LOMBARDO PIJOLA M., Ho dodici anni, faccio la cubista, mi 

chiamano principessa, Bompiani, 2007, il libro è una inchiesta nel mondo dei giovanissimi a Roma, dove si ricostruisce 

abbastanza bene il clima delle discoteche che fiancheggia la realtà della scuola e della famiglia. 
23

 Ho sviluppato questi concetti in modo più articolato in una pubblicazione: FONTANA U. , Paletti, regolamenti e 

arbitri, in: ReS (Religione e Scuola), XXXI, 2003, n 5, 77-86.  
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Nei consultori abbiamo ormai richieste di intervento per problemi legati alla mancanza di 

comunicazione reale, sostituita da quella virtuale. Figli che attestano ai genitori di essere dove non 

sono, coniugi tra di loro in polemica che si sbattono in faccia SMS compromettenti (scoperti 

“sfogliando” il telefonino del partner), comunicazioni unilaterali anche nel sistema scuola/famiglia 

dove le comunicazioni non trovano certezza persuasiva né da una parte né dall’altra, anche 

nell’ambito delle istituzioni spesso la non presenza delle persone viene “giustificata” da una 

comunicazione non controllabile perché a portata di clic ecc.  

Questo modo di comunicare fa sentire chi manda la comunicazione “isolato e protetto” nello stesso 

tempo e gli dà la convinzione di avere sempre il coltello dalla parte del manico; ma fa sentire chi 

riceve tale comunicazione “strumentalizzato e preso in giro” perché il messaggio è amorfo e 

impersonale, che dice senza dire, o dice come la persona vera non direbbe mai.  

Spesso vediamo anche nei momenti di relax degli adulti (o nei momenti di ricreazione delle 

scolaresche)  che le persone entrano di proposito nella modalità virtuale, che dice “statemi alla 

larga” e isolandosi dalle relazioni. Tipico è il quadretto icona dell’uomo impegnato di oggi: 

telefonino nella tasca e cuffia all’orecchio, che gesticola e parla come se parlasse da solo, che fa 

veloci passi per allontanarsi dagli altri … I ragazzi invece si riuniscono attorno al piccolo boss  e si 

incentrano sul video di un telefonino che egli mostra, o su qualche altro aggeggio del virtuale che 

presenta immagini o messaggi sottoposti alla legge del colpo di clic. 

 

4.2. Cambio nella modalità di apprendere a scuola 

Nelle scuole la modalità virtuale sta cambiando i ritmi di apprendimento. Pur riconoscendo 

l’utilizzo positivo della tecnologia virtuale come simulazione di attività meccaniche o tecniche per 

coloro che già hanno mentalizzato conoscenze disciplinari, dobbiamo riconoscere che le stesse 

tecnologie operano un rallentamento (se non proprio un blocco) in coloro che dovrebbero imparare 

le cose banali di ogni giorno per utilizzare poi sopra di esse il ragionamento, fatto con i propri 

mezzi cognitivi. Gli apprendimenti di base come le tabelline della tavola pitagorica, le regole di una 

dimostrazione, i nomi e le opere di un autore ecc. dovrebbero venire appresi indipendentemente alle 

delle tecnologie informatiche e dalla rete. Il virtuale offre è vero tutto a buon prezzo, ma appena 

spento lo strumento che lo propone, come un mercante che chiude il suo banco si riporta via tutto 

quello che ha presentato, e chi resta si chiede: cosa vendeva?  

La rete usa i processi cognitivi della persona senza impegno, non li fa lavorare in modo corretto 

perché li ferma sopra interessi immediati, crea abilità e conoscenze fittizie utilizzabili quasi solo 

nell’ambito dello stesso virtuale, non spendibili nel concreto del problem solving scolastico. Le 

abilità di navigazione nella rete dovrebbero diventare invece  competenze verso il digitale ma la 

pretesa è alquanto complicata, se stiamo alla definizione che ne danno certi esperti di 

comunicazione: 

 
(…) la competenza digitale consiste nel saper esplorare ed affrontare in modo flessibile situazioni tecnologiche nuove, 

nel sapere analizzare, selezionare e valutare  criticamente dati e informazioni, nel sapersi valere del potenziale delle 

tecnologie per la rappresentazione e soluzione di problemi e per la costruzione condivisa e collaborativa della 

conoscenza, mantenendo la consapevolezza delle responsabilità personali, del confine tra sé e gli altri e del rispetto dei 

diritti/dovei reciproci.
24

 

 

In realtà le abilità del navigare non sono utilizzabili nel mondo della scuola perché l’immersione 

prolungata nel virtuale indebolisce la soglia di percezione banalmente espressa dal binomio 

psiconeurologico dentro/fuori della persona umana, quindi del concetto base mio/tuo, io/altri e le 

reazioni di fronte alle situazioni concrete esterne risultano unilaterali e indebolite.  

Sono questi i limiti di pericolosità del virtuale nell’apprendimento istituzionalizzato? Non lo 

sappiamo ancora con certezza.  

                                                 
24

 Citato da: CALVANI A., FINI A., RANIERI M., Gli ambiti e le dimensioni ecc., articolo citato (p 2 di 5) alla nota 

19. 
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Come possiamo difenderci per non cadere vittime di una realtà che esiste dentro di noi senza 

corrispondenza concreta fuori di noi? Ancora non lo sappiamo.  

Sarebbe però sciocco aspettare le conseguenze estreme prima di studiare il settore per approntare 

una metodologia di comprensione di tale realtà e un utilizzo corretto a fine pedagogico. 

Dove può condurre la modalità virtuale che mantiene le giovani generazioni immerse per tanto 

tempo in un “luogo” che non ha corrispondenza nella realtà, fragile tanto da scomparire con lo 

spegnersi del circuito che le attiva? 

 

4.3. Cambio nel percepire le distanze 

Sembra strano che la tecnologia virtuale sia riuscita ad annullare con un colpo di clic la dimensione 

spazio temporale del concreto, che tanto limita la persona nelle relazioni con il mondo. Coprire le 

distanze comporta tempo e sforzo da che mondo è mondo. Chi non ricorda i viaggi descritti dagli 

autori antichi, i pericoli del contesto sconosciuto, le fatiche di partire, portarsi dietro il necessario, 

arrivare e sistemarsi?  

Annullare questa dimensione concreta significherebbe presenza immediata in ogni luogo, senza 

sforzo e a portata di clic. Solo un super man (una volta si sarebbe detto un dio!) lo potrebbe fare se 

ne ha voglia… Ma di che presenza si tratta se l’individuo concreto che annulla la distanza e la 

temporalità rimane fermo nel suo bunker davanti allo schermo del suo computer con in mano ben 

solido il suo maus onnipotente?  

E’ una illusione bella e buona che porta a frustrazioni profonde quando il concreto impellente si 

reintroduce di necessità, non fosse altro che per andare a mangiare o per altri bisogni fisiologici. 

Giovani robotizzati fino a questo punto cominciano ad essere inclusi nelle liste di attesa dei 

consultori dell’età evolutiva.  

Come se ne esce? Credo che l’unica strada psicoterapeutica sia legata alla ridiscussione della soglia 

interno/esterno che è la meta evolutiva dei primi anni di vita, quando il bambino deve cominciare a 

rendersi conto che non è lui il mondo, né il padrone del mondo, ma solo una piccola parte del 

mondo, anzi una fragile parte del mondo. Quanto tempo ci si impiegherà  a “rifare” il 

rispecchiamento della realtà, a operare la demolizione delle strutture egocentriche di onnipotenza 

virtuale, quando l’individuo è già in età, nella quale questi processi dovrebbero essere ben solidi? 

  

 

4.4. Cambio e trasformazioni nelle abitudini di vita 

Che le persone abbiano bisogno di momenti di distensione sembra evidente a chiunque, ma che la 

distensione si debba ottenere fuggendo improvvisamente dalla realtà con l’immergersi nel virtuale 

lascia un poco perplessi. Vari sono i motivi: la navigazione impegna sensi e intelletto come nella 

realtà, ma sopra oggetti che sfuggono continuamente e non rispondono con sentimenti come nella 

realtà, ma che riempiono ugualmente lo spirito. Gli oggetti incontrati nella navigazione, a differenza 

di quelli incontrati nella dinamica onirica (che provoca sempre effetto distensivo mediante 

“evacuazione” psicologica di contenuti disturbanti), seguono una logica di ricerca forzata che 

impone all’intelletto che guida il maus immagini o sequenze di immagini “caricate” da altri che 

hanno “voluto” inserirle. Non nascono dal bisogno interno, ma si incontrano e vanno in 

composizione con il bisogno interno; la dinamica non è spontanea come quella delle immagini 

oniriche.  

Ottiene il relax di distensione spirituale? Non conosco ricerche scientifiche che abbiano indagato lo 

stato psicofisiologico prima o dopo una navigazione intensa. Ma la riflessione in base a parametri 

medico fisiologici tenderebbe a dire che bisognerebbe parlare di affaticamento dei centri nervosi, 

piuttosto che di distensione e riposo del sistema di trasmissione sinaptica
25

. 

                                                 
25

 Si riporta questa convinzione da letture scientifiche sul funzionamento psicofisiologico della mente come: HOBSON 

J. A., La macchina dei sogni, (presentazione di M. Bertini), Giunti, Firenze, 1992;  ECCLES J. C., Evoluzione del 

cervello e creazione dell’Io, Armando, Roma, 1990;  AMADEI G., Come si ammala la mente, Il Mulino,Bologna, 

2005; KANDEL E. R., Psichiatria, psicoanalisi e nuova biologia della mente; Raffaello Cortina, 2007.    
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Voglio concludere con una affermazione molto seria che si rifà alla grande ricerca nel campo delle 

neuroscienze. Kandel, prestigioso nome delle neuroscienze, afferma pur con l’umiltà del ricercatore 

che un uso sregolato degli stimoli esterni o interni modifica nell’uomo (e nei mammiferi) la mappa 

di trasmissione delle funzioni ideative e sollecita una “configurazione” unilaterale delle mappe di 

comprensione del dato somatopsichico: 

 
Gli stimoli interni ed esterni – stadi di sviluppo del cervello, ormoni, stress, apprendimenti e interazioni sociali – 

modificano i legami dei regolatori trascrizionali con l’elemento enhancer e questo processo coinvolge diverse 

combinazioni di regolatori trascrizionali. […] La corteccia  primaria somatosensoriale contiene quattro mappe distinte 

della superficie corporea in quattro aree del giro postcentrale (aree di Brodmann). Queste mappe corticali differiscono 

tra gli individui in base al loro uso. Inoltre le mappe corticali per le sensazioni somatiche sono dinamiche, non statiche, 

anche negli animali adulti. La distribuzione di queste connessioni funzionali può espandersi e ritirarsi, a seconda del 

particolare utilizzo e delle attività delle vie sensoriali periferiche. Poiché ciascuno di noi cresce in ambiente differente, 

esposto a diverse combinazioni di stimoli, e sviluppa diverse capacità motorie, ogni particolare cervello si trasforma in 

modo unico. Questa modificazione distintiva dell’architettura cerebrale, unita alla peculiare dotazione genetica, 

costituisce il fondamento biologico dell’individualità
26

. 

 

Si rischia con l’immersione prolungata nel virtuale una trasformazione progressiva delle funzioni 

espressive, delle abitudini di vita, delle relazioni?  Nelle persone giovani che non hanno ancora 

costruito una struttura definitiva per riflettere all’interno il dato del reale il pericolo è maggiore? 

Avremo degli individui ridotti a “pezzo unico” che comunicano tra loro come monadi? 

La risposta alla domanda amletica è proprio questa: sottoponendo a cambiamenti continui la 

configurazione interiore rischiamo di cambiare in senso sempre più riduttivo la relazione con il 

concreto.  

Indubbiamente nell’umanità c’è un senso di equilibrio innato perché le leggi di natura sono iscritte 

nel cuore dell’uomo, per cui dobbiamo confidare che l’assistenza pedagogica degli adulti a chi si 

immerge nel mondo virtuale saprà bilanciare la dinamica del “più forte” e saprà compensare i rischi 

di alienazione.  

Le competenze digitali nel senso sopra detto si acquistano con sforzo e interessamento pedagogico. 
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