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Summary – SECOND LIFE: THE DREAM OFAN ELSEWHERE. Many people spend a really long
time joining virtual communities like Second Life: what do they dream? What is the perception of
themselves? How common sense is modified as consequence of the abstraction of time and space
inside virtual worlds? Modern technologies represent an experience very similar to the one we can
feel dreaming, giving a starting point useful for considerations on the virtual experience and its inter-
sections that can potentially change the life style.
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I. La teoria adleriana del sogno

La teoria adleriana del sogno è un’elaborazione che si fonda sull’impostazione
finalistica della Psicologia Individuale che vede nel sogno un “ponte gettato verso
il futuro” mediante il quale l’individuo tenta di collaudare la sua posizione verso
obiettivi attuali o ipotizzati, incoraggiando o scoraggiando determinate linee fina-
listiche [39].

La “finzione” immaginativa, come ogni altro movimento psichico, è infatti indi-
rizzata verso il futuro, in un incessante dinamismo interno che persegue un idea-
le di perfezione, quello del Sé ideale [8], il quale, lungi dall’essere un semplice
costrutto soggettivo di fantasia, si presenta come un mezzo indispensabile per
collaudare il proprio stile di vita [39]. L’immaginazione quindi consente il recu-
pero del senso storico-prospettico: grazie alla memoria appercettiva del passato,
l’individuo non solo può viversi, nella sua unicità e continuità, nel presente, ma
può spingersi anche verso determinazioni future. Le immagini mentali infatti, non
essendo un semplice prolungamento della percezione, ma il prodotto di una
costruzione privata che riguarda solo l’individuo, posseggono un carattere sia
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soggettivo che revisionale. Inoltre, sebbene vivificate dal calore emozionale oltre
che dall’infinita ricchezza del materiale “fittiziamente” elaborato, esse vivono in
una realtà posta a “distanza” e, dunque, assente [18].

Per quanto concerne l’elaborazione ed evasione fantastica, caratteristica dei
“sogni ad occhi aperti” così come anche delle “finzioni consapevoli” per esem-
pio del “gioco infantile” e del “gioco di ruolo”, la produzione finzionale dell’im-
maginazione pare assumere un ruolo compensatorio collegato alle frustrazioni
insite nella vita reale. A differenza del sogno però le elaborazioni su cui vengono
costruite le fantasie si basano su un’attività vigile e cosciente (39, p. 44). In que-
sti casi il materiale elaborato è caratterizzato dalla consapevolezza dell’assenza,
il che impedisce di credere pienamente in questo “altro mondo autocreato” in cui
vorremmo rifugiarci [11].

In altre elaborazioni mentali finzionali, come ad esempio nell’allucinazione psi-
cotica il soggetto, che ignora di muoversi “fuori e senza misura” [34], può inve-
ce entrare concretamente in un mondo fittiziamente plasmato rivendicandolo, con
disperata ostinazione, come “non fantastico”, quindi reale.

Diversamente l’immaginazione artistica [36] tende invece a oggettivare le imma-
gini mentali confuse e indefinite attraverso segni non più “privati” ma “colletti-
vi”, fruibili, per mezzo dei sensi, anche da altri: l’artista è infatti costantemente
insoddisfatto, per l’inadeguatezza dell’opera concreta rispetto al modello “finzio-
nale” interno, frutto dell’esperienza privata, il che rappresenta la spinta che lo
induce a creare continuamente [21].

In tal senso è necessario specificare che, se nello stato di veglia occorre confron-
tarci con la “logica comune”, nel sogno di fatto è necessario commisurarci con la
“logica privata” così come avviene, ad esempio, nella censura tipica del sonno
REM che altro non è che un’estrema distanza dalla realtà [46], cioè distanza dal
“senso comune”.

Le finzioni onirico-immaginative inoltre sono, come tutte le finzioni, pragmati-
camente utili in quanto legano l’individuo al proprio passato e lo proiettano
verso il futuro [9]. In tale dimensione, è poi la memoria a creare un teatro oniri-
co, attraverso il bagaglio personale che custodisce saldi schemi appercettivi, in
cui possono poi venire rappresentate figurazioni interiorizzate del Sé, del mondo
e dei rapporti tra il Sé e il mondo. La sintesi immaginativa [20], in questo senso,
riesce così ad assicurare la costanza dello stile di vita: da spazi e da tempi diver-
si le immagini antiche e personali di colui che sogna ritornano in superficie, rior-
ganizzandosi creativamente, in un ordine nuovo che va nel senso della possibi-
lità. A questo proposito dunque la teoria adleriana considera l’attività onirica un
autoinebriamento-autoinganno prodotto dal Sé creativo [7], dominata in tal
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senso dalla “logica privata”. Ma allora che ne è del senso comune? La “raziona-
lità”, necessaria al pensiero e alla parola nello stato di veglia, rappresenta per
Adler l’equivalente semantico della “logica comune” e pertanto diventa super-
flua durante il sogno in quanto, proprio per il particolare tipo di contesto situa-
zionale in cui si sviluppa la comunicazione onirica, non è richiesto il confronto
con l’altro da sé [43].

Il codice di riferimento, nel sogno, è dunque privo, come sottolinea Ferrigno, di
un “corpus linguistico” convenzionale. Esso è a livello di molteplici esperienze
percettive che si organizzano in una comunicazione di tipo multimediale, retag-
gio delle primitive forme relazionali infantili. Nel canovaccio narrativo vengono
così ordinate creativamente le varie tracce mnestiche che il soggetto attinge dai
propri antichi schemi di appercezione del Sé e del mondo [49].

II. Il mondo virtuale di “Second Life”

Oggi le tecnologie dell’informazione creano, in modo sempre più sopraffacente,
nuove possibilità di interazione con l’ambiente attraverso interfacce via via più
intuitive e semplici da manipolare. Ogni giorno infatti, senza neppure renderce-
ne conto, interagiamo con le macchine e la tecnologia (alcune persone ad esem-
pio possono vivere grazie all’impianto, nel loro corpo, di congegni biomedici).
Non esistono però diverse realtà: il mondo è uno e uno solo. Differenti e sempre
più numerosi diventano invece i modi in cui l’individuo può interagire con il
mondo e con l’Altro. Second Life rappresenta in tal senso la realizzazione estre-
ma dell’idea di “protesi comunicativa” (il corpo non scompare, ma viene sosti-
tuito), capace di creare nuove relazioni, senza creare nuovi mondi.

Ma cos’è allora Second Life? È una comunità virtuale tridimensionale on-line
creata nel 2003 dalla società americana Linden Lab. Esso è un sistema che dà la
possibilità ai suoi utenti (definiti “residenti”) di crearsi un personaggio e di uti-
lizzare gli strumenti grafici per aggiungere al “mondo virtuale” di Second Life
nuovi contenuti relativi alla propria seconda vita: fisionomie dei personaggi,
oggetti, fondali, contenuti audiovisivi, ecc. La peculiarità del mondo di Second
Life è quella di lasciare ai suoi fruitori la libertà di sfruttare i diritti d’autore sugli
oggetti che essi creano, che possono essere venduti e scambiati tra i “residenti”
utilizzando una moneta virtuale (il Linden Dollar) convertibile in veri dollari
americani e con cui è possibile acquistare terre, case e oggetti di qualsiasi tipo.
Tutto ciò crea, in questa seconda vita, una complessità/potenzialità che si delinea
nella contaminazione dei piani reale/virtuale contribuendo a rendere sempre più
reale la nostra vita fittizia, all’interno di un’area di demarcazione man mano più
liquida, valicabile e potenzialmente trasformativa.
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SL (Second Life) nasce come strumento finalizzato a creare connessioni, inter-
facce, a creare quindi reti sociali. Viene comunemente utilizzato dai suoi utenti
per proporre e condividere con gli altri partecipanti “spazi virtuali” per meeting,
conferenze, video, opere d’arte, messaggi politici, ecc.; si è inoltre assistito alla
creazione di numerose sottoculture, all’interno dell’universo SL, universo studia-
to in numerose Università come modello virtuale di “interazione umana”: le pos-
sibilità grafiche e di interazione tra partecipanti offerte sono infatti potenzial-
mente infinite. Tutto ciò apre molteplici quesiti, relativi a questi nuovi modi di
porsi in relazione con gli altri e dunque anche ai conseguenti mutamenti sociali,
su cui diviene importante interrogarsi.

Attualmente partecipano alla creazione del mondo di SL oltre 5 milioni di utenti
di tutto il pianeta (dato risalente al 27 marzo 2007). Ad oggi ciò che distingue SL
dagli altri giochi 3D on-line denominatiMMORPG (Massive Multyplayer Online
Role-Playing Games e basati sull’immedesimazione in un personaggio virtuale
ben definito) è che ogni personaggio che partecipa alla “seconda vita” corrispon-
de ad un giocatore autocreato, all’interno di un contesto strutturale solo parzial-
mente precostituito, in un ventaglio di possibilità di azione e di pensiero virtual-
mente infinite. Gli incontri tra personaggi, all’interno del mondo virtuale di SL,
si configurano dunque come reali scambi tra esseri umani attraverso la media-
zione, la drammatizzazione, la rappresentazione teatrale “figurata” dei propri per-
sonaggi virtuali (denominati avatar) .

III. Operazioni preliminari: la creazione della nuova identità

Il primo passo, al momento dell’iscrizione, consiste nel “dar vita” al proprio ava-
tar scegliendo un nome e un cognome con cui essere “battezzati” nella propria
rinascita virtuale. Questa azione ricorda il processo con cui chi prende i voti si
spoglia della sua vita precedente per acquistare una nuova identità e lo annuncia
alla comunità cambiando il proprio nome. Fatto ciò si passa alla creazione del-
l’aspetto del personaggio. Qui le possibilità di creazione sono davvero illimitate:
il software permette infatti di curare anche i dettagli apparentemente meno rile-
vanti del proprio aspetto, permettendo così di creare figure simili a se stessi o
completamente opposte. Si può decidere se essere un animale o essere umano,
uomo, donna o bambino, a prescindere dal sesso e dall’età dell’utente reale, indif-
ferentemente da quello che si è nella vita normale, perché in SL non importa chi
realmente si è, ma solo ciò che si diventa in base alla nostra fantasia e immagi-
nazione, come se la rete fosse una sartoria da cui acquistare l’abito “desiderato”
così da indossarlo e renderci realmente più simili ai nostri sogni. Ognuno infatti
può essere chi vuole nel momento che vuole.
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IV. L’addestramento: viaggio attraverso le regole di Second Life

Completato l’editing del personaggio si passa ad una prima esperienza di tutorial
in cui ci si ritrova in un’isola abitata da altri “residenti neonati” contenente vari
“luoghi” in cui è possibile prendere confidenza con i comandi che rendono pos-
sibile la vita in SL. Fin da subito si impara quindi a prendere contatto con le mol-
teplici potenzialità di questo strumento. Tale potenzialità e l’assenza, seppur fit-
tizia, di limiti creano un ampliamento di orizzonti e contemporaneamente uno
smarrimento: si impara infatti ad utilizzare scale e mezzi di trasporto ma anche a
volare e teletrasportarsi. Si assiste dunque, come nel sogno, ad un’inversione in
cui gli avatar tendono all’umanizzazione e gli oggetti possono smaterializzarsi.

Si arriva così a pensare a SL come ad un potente gioco delle ambiguità, in cui
reale e virtuale si fondono e si confondono; una volta entrati nel gioco però ci si
rende conto che l’ambiguità perde parte della sua semantica convenzionale a con-
tatto con una realtà dinamica e creativa, in continua evoluzione. Questa coesi-
stenza tra l’assurdo e il realistico, la caoticità delle correnti e la difficoltà di cata-
logazione dei fenomeni rendono i “neonati residenti” consapevoli di trovarsi in
una “terra di mezzo”.

Una volta entrati nella terra di SL si continua a percepire un senso di spaesamen-
to: nonostante le precedenti lezioni sull’orientamento si fatica a capire dove ci si
trovi, ci si scopre a vagare senza una meta in un posto pieno di gente che si muove
ed interagisce, si avverte la presenza di qualcosa che a primo impatto viene da
definire “vita”.

V. Identità tra realtà e virtualità

Alla luce di tali nuovi modelli di interazione diventa allora reale la possibilità di
reinventare modelli estetici, ma anche sistemici, su cui regolare la convivenza
all’interno di SL, donando alla realtà virtuale qualcosa in più rispetto al mondo
reale, o meglio rendendo la virtualità il punto di realizzazione dell’incontro tra
realtà materialmente esistenti e realtà immaginate dagli utenti. Con strumenti del
genere, nelle proprie mani, si è dunque giustificati a sentirsi “dèi di se stessi”,
custodi di infinite possibilità creative e ri-creative in cui rifugiarsi dopo aver lot-
tato contro le forze che ci si oppongono nel mondo reale, in cui siamo armati di
umani arti soggetti ad umano affaticamento, in una “naturale ed umana” condi-
zione di finitudine e limite.

In questo ventaglio di possibilità è iscritto però anche l’atteggiamento opposto,
nel senso di una vanificazione: perché essere “uomo” a tempo pieno e “divinità”
solo nel tempo libero? Per molti “residenti” è diventato nel tempo sempre più
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importante trovare il modo per vivere a tempo pieno la propria “seconda vita”
senza il rischio di essere tagliati fuori dal mondo reale.

Si comincia così ad esplorare il mondo che ci si apre dinanzi: in SL dappertutto
vige la ricerca dell’eccentricità, l’esuberanza è in ogni minima parte di ciò che si
vede, a cominciare dalle acconciature che spesso sfidano le leggi della fisica con
i loro cromatismi immaginifici e le loro forme, e continuando con gli abiti visto-
si, gli accessori decorativi, le costruzioni, i paesaggi. Tutto appare permeato da
una creatività artistica che non ha pudore di mettersi in mostra.

Il bisogno di curare il gusto estetico in ogni suo piccolo dettaglio, fin dai primi
passi, si ha in quanto, in mancanza di percezioni sensoriali complete (come avvie-
ne con i profumi, il tatto, la mimica), l’unico parametro di valutazione che si ha
per selezionare gli avatar diviene quasi esclusivamente il look, il modo scelto per
rappresentarsi e apparire nel mondo sintetico.

A tal riguardo Mario Gerosa, giornalista italiano, nei suoi lavori su SL descrive
come ogni utente, creando l’estetica del proprio personaggio, gli attribuisca delle
preferenze che tendono ad influenzare il modo in cui egli stesso vedrà poi, dal-
l’esterno, la sua creatura, quindi un ipotetico percorso che può aver portato quel-
la figura ad essere ciò che si presenta davanti ai nostri occhi. Una prima “storia”
dell’avatar viene quindi scritta da chi lo crea. Vivendo la propria vita in SL ogni
avatar darà un’ulteriore immagine di sé alle persone (e agli altri avatar) con cui
interagisce e così facendo accumulerà esperienze che arricchiranno la percezione
di sé da parte degli altri. Ciò significa che anche gli altri contribuiscono all’arric-
chimento della memoria di ogni avatar.

Che ne è allora della memoria in questo “spazio-limite” tra SL (Second Life) e RL
(Real Life)? Gli esperti dell’Università di Washington hanno spiegato che intera-
gire con oggetti virtuali è da sempre un buon aiuto per la memoria, ma che ciò
può anche produrre false reminiscenze. Sembrerebbe infatti che entrare a far
parte di una community come SL, in un’alternanza tra vero e falso, stimoli la crea-
zione di ricordi fittizi, confondendo la memoria della realtà e del virtuale, crean-
do confusione nelle persone e rendendo perciò difficile distinguere ciò che è stato
percepito da ciò che è stato ideato. Si produce così una “fessurizzazione” della
memoria che può portare ad una fusione/confusione del ricordo. La forte per-
meabilità tra “reale e virtuale” sembrerebbe produrre quindi un rischio rispetto al
senso di identità, essendo il confine con la derealizzazione fragile e penetrabile.

All’interno di questa moltitudine di stimoli e compenetrazioni tra reale e virtua-
le, una volta entrati nel mondo di SL si ha così l’idea di trovarsi in una splendida
pellicola cinematografica in cui milioni di utenti del web hanno creato la loro
seconda identità, rispetto ai loro canoni e stili di vita.
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Ma cosa accade allora al sentimento sociale, all’interno delle comunità virtuali?
Se ipotizziamo che il fine principale delle community (“luoghi” di aggregazione
in cui condividere il tempo libero, con persone collegate da qualsiasi parte del
mondo) è quello di avvicinare le persone per dar vita a nuovi sistemi e a nuovi
contesti relazionali, far parte di SL produce un’estensione del sentimento di
comunità e di appartenenza al gruppo.

Secondo Umberta Telfener, nel suo lavoro intitolato Second Life, ragioni (episte-
mologiche) di un successo, presentato al Convegno “Le leggi della Second Life”,
tenutosi a Milano il 19 ottobre 2007 trattandosi di una realtà planetaria, orizzon-
tale, non regolata da un controllo dall’alto verso il basso, in SL ci si percepisce
tendenzialmente tutti amici, all’interno di una dimora sicura. Lo spazio virtuale
permetterebbe infatti di trascendere i confini individuali senza mettersi in discus-
sione, costituendo un surrogato tollerabile e rassicurante di una vita relazionale
incarnata, percepita come troppo pericolosa e intensa. I rapporti su SL sono
definibili come rapporti “a scadenza”: essi infatti si possono ricontrattare e dis-
solvere senza lasciare traccia. Gli avatar sono poliedrici, non fanno paura: da una
parte mostrano una faccia misteriosa, dall’altra ripropongono uno schema
relazionale conosciuto e già sperimentato. Tutto, insomma, si consuma nel “qui e
ora” della relazione virtuale.

Ma allora SL corrisponde alla fuga dal sociale di cui spesso si parla? Possiamo
in tal senso leggere la realtà di SL, oltre che come un “inno alla magia del
sogno”, anche come sintomo dell’intollerabilità della vita a cui siamo costretti,
una vita dove ciascuno di noi ha dimenticato il proprio nome perché riconosci-
bile solo dalla sua funzione, a sua volta regolata dalle maglie strette e dalle rego-
le ferree dell’apparato di appartenenza. Era infatti l’appartenenza, fino a qualche
decennio fa, a definire l’identità di un individuo. Oggi, invece, i luoghi a cui era
affidato il sentimento di appartenenza (famiglia, vicinato, lavoro) non sono più
affidabili. In questa condizione le identità non negoziabili diventano inadatte, la
coerenza un intralcio. Chi ne ha la possibilità cerca quindi di comporre la sua
identità scegliendo tra le vaste offerte del mercato, pervenendo a quella che
Zygmunt Bauman definisce “identità liquida”. A tal proposito la stessa Sherry
Turkle, nel suo interessante libro “La vita sullo schermo” [48] rimanda all’iden-
tificazione di un Sé flessibile, liquido, che racchiuda un’essenza non unitaria,
così come pure parti stabili, con una mutevole fluidità di accesso tra i vari aspet-
ti. Nella prospettiva della Turkle, le esperienze virtuali possono aiutare a svilup-
pare modelli di benessere psicologico in quanto capaci di riconoscere, all’inter-
no di tale flessibilità e molteplicità, la natura della realtà del Sé e dell’Altro. I
luoghi del virtuale hanno infatti un significativo valore in quanto permettono di
affrontare la propria storia in molti modi differenti e con un accesso fluido ai
molti aspetti di Sé. In questa prospettiva si è quindi incoraggiati a pensarci come
esseri fluidi, emergenti, decentrati, molteplici, flessibili, in sostanza come esse-
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ri in continuo divenire. La psiche, nel pensiero post-moderno, non costituisce
più allora un’entità oggettiva fissa ed immutabile, bensì una costruzione sociale
fluida, una storia soggetta a revisione.

Anche all’interno della diverse prospettive psicologiche esistono oggi correnti
che hanno abbandonato la concezione unitaria standard dell’identità. Bakhtin
[28] parla di “sé dialogico”, in cui diverse posizioni “io” producono differenti
narrative sul sé. L’ampliamento del self avverrebbe dunque anche perché le rela-
zioni dialogiche coinvolgono un terzo elemento (il contesto, la relazione). Oggi
la concezione di identità si diffonde anche sulla spinta di una nuova pratica in cui
l’identità si organizza come molteplicità nella vita on-line e dove i personaggi
virtuali rappresentano oggetti con cui pensare. Ciò promuove un atteggiamento di
rispetto nei confronti dei molti che vivono dentro di noi e dei molti che vivono
dentro gli altri.

Quanto avviene in rete sembra rimandare dunque a quell’antica abitudine a dia-
logare con sé e con gli altri attraverso immagini mentali, visive, sonore, cineste-
siche, così come avviene nell’immaginario onirico [20].

VI. “Second Life”: il sogno di un Altrove

Sognare un’altra vita rispetto a quella che ci capita di vivere è, tra i sogni del-
l’uomo, quello più antico. Senza il sogno di un’altra vita, afferma Umberto
Galimberti, non avremmo immaginato alcuna utopia dove possa aver luogo quel-
lo che al momento non ha luogo. Su questo sogno primordiale, in cui probabil-
mente è da rintracciare l’essenza dell’uomo, le religioni hanno costruito il con-
cetto di “trascendenza”, una sorta di superamento dell’esistenza, in vista di altri
scenari possibili e futuri [26].

Una realizzazione di questo bisogno primitivo, tipico dell’uomo, oggi ce lo con-
cede la frequentazione del virtuale, dove ciascuno di noi può identificarsi nel mito
di se stesso, nella storia che vorrebbe e che non può vivere nella realtà, negli
amori che gli sono impediti, in spazi che non ha mai frequentato, abitando case o
castelli, spiagge o deserti che ha solo sognato, indossando abiti che non sono sul
mercato, ma che portano ciascuno, se li veste, a sentire di essere finalmente se
stesso. Dal canto suo la psicoanalisi, sempre a partire da questo sogno, ha costrui-
to il concetto di “inconscio”, dove il desiderio di un Altrove, rispetto alla mono-
tonia del quotidiano, irrompe per creare nuovi e alternativi scenari che, quando
non si realizzano, diventano sofferenze nevrotiche.

Tutto ciò ci rimanda a importanti punti di coesione tra la dimensione onirica pro-
priamente detta e quella della virtualità. In termini adleriani, la produzione fin-



zionale dell’immaginazione permette di assumere un ruolo compensatorio colle-
gato alle frustrazioni della vita reale [39]. A differenza del sogno però, che è
autoinebriamento e autoinganno, le elaborazioni mentali caratteristiche dei
“sogni ad occhi aperti” e delle “finzioni consapevoli” si basano su un’attività
vigile e cosciente in cui la consapevolezza dell’assenza impedisce alla persona di
credere pienamente a questo mondo autocreato.

Rispetto alla dimensione temporale, in SL come nel sogno, tutto si svolge al pre-
sente, dando l’illusione al sognatore di vivere realmente o idealmente quello che
si sta svolgendo, in un canovaccio narrativo in cui la libera creatività organizza il
materiale mnestico a disposizione [19]. Grazie all’immaginazione, dunque, oltre
che alla memoria appercettiva del passato, l’individuo non solo può viversi, nella
sua unicità e continuità, nel presente, ma può spingersi anche verso determina-
zioni future [20].

In tutti i sogni si sperimenta l’esperienza totalizzante di un teatro multimediale in
cui un ponderato intervento registico ordina il gioco delle rappresentazioni; così
anche nel mondo virtuale, in cui spazio e tempo possono dilatarsi, restringersi,
deformarsi, sulla base di un gioco finzionale impostato sulle interazioni, in cui
reale e virtuale si compenetrano. Diversamente dal sogno però, in cui trasmitten-
te e ricevente coincidono, in SL il soggetto non dialoga più solo con se stesso, ma
con i molti sé virtuali con cui si trova ad interagire.

Ma come si trasforma allora la logica comune all’interno della dimensione vir-
tuale? Umberto Galimberti afferma a tal proposito che se il virtuale anticipa il
reale, come l’alchimia ha anticipato la chimica, a questo punto potremmo pensa-
re che il reale è solo il residuato del virtuale, il passato dell’immaginazione, ciò
che resiste all’ideazione e a quella proiezione futura senza la quale l’uomo sareb-
be già scomparso in quella noia profonda e letale dove già stava scomparendo
Dio, quando, come ci ricorda Kierkegaard, reagendo all’immenso vuoto che lo
circondava, con un gesto di immaginazione, creò il mondo. La creatività si pone
dunque come motore centrale: l’uomo nasce in un mondo dato al solo scopo di
ri-nascere in un mondo da lui creato, perché solo nelle nostre creazioni reperia-
mo un senso che sia davvero nostro [26].

VII. Conclusioni

Così come Adler vede nel sogno un “ponte gettato verso il futuro” mediante il
quale l’individuo tenta di collaudare la sua posizione verso obiettivi attuali o ipo-
tizzati, incoraggiando o scoraggiando determinate linee finalistiche (39, p. 41), la
Turkle vede nel viaggio virtuale una “zattera”, grazie alla quale il viaggiatore può
tornare nel reale meglio attrezzato, per capirne gli artifici [48].
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Ma allora il mondo virtuale sarà un mondo separato dove ci si perde sulla super-
ficie o sarà possibile imparare a vedere come reale e virtuale possano comunica-
re tra loro, ciascuno dotato della capacità di accrescere ed espandere l’altro?
All’interno della nostra società moderna, fluida e molteplice, la multimedialità
può divenire strumento di autoconoscenza come possibilità per accedere a una
dimensione poliedrica del Sé. Diviene allora necessario poter integrare la cono-
scenza della molteplicità che caratterizza se stessi e gli altri in un percorso che
veda la consapevolezza di un mondo che si trasforma. Solo un navigatore esper-
to e solido può però permettersi di affrontare tale fluidità senza rischiare che la
zattera vada alla deriva. Nei mondi virtuali è infatti possibile perdersi così come
accade ai personaggi del film di Wim Wenders in “Fino alla fine del mondo”, i
quali, invece che apprendere nuovi aspetti di sé guardando i propri sogni mate-
rializzarsi sullo schermo, ne rimangono prigionieri, sedotti dalle immagini oniri-
che che ivi vedono riprodotte.

Dobbiamo perciò comprendere le dinamiche dell’esperienza virtuale per utilizza-
re nel modo migliore queste conoscenze. Senza una comprensione profonda dei
molti sé possibili che si esprimono nel virtuale non saremo in grado di usare le
nostre esperienze in quell’ambito per arricchire il reale.

Di fronte a tale creativa complessità e mutevolezza Umberto Galimberti si inter-
roga sul futuro delle terapie: «forse tante terapie psicoanalitiche potrebbero
accorciare i loro tempi alla scoperta dell’inconscio, se ogni paziente portasse al
suo analista un dischetto in cui descrive la sua “Second Life” e se l’analista aves-
se l’accortezza di non ricondurre subito l’immaginazione del paziente alla real-
tà» (26, p. 51).
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