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Summary – “AVATAR”: THE TRANSFORMATION OF THE SENSE OF IDENTITY ‘IN THE
VIRTUAL WORLD. The word Avatar has its roots in Hinduism and means taking a material body by
the gods. However, in the digital language commonly recognized, the avatar is a graphical represen-
tation of the user who can take the shape of animals, mythical and imaginary figures, but also of
pseudo-men living in a virtual ‘second life’ and that all effects can be considered representations of
self, each time with different variations of the ideal self, positive or negative or other-it-self. At a time
when there is much debate about the role and significance of virtual worlds, James Cameron’s film
will be used as a starting point for reflections on the theme of fiction, and in particular on the role
‘virtual’ fictions may have in defining the relationship between real self, ideal self and identity con-
struction, in adolescents especially.
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I. Premessa

La nascita e la diffusione dei mondi virtuali attraverso Internet hanno messo in
luce una nuova modalità di concezione dell’identità. Le identità virtuali si
sviluppano in nuovi modi di esser-ci e di esistere, in una terra di mezzo fra
presente e assente, tra virtuale e reale, tra possibile e attuale occupando un cyber-
spazio paragonabile, secondo Gabbard, allo spazio transizionale fra realtà esterna
e mondo interiore, tra Sé e altro da Sé.

Lo spazio virtuale è simile alla nozione psicoanalitica dello spazio transaziona-
le in quanto non è veramente una dimensione interiore, ma giace nel mezzo tra
realtà esterna e mondo interiore [3]. La realtà virtuale può consentire l’opportu-
nità di sperimentare aspetti reali e minacciosi di Sé, ma in un contesto dove le
conseguenze non sono reali, anche attraverso l’integrazione di aspetti aggressivi
ed altruistici della propria personalità, sperimentandosi con identità differenti.
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*Avatar (2009), regia di James Cameron.
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Tuttavia, la sostituzione di relazioni nel cyberspazio a spese dell’interazione vis
à vis può creare un’ambiguità nel consolidarsi della propria identità.

Come sostiene Gabbard [3] si può indossare una nuova identità come un nuovo
abito, diventando qualcuno che cammina sulle acque, che guarisce gli altri e
scaglia saette infuocate, in netto contrasto con la propria esperienza quotidiana di
se stessi come inadeguati. In tal senso il film di James Cameron* può essere
utilizzato come spunto per alcune riflessioni sul tema della finzione ed in parti-
colare sul ruolo che le finzioni “virtuali” possono avere nella definizione del
rapporto tra il Sé reale ed il Sé ideale o l’Altro-da-Sé, nella costruzione delle
identità, in particolare quelle in formazione.

Nel 2154 nel mondo immaginifico e primordiale di Pandora, si compie uno
scontro epico tra i suoi abitanti, umanoidi alti tre metri con la pelle blu (Na’vi)
e gli esseri umani, interessati ai giacimenti minerari di quel mondo. Per entrare
in contatto con i Na’vi, e per sopraffarli, gli umani creano degli ibridi genetici
del tutto simili ai loro nemici e riescono, inoltre, a costruire una speciale
macchina che permette un’interfaccia mentale, cioè consente di trasferire “lette-
ralmente” la mente di un uomo, tutte le sue conoscenze, le sue emozioni, le sue
intenzioni, in questo umanoide, chiamato avatar. L’uomo, dunque, dopo essersi
collegato con i suoi sensi nervosi all’ibrido, entra in una speciale capsula e cade
in uno stato di sonno profondo vivendo nell’avatar “come se” fosse il suo corpo.

II. Avatar

Jake Sully, un ex-marine su una sedia a rotelle in seguito a ferite di guerra, viene
chiamato e coinvolto in una battaglia epocale in cui si scontrano non solo i buoni
ed i cattivi, ma anche i valori eco-ambientalisti, le visioni del mondo e del senso
della vita. La parola Avatar* affonda le sue radici nella religione induista e indica
l’assunzione di un corpo materiale da parte della divinità. Nel linguaggio digitale
comunemente riconosciuto, l’avatar è invece una rappresentazione grafica dell’u-
tente stesso che può assumere forme di animali, personaggi mitici, figure imma-
ginarie, ma soprattutto di pseudo-uomini virtuali che vivono in una “second life”
e che a tutti gli effetti possono essere considerate delle rappresentazioni di Sé, con
di volta in volta differenti declinazioni del Sé ideale, positivo o negativo o
dell’Altro-da-Sé.

Nel film l’avatar non è più una rappresentazione grafica, ma è un vero e proprio
corpo costituito da genoma umano e indigeno che possiede tutte le caratteristiche
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biologiche dei Na’vi, ed è quindi in grado di sopravvivere in un contesto
ambientale ostile agli umani. Il protagonista del film, collegandosi al proprio
avatar, vive, dunque, una nuova identità in un nuovo corpo. Si può quindi sottoli-
neare come attraverso la “finzione cinematografica” il regista superi il concetto
stesso di virtualità dando una forma reale e attualizzata nella sua concretezza a
ciò che, per ora, è possibile solo attraverso la “finzione cibernetica”.

I giochi di ruolo in internet possono fornire al giovane con ansia sociale l’opportu-
nità di modificare le proprie interazioni con il gruppo dei pari, ma al contempo non
promuovono lo sviluppo di un’intimità genuina. Senza la possibilità di un confronto
fra pari esiste il rischio di diventare incapaci di sviluppare un’identità sufficiente-
mente coesa che, come Adler sottolinea in numerosi scritti, prevalentemente del
1930, è basata sull’interezza e sull’unicità dell’individuo, il quale utilizza l’eredita-
rietà e l’ambiente per costruire il suo modo unico di adattarsi alla vita [2].

Le realtà e gli scenari della mente che, in atto e in potenza, le tecnologie infor-
matiche sono in grado di offrire, si aprono, di conseguenza, alla dimensione del-
l’incertezza, dove diverse sono le linee tracciate dall’esperienza, diversi i
paesaggi e perfino i sensi e i paradigmi utilizzati per leggere e interpretare l’esi-
stenza. A tal proposito può apparire utile una prima riflessione sulla definizione
che può essere data del virtuale: «La parola virtuale proviene dal latino medievale
virtualis, derivato a sua volta da virtus, forza, potenza. Nella filosofia scolastica
virtuale è ciò che esiste in potenza e non in atto. Il virtuale tende ad attualizzarsi,
senza essere tuttavia passato ad una concretizzazione effettiva o formale […]. Il
virtuale non si contrappone al reale, ma all’attuale: virtualità e attualità sono solo
due diversi modi di essere» (6, p. 5). Questa elaborazione del concetto di virtuale
fornita da Levy sottolinea, come conseguenza, che:
- l’entità ha in sé le proprie virtualità (per esempio quando riorganizza una pro-
blematica interiore) ed è suscettibile di ricevere interpretazioni diverse;

- il virtuale costituisce l’entità: le virtualità inerenti ad un essere, la sua pro-
blematica, i vincoli e i progetti che lo animano, gli interrogativi e le mete che
lo muovono, le finzioni.

«Il possibile è già interamente costituito, ma rimane nel limbo. Si realizzerà
senza cambiare nulla della sua determinazione e della sua natura; è un reale fan-
tasmatico, latente. Il possibile è esattamente come il reale, gli manca solo l’esi-
stenza» (6, p. 6). Così il possibile è staticità, il virtuale è un nodo di tendenze
problematico-dinamico.
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Si delinea in tal modo un quadrato ontologico che interseca possibile e reale,
virtuale e attuale. In questo quadrato attuale e virtuale articolano l’evento come
processo non predefinito, intreccio di tentativi di risposta (attualizzazione) a
complessi problematici (virtualizzazione), mentre il processo di realizzazione si
pone come selezione delle possibilità (“forma alla quale la realizzazione
conferisce una materia”) [5].

In conclusione afferma Levy: reale e possibile, attuale e virtuale sono quattro
differenti modi di essere. Secondo Adler l’oggetto della psicologia è l’esplora-
zione del significato implicito delle azioni di un individuo per trovare la chiave
che permette di individuare il suo scopo e di paragonarlo con gli scopi degli altri
individui [2]. In un’ottica individualpsicologica la scelta di una “vita virtuale”
esercitata da molti soggetti può essere letta, quindi, come modalità di “espressio-
ne individuale”, dotata di un significato implicito e di uno scopo, necessariamen-
te collegata alla struttura biologica e sociale dell’individuo.

Il significato implicito e lo scopo della “vita virtuale” vengono sintetizzati da
Adler fin ne “Il temperamento nervoso” [2]. Nel nostro contesto storico e sociale
questi “artifizi psichici” si possono avvalere di una tecnologia informatica sofi-
sticata e possono costituire una risorsa che consente nuove modalità di comuni-
cazione e rappresentazione, prima non immaginabili, e tali da poter configurare
una dimensione virtuale delle possibili modalità di esistere e compensare l’onto-
logico sentimento di inferiorità.

La finzione per la Psicologia Individuale “rappresenta l’ideale della personalità”
ed è una modalità in qualche modo non obiettiva di valutare se stessi e il mondo,
concepita in appoggio alle finalità che l’individuo vuole perseguire. Il mondo
della finzione, del “come se”, anche nel caso in cui si consideri la finzione ciber-
netica, è infatti altrettanto importante quanto il mondo considerato reale o vero
[4]. La meta finzionale per Adler è un artificio usato dall’individuo per aiutarsi e
adempie allo scopo di orientarsi nel mondo attraverso due funzioni:
1. introdurre la compensazione: «la finzione guida costituisce un mezzo, un
artifizio che consente al bambino di liberarsi del proprio senso di inferiori-
tà. Essa dà origine alla compensazione ed è al servizio di una tendenza
difensiva» (1, p. 83);

2. creare nello stato presente dei sentimenti positivi che mitigano il senso d’in-
feriorità: «essa è innanzi tutto un’astrazione e deve venire considerata in se
stessa come una specie di anticipazione, essa è il bastone di maresciallo che
ogni soldato insignificante porta nel suo zaino, una specie di pagamento
anticipato del sentimento primitivo di mal sicurezza» (1, p. 83).

Nel film questa funzione compensatoria è quanto mai messa in evidenza: Sully, il
protagonista, che è immobilizzato sulla sedia a rotelle, sperimenta la sensazione



di poter nuovamente correre, saltare, cavalcare creature alate con un corpo, non
solo sano, ma anche dotato di caratteristiche fisiche eccezionali. Quando l’indi-
viduo si trova di fronte ad un qualsiasi problema che suscita in lui una sensazione
d’inadeguatezza è spinto ad utilizzare la forza creativa dell’immaginazione com-
pensatoria per prevedere e definire il futuro. Il sentimento d’inferiorità, nell’in-
terpretazione soggettiva che ognuno gli attribuisce, è quindi indispensabile per
garantire l’evoluzione e lo sviluppo dell’uomo. A questo proposito sembrano par-
ticolarmente significative le parole di Adler quando sostiene che il sentimento
d’inferiorità è alla base della spinta a migliorare [1].

Tuttavia, quando l’impulso di energia impresso dalla volontà di potenza, con
l’intento di ottenere la compensazione del soggettivo sentimento d’inferiorità e il
fine di raggiungere la mèta di superiorità e di perfezione, è tanto veemente da
sforare la sfera di realtà, si determina la supercompensazione che, se contamina-
ta dal narcisismo, può sconfinare nel patologico complesso di superiorità. In tale
circostanza, i traguardi sono talmente ambiziosi da enfatizzare la stima di sé, al
punto di ridurre la considerazione degli altri. In questi casi, a volte, il soggetto si
dirige verso un isolamento carico di sofferenza.

J. Steiner [7] ha descritto tali tentativi dell’individuo di sfuggire alle proprie
angosce come “rifugi della mente”, intendendo con questa definizione i luoghi
mentali, ma anche i comportamenti di genere ossessivo-compulsivo, i riti
personali, in cui ci si ritira quando si vuole sfuggire a una realtà insostenibile
perché angosciosa.

III. I rifugi della mente

Vi è da notare che la caratteristica dei rifugi della mente è quella della relazione
con la realtà di un tipo particolare, in cui la realtà non è né pienamente accettata
né pienamente ripudiata. Questa ambivalenza può non essere troppo grave se l’al-
lontanamento che ne deriva dalla realtà risulta parziale e temporaneo, ma sorgono
dei problemi quando l’allontanamento diventa prolungato o permanente.

Il rifugio, dice J. Steiner, può diventare a quel punto un’attitudine così regolare
da non essere più un involucro transitorio, assomigliando piuttosto a uno stile di
vita segnato dalla dipendenza e il soggetto può anche giungere ad abitare un
mondo onirico o fantastico che trova preferibile al mondo reale [7]. Si tratta di
esperienze in cui trionfa sopra ogni cosa l’onnipotenza, dove nella fantasia degli
scenari interiori si perde ogni limite e dove finalmente tutto diventa permesso e
possibile. Il sollievo che si ricava dal ritirarsi coattivamente in questi rifugi
comporta però il rischio dell’isolamento e della distorsione del senso del Sé e
delle relazioni con gli altri (almeno del tipo tradizionale) e di una perdita del
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contatto vitale con la realtà, perdita che diventa gravissima nel caso di soggetti
con una struttura patologica di personalità.

La conclusione del film, in cui il protagonista sceglie di abbandonare la sua
identità umana reale e di “rinascere” nel corpo dell’avatar, suscita necessaria-
mente una riflessione sul fatto che egli preferisca un mondo onirico e fantastico,
in cui si hanno infinite opportunità, piuttosto che il mondo reale, che pur
connotato da possibilità limitate contiene proprio nel limite la “possibilità”
creativa dell’individuo.
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