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Quale bellezza 
salvera il mondo? 

di Tonino Cantelmi 
1. II mondo tecno-liquido. I nativi digitali e 

I'uomo post moderno. 
II fascino impietoso e seduttivo di Internet non 

sembra lasciar scampo: la Rete delle Reti e ora 

demonizzata ed assimilata ad un invicibile mo

stro divorante, ora invece esaltata e beatificata 

per Ie sue immense potenziaJita. No, non c'e dub

bio, la Rete delle Reti rappresenta comunque Ja 

vera, straordinaria novita del III millennio: presto 

gran parte deJI'umanita sara in Rete. Stiamo as

sistendo dunque ad un cambiamento radicale e 

siamo forse di fronte ad un passaggio evoJutivo. 

L'uomo del terzo millennio, in aJtri termini, sara 

diverso: Ja mente in Internet produlTa eventi e 

cambiamenti che non potremo ignorare. 

Tuttavia Internet e solo uno dei tanti cambiamen

ti indotti dalla rivoluzione digitale, la cui tecno

logia non puo essere semplicemente interpretata 

come "strumento": Ia rivoluzione digitale e tale 

perche la tecnologia e divenuta un ambiente da 

abitare, una estensione della mente umana, un 

mondo che si intreccia con it mondo reaJe e che 

determina vere e proprie ristrutturazioni cogniti

ve, emotive e sociali dell'esperienza, capace di 

rideterminare la costruzione dell'identita e delle 

relazioni, nonche if vissuto dell'esperire. 

Non possiamo dunque non chiederci "dove stia

mo andando?": I'espansione della ragnatela e di 

per se inarrestabile ed apportatrice di novita stra

ordinarie. Nessuno vordl rinunciare agJi enormi 

benefici che ne derivano. L'uomo scopre tuttavia 

nuove e.d altrettanto potenti gratificazioni, con

nesse con Ie caratteristiche stesse della comuni-
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cazione virtuale ed interattiva propria della Rete. 

Non allarmismi: il popela della Rete ha prote

state contro it clamore che stampa, TV e radio' 

hanno dato agli studi condotti da me e dai miei 

collaboratori. Mi sono attirato Ie critiche del po

polo di Facebook quando ho dichiarato che FB 

e, per alcuni, un luogo per "occidentali viziati e 

narcisisti", dove iJ concetto di "amicjzja" in alcu

ni casi viene banalizzato in modo estremo e dove 

prevale la necessita di esporre in vetrina se stessi 

in modo inconcludente e superficiale, nella Jogi

ca di una sorta di narcisismo digitale. Le critiche 

sono in parte giustificate: i nostri dati sono ancora 

incerti, mal definiti e nebulosi e il mondo digi

tale e un fenomeno cos) complesso da apparire 

indescrivibile. E in definitiva non e delto che i 

"paradisi telematici" siano piLI dannosi di quelli 

"artificiaJi" dell'oppio: anzi, per certi versi, apro

no prospettive affascinanti attraverso Ie quali e 



possibile intravedere potenzialita davvero inte

ressanti. 

Molti osservatori hanno evidenziato come I'ini

zio del ur millennio sia stato contrassegnato dal1a 

piu straordinaria ed epocaJe crisi della relazione 

interpersonale. Cosa ha determinato la crisi della 

relazione interpersonale? In fondo la tecnoJogia 

digitale ne e la risposta e forse anche una con

causa, come se, in una sorta dj causaJita circola

re, l'esplodere della rivoluzione digitale avesse 

intercettato una crisi della relazione in parte gia 

esistente e al tempo stesso ne avesse accelerato 

drammaticamente 10 sviluppo. Tuttavia sostengo 

che alla base della crisi della reJazione interper

sonale ci siano almeno tre fenomeni, essi stessi 

amplificati a dismisura dalla inarrestabile rivolu

zione digitale. 

I tre fenomeni sono i seguenti: 
• I'incremento del tema narcisistjco nelle so

cieta postmoderne (di cui gli innamoramenti in 

chat e Ie amicizja in facebook sembrano essere 

i COlTispettivi telematici), sostenuto da una ci

viltil dell'immagine senza precedenti nella storia 

dell'umanita; 

• il fenomeno del sensation seeking, caratteriz

zato da una sorta di ricerca di emozioni, anche 

estreme, capace di parcellizzare e scomporre 

I' esperienza interumana facendola coincidere 

con I'emozione stessa (e come se tutta la relazio

ne interpersonaJe coincidesse con J'emozione); 

• il tema dell 'ambiguita, cjoe Ja rinuncia all' iden

tita e al ruolo in favore di una assoluta fluidita 

dell'identita stessa e dei ruoli, con Ja conseguente 

rinuncia alIa responsabilita della relazione ed aile 

sue caratteristiche generative. 

II trionfo dell'ambiguita e della fluidita dell' iden

tita impedisce una stabile assunzione di identita 

(esserci), che a sua volta si riflette nella instabi

lita della relazione (esserci con), la quale infine 

mina profondamente Je possibiJita generative e 

progettuali della reJazione stessa (esserci per). 

Questi .fenomeni, unitamente al tema della "ve

locita", sono alia base della profonda crisi della 
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relazione interpersonale, che sempre piu acquista 

modal ita "liquide", indefinite, instabili e provvi

sorie. In questo senso la tecnomediazione della 

relazione (chat, bJog, sms, social network) offre 

all'uomo del III millennio una risposta formida

bile e affascinante: alia reJazione si sostituisce la 

"connessione", che costituisce la nuova privile

giata forma di relazione interpersonale. E' fluida, 

consente espressioni narcisistiche di se, esalta 

l"'emotivismo", e provvisoria, Jiquida e senza 

garanzie di durata, eambigua e indefinita: la con

nessione (cjoe I'jnsieme della tecnomediazione 

della relazione grazie alJa tecnologia digitale) e 

dunque la piu straordinaria ed efficace forula di 

relazione per I'uomo "tecnoliquido". 

Come ho gia detto, il III millennio sembra esse

re caratterizzato dalla pio c1amorosa crisi della 

"relazjone interpersonale", alIa quale sembra ri

spondere la tecnoJogia attraverso tutte Je nuove 

modal ita di relazione (sms, chat, social network, 

ecc ... ). La relazione interpersonale face-to-face 

sembra lasciare iI passo a forme di tecnomedia

zione della stessa, che I'uomo e la donna sem

brano gradjre di piu. Questa tecnomediazione ha 

rapidamente guadagnato terreno in molte forme 

di relazione: I'amicizia, ['amore, J'apprendi-. 

mento, t'informazione e molti altri ambjti dei 

rapporti interumani sono profondamente scon

voltj dall'jncursione delJa tecnologja digitate. 

La rivoluzione digitate sembra inoltre essere alia 

base di una sorta dj mutazione antropologica: per 

questa ho definito gli adultj di oggi "generazio

ne-di-mezzo" (affascinati dalla tecnologia ed alti 

utilizzatori della stessa, ma dotati di un sistema 

mente-cervello predigitale e figli di una genera

zione pre-digitale oggi in estinzione) e i bambini 

di aggi "nativi-digitali" (cresciuti cioe in costanti 

immersioni telematiche attraverso i videogiochi, 

iJ celJulare, il computer, J'MP3 e pertanto dotati 

di nuove organizzazioni cognitive-emotive e for

se di un cerveJlo diverso). DaJ mio punto di vista 

siamo aile soglie di una sorta di mutazione antro

pologica. Chi sono clunque i "nativi digitali"? 



In alcuni precedenti lavori flo definito "nativi di

gitali" quanti nati nel III miIJennio e sottoposti a 

profonde, pervasive e precoci immersioni nella 

tecnoJogia digitale ed flo dichiarato che Ie osser

vazioni attuali gia ci consentono di notare vere e 

proprie mutazioni del sistema cervello-mente. I 

nativi digitali imparano subito a manipolare parti 

di se nel virtuale attraverso gli avatar e i perso

naggi dei videogiochi, sviluppano ampie abilita 

visuospaziali grazie ad un apprendimento pre

valentemente percettivo, viceversa non svilup

pano adeguate capacita simboliche (con qualche 

modificazione di tipo metacognitivo), utilizzano 

il cervello in modalita multitasking (cioe sanno 

utilizzare piu canali sensoriali e pili modalita 

motorie contemporaneamente), sono abilissimi 

nel rappresentare Ie emozioni (attraverso la tec

nomediazione della relazione), un po' meno nel 

viverle (anzi apprendono a scomporre l'esperien

za emotiva e a viverla su due binari spesso non 

paralleli, quello dell'esperienza propria e quello 

della sua rappresentazione), sono meno abili nel

la relazione face-to-face, ma molto capaci nella 

relazione tecnomediata, e, infine, sono in grado 

di vivere su due registri cognitivi e socioemotivi, 

quello reale e quello virtuale. Inoltre non hanno 

come riferimento la comunita degli adulti, poi

che, grazie alia tecnologia, vivono in comunita 

tecnoreferenziate e prevalentemente virtuali, nel

le quali costruiscono autonomamente i percorsi 

del sapere e della conoscenza. 

L'intrecciarsi della rivoluzione digitalecon il tema 

della Iiquidita appare come un abbraccio fatale 

tra due fenomeni profondamente complementari, 

capaci di sostenere una sorta di mutazione antro

pologica, che ho cercato di descrivere e che tro

va il suo cortocircuito nell'impatto lra il sistema 

mente-cervello e la tecnologia digitale, disegnan

do cosl J'emergere di una generazione che ho de

finito "nativi digitali". La tecnomediazione del 

Vangelo, come modalita semplice di interazione 

con i nativi digitali, ha in se un rischio: quello 

di assimilare alia liquidita l'annuncio evangelico, 

contaminandolo forse in modo fatale con la vi-' . 

sione antropologica narcisistico-emotiva propria 

della rivoluzione digitale. Ovviamente questo 

non significa ignorare Ie enormi potenzialita co

municalive della tecnologia digitale, ma piuttosto 

piegarle alle esigenze di un uso piu strumentale 

che colJusivo. Tuttavia rimane necessario indi

viduare su quali pilastri rifondare una possibile 

trama che consenta di articolare risposte risanan

ti ai bisogni dell'uomo, che i paradisi telematici 

prossimi venturi non potranno comunque colma

reo In pill circostanze, sollecitato a dare risposte 

a questo interrogativo, ho sostenuto che occolTe 

puntare su tre processi irrinunciabili: 

• la necessita di ricostruire percorsi narrativi 

dell'identita, che consiste nel dare la possibilita 

di elaborare trame narrative nelle quali connet
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tere i tanti frammenti identitari dell 'uomo liqui

do: questo significa che dopo I'impatto emotivo 

di ogni risposta-proposta occorre recuperare la 

fascinazione della narrazione di se, del proprio 

gruppo e del mondo, come modalita propria per 

la costruzione deJl' identita; 

• Ja necessita di recuperare iJ gusto del bello: 
la tecnologia manifesta tutto e utilizza la per
cezione in modo esaustivo, iI bello rimanda 
sempre a qualcos'altro e utilizza la percezione 
in modo simbolico e metaforico; 
• la necessita, questa SI assoluta ed irrinunciabi

Ie, di accogJiere J'a[t~ nell'ambito di relazioni 

imerpersonali sane e nsananti, riscoprendo la po

tenzialita terapeutica della reJazione umana. 

Su questi tre punti a mio parere van no ricostruiti 

mondi, anche telematici, oltre che reali, che de

c1inino queste necessita nei luoghi, nel tempo e 

nell' organizzazione sociale. Ma di tutti e tre, iI 

recupero del gusto del bello per i nativi digitali 

assume caratteristiche di autentica salvezza. 

2. I giovani post moderni e I'estetica kitsch, 
camp e horribilis del mondo tecnoliquido. 
Ma qual e dunque I'estetica del mondo postmo

demo tecnoliquido? Sostengo che la dimensione 

estetica prevalente, nella qua Ie sembrerebbero 

crescere i nativi digitali, sia pervasa da tre ele

menti: il kitsch, il camp e il gusto hOITibi]is. Nel

Ia seconda meta delJ'ottocento, quando i turisti 

americani volevano acquistare in Europa un gua

dro a poco prezzo, allora chiedevano uno sketch, 

uno schizzo. Da qui, secondo alcuni, sarebbe 

nato il termine kitsch, per indicare le esperien

ze estetiche di scarso vaJore, facili, celebrative, 

volte alla ricerca di un effetto rapido e appari

scente. II kitsch e in ultima analisi una sorta di 

mass cult del bello, a tratti anche trash, volto a 

soddisfare narcisistici impulsi pseudo estetici. La 

dimensione narcisistica, propria del mondo tec

no Jjquido, sembra trovare ampia soddisfazione 

nella risposta estetica kitsch. L'altro fenomeno 

estetico e guelJo del camp, che consiste nel tra



sformare il serio in frivoJo, giocando sull'ambi

guita. sull'esagerazione, sulla raffinata volgarita 

e sull'eccentnco. L'androgino e certo uno delle 

pio significative immagini della sensibilita camp, 

che intercena bene iI bisogno di ambiguita del

Ia postmodemita liquida. E se il mondo tecnoli

quido fosse anche attratto dalla bruttezza, da un 

gusto dell'orrido. dell'estetica del cyberpunk? Se 

Cyborg. platter. morti vi venti, orrore, ricerca del 

diabolico. fo ero Ie manifestazioni di una nuova 

e celebrati\ a tetica della bruttezza, volta a sod

disfare il bi ogno di "emozioni forti" della socie

ta po t-modema tecnoliquida? 

Ecco. direi he it kitsch, il camp e it gusto 

de1l'horribili rappresentano Ie prevalenti dimen

siooi t 11 h he soddisfano i bisogni dell'uo

mo po I mod rno E' in questa contesto estetico, 

narci i ti 0 ki ch). ambiguo (camp) e emotivo 

(horribili he crescono i bambini e gli adole

scenli imm i nella lecno liquidita. 

3. L'esp rienza estetica come manifestazione 
dell'uomo: la belJezza e il superamento della 
tecnoliquiditil. 
Come e 0010. Do loe skij fa esclamare al prota

goni ta deU' "ldiota"la famosa frase: "la bellezza 

salvera il m ndo~" e potremmo dire che salvera i 

nativi djgitaJi. \la Quale bellezza? Quel1a kitsch, 

camp 0 horribili della tecno Iiquidita? E' anche 

vero che nei "Fralelli Karamazov" Mitja non puo 

fare a meno di 0 ervare che la "bellezza e una 

cosa spa\'ento a e terribi Ie .... il cuore trova bel

lezza perfioo .....neIrideale di Sodoma". E qui, 

nella bellezza terribile e paurosa, misteriosa e 

indecifrabil . equi. dice Dmitrij, "che Satana lot-
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tera con Dio e illoro campo di battaglia e il cuore 

dell'uomo". 

Tuttavia ritengo che I'estetica tecnoliquida espri

ma in pieno il declino della bellezza, trasformata 

in spettacolo e consumata secondo modal ita tec

nocannibaliche, ndotta ad una esperienza autore

ferenziale e ornamentale. 

In realta esperire il bello richiede risorse: risorse 

emotive, cognitive, simboliche e persino spirituali. 

E allora quale beJlezza salvera it mondo? A quale 

bellezza dobbiamo educare i nativi digitali? 

Come sostiene Claudia Caneva, cio che e impor

tante recuperare, dinanzi al mutismo spettraJe 

delle forme artistiche tecnoliquide, e la dimen

sione etica e al tempo stesso enigmatica della 

bellezza, sia di quella naturale che di quell a arti

stica. Le grottesche forme del kitsch, del camp e 

dell 'horribilis possono essere superate dalla bel

lezza considerata come uno dei trascendentali in 

cui j'essere si esprime. II compito della proposta 

spetta ad adulti coraggiosi, che siano in grado di 

recuperare I' immenso patnmonio di bellezza che 

it creato e I' arte hanno prodotto nei secoli. Ma so

prattutto occorre ritrovare il coraggio di proporre 

aile generazioni digitali la "ricerca" della bel

lezza e di svelarne il tesoro simbolico, ottre che 

percettivo, in essa contenuto. Se alIa digital mind 

dei bambini e degli adolescenti sara concesso di 

"esperire" il bello, allora potra "vedere I'invisi

bile", come alcuni dissero a proposito dell'opera 

di Kandisky e come potremmo dire a proposito 

di ogni autentica bellezza: cioe sara possibile ri

mandare ad un "oltre" capace di restituire !'uma

nita ad ogni forma di digital mind. 
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