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Le nuove tecnologie digitali e i social network non sono più 
interpretabili come semplici strumenti tecnologici, ma creano un 
ambiente che determina uno stile di pensiero, contribuendo a de-
finire un modo nuovo di stringere le relazioni, addirittura un mo-
do di abitare il mondo e di organizzarlo. Non si tratta di un am-
biente separato, ma sempre più integrato, connesso con quello 
della vita quotidiana. Non un luogo specifico all’interno del qua-
le entrare in alcuni momenti per vivere online, e da cui uscire per 
rientrare nella vita offline. Una delle sfide maggiori oggi è quella 
di non vedere nella rete una realtà parallela, ma uno spazio antro-
pologico interconnesso in radice con gli altri della nostra vita. 
Invece di farci uscire dal nostro mondo per solcare il mondo vir-
tuale, la tecnologia ha fatto entrare il mondo digitale dentro il 
nostro mondo ordinario. I media digitali non sono porte di uscita 
dalla realtà, ma estensioni capaci di arricchire la nostra capacità 
di vivere le relazioni e scambiare informazioni.

La rete sembra essere un vero e proprio tessuto connettivo 
attraverso il quale esprimiamo la nostra identità e la nostra stessa 
presenza sociale. La sfida, dunque, non deve essere quella di co-
me usare bene la rete, come spesso si crede, ma come vivere bene 
al tempo della rete. Finché si manterrà il dualismo on/off si mol-
tiplicheranno le alienazioni. Finché si dirà che bisogna uscire 
dalla relazioni in rete per vivere relazioni reali si confermerà la 
schizofrenia di una generazione che vive l’ambiente digitale co-
me un ambiente puramente ludico in cui si mette in gioco un se-
cond self, un secondo sé, una identità doppia che vive di banalità 
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effimere, come in una bolla priva di realismo fisico, di contatto 
reale con il mondo e con gli altri. La sfida non è solamente etica 
ma anche profondamente spirituale.

Ma Internet non è anche un luogo di pericoli e rischi? L’e-
saltazione emotiva delle relazioni e dei legami sociali, l’indebo-
limento e la perdita di valore oggettivo di esperienze quali la ri-
flessione e il silenzio; la riduzione della politica a strumento di 
spettacolo... Questi rischi non sono parte della cultura digitale, 
ma parte della vita ordinaria delle persone che l’ambiente digi-
tale poi replica con le sue caratteristiche tipiche di velocità e 
accessibilità.

È improprio attribuire alla rete ciò che invece dipende dai 
nostri limiti relazionali e umani, e che trasferiamo sul web esat-
tamente come negli altri ambienti che frequentiamo offline. At-
tribuire sic et simpliciter le colpe all’ambiente digitale è sostan-
zialmente una forma comoda ed efficace di deresponsabilizza-
zione, di determinismo tecnologico. Dunque evadere dal digitale 
per timore dei suoi rischi, o rinchiudersi in un mondo digitale 
dimenticandosi del resto, sono oggi due rischi equivalenti.

«L’ambiente digitale non è un mondo parallelo o puramente 
virtuale, ma è parte della realtà quotidiana di molte persone, spe-
cialmente dei più giovani» (Benedetto XVI). Lo spazio digitale 
non è inautentico, alienato, falso o apparente, ma è un’estensione 
del nostro spazio vitale quotidiano. Abitare significa inscrivere i 
propri significati nello spazio. Ed è proprio questa la sfida: inscri-
vere i significati e i valori della nostra vita nell’ambiente digitale. 
Ovviamente, però, abitare il mondo digitale non può prescindere 
dalla saggezza di un adattamento non sempre facile. Questo ad-
domesticamento dello spazio richiede la consapevolezza neces-
saria per abitare questo nuovo contesto esistenziale.

Il vero nucleo problematico della questione è dato dal fatto 
che l’esistenza virtuale appare configurarsi con uno statuto onto-
logico incerto: prescinde dalla presenza fisica, ma offre una for-
ma, a volte anche vivida, di presenza sociale. Essa, certo, non è 
un semplice prodotto della coscienza, un’immagine della mente, 
ma non è neanche una realtà oggettiva ordinaria, anche perché 
esiste solo nell’accadere dell’interazione. Si apre davanti a noi un 
mondo ibrido, che interroga il significato della presenza, la cui 
ontologia andrebbe indagata meglio. Certamente una parte della 
nostra capacità di vedere e ascoltare è ormai palesemente “den-
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tro” la rete, per cui la connettività è ormai in fase di definizione 
come un diritto la cui violazione incide profondamente sulle ca-
pacità relazionali e sociali delle persone. La nostra stessa identità 
viene sempre di più vista come un valore da pensare disseminato 
in vari spazi e non semplicemente legato alla nostra presenza fi-
sica, alla nostra realtà biologica.

Dunque, vivere le dinamiche delle reti sociali non significa 
“giocare” ma vivere la realtà della propria vita. O almeno questo 
deve essere l’obiettivo: essere se stessi. Le dinamiche proprie dei 
social network mostrano che una persona è sempre coinvolta in 
ciò che comunica. Quando le persone si scambiano informazioni, 
stanno già condividendo se stesse, la loro visione del mondo, le 
loro speranze, i loro ideali.

A questo punto i paradigmi concettuali della realtà virtuale 
si percepiscono in tutta la loro fragilità. In che modo possiamo 
definire questa realtà complessa in cui si giocano più livelli di 
esistenza? Un giovane studioso, Nathan Jurgenson, propone il 
paradigma della realtà aumentata che si colloca «in un’interse-
zione tra atomi e bit, fisicità e informazione, carne e media». È 
valido questo paradigma?

Al di là delle definizioni e argomentazioni, il cuore della 
questione consiste nel fatto che una rigida distinzione duale tra 
naturale e artificiale, mente e corpo, res cogitans e res extensa 
(ma potremmo anche dire tra esprit de finesse ed esprit de 
géométrie) non rende più ragione della realtà complessa che vi-
viamo. Ed è interessante che il riferimento teorico di Jurgenson 
sia Donna Haraway e il suo Cyborg Manifesto. La Haraway, pur 
avendo perso la fede, riconduce le basi della sua teoria all’educa-
zione cattolica ricevuta dalla sua famiglia, affermando in una in-
tervista a una sua alunna: «Il simbolismo e il sacramentalismo 
cattolici, le dottrine dell’incarnazione e della transustansazione 
hanno profondamente influenzato la mia formazione».

Mi vado convincendo che per parlare di Internet e della real-
tà al tempo della rete non si può che usare un linguaggio teologi-
co. Chiaramente il sacramento è un segno visibile ed efficace 
della grazia: non genera solamente informazione. Ma l’intuizio-
ne della Haraway, sebbene opinabile e problematica nei suoi esi-
ti, parte dall’intuizione giusta: è il concetto di sacramento che 
può davvero aiutarci a capire la realtà al tempo dei media digitali. 
Soprattutto perché non ammette dualismi.
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La profetica complessità del pensatore gesuita Teilhard de 
Chardin aveva intuito il necessario crollo del dualismo, per esem-
pio, in un passaggio per certi versi sconcertante del suo L’energia 
umana quando afferma: «Ogni passo avanti realizzato dall’Uomo 
nella meccanizzazione del Mondo travalica il piano della Mate-
ria. Si aggiunge infatti alle nuove possibilità che nascono dai per-
fezionamenti arrecati alla materia organizzata per determinare 
nel l’in di vi duo un accrescimento dell’energia spirituale».

27 febbraio 2013
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