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The wire: modello utopico di una 
comunicazione non mediata che riesce a 
trasmettere direttamente da una coscienza 
all’altra.

In realtà il dispositivo wire e, a maggior ragione, 
gli attuali progetti di Realtà Virtuale sono solo 
“un film molto migliore”.
La Realtà Virtuale rappresenta a tutt’oggi una 
sperimentazione ancora fortemente dipendente 
dall’esperienza del cinema.

Strange Days offre un’interessante 
rappresentazione di quella che Bolter e Grusin
definiscono doppia logica della rimediazione: 
la nostra cultura è caratterizzata dal bisogno sia 
di immediatezza sia di ipermediazione.

“La cultura contemporanea vuole allo stesso 
tempo moltiplicare i propri media ed eliminare 
ogni traccia di mediazione: idealmente vorrebbe 
cancellare i propri media nel momento stesso in 
cui li moltiplica” (p. 29).



La doppia logica della rimediazione opera anche 
all’interno dei vecchi media elettronici che reagiscono 
alla diffusione delle tecnologie digitali cercando di 
riaffermare il proprio ruolo nella cultura 
contemporanea.

Il desiderio di immediatezza si manifesta attraverso il 
tentativo di offrire al pubblico “esperienze reali e 
trasparenti” nei quali il mezzo di comunicazione 
scompare e l’utente è lasciato solo con l’oggetto 
rappresentato:
programmi televisivi basati su riprese live;
film che provano a offrire allo spettatore la 
sensazione di essere veramente lì.

In realtà molto spesso le tecnologie, vecchie o nuove 
che siano, si rifiutano di lasciare l’utente da solo, ecco 
dunque:
notiziari che utilizzano flussi di immagine multipli 
(schermi sdoppiati, strutture composite di grafica e 
testo ecc.);
film che mescolano stili e tecnologie offrendo 
autentiche immersione mediali.

In definitiva le due logiche 
(immediatezza/ipermediazione) per quanto sembrano 
contraddittorie, mostrano di vivere in armonia 
nell’odierno mondo digitale, anzi mostrano di essere 
legate da un rapporto di dipendenza, in particolare: 
l’immediatezza dipende dall’ipermediazione.



La rimediazione non inizia con l’introduzione delle 
tecnologie digitali, abbiamo notevoli esempi di 
tentativi di raggiungere l’immediatezza in pittura 
ignorando o negando la presenza del medium e 
dell’atto di mediazione stesso, come altro interpretare 
l’illusione della prospettiva lineare o il realismo 
nell’illuminazione della scena dipinta?

Anche l’ipermediazione ha una propria storia che 
affonda le proprie radici nel tempo, basti pensare ai 
tentativi di integrare testo e immagini nei manoscritti 
medievali.



La logica della immediatezza: lo scopo ultimo 
del medium è quello di rendersi invisibile.

Realtà virtuale, grafica tridimensionale e design 
delle interfacce grafiche vanno tutti in un’unica 
direzione: trasformare la tecnologia digitale 
facendola diventare trasparente.
L’obiettivo è quello di mettere l’utente nella 
condizione di abbandonare la consapevolezza 
di confrontarsi con un medium in favore di una 
relazione immediata con i contenuti di quel 
medium.

Il desiderio di immediatezza nasce già nel 
Rinascimento: la prospettiva lineare è, in tal 
senso, il tentativo di “vedere attraverso”
(Panofsky - 1961). 
Ricostruendo la spazio in base alla matematica 
l’obiettivo ultimo della tecnica prospettica era 
quello di dissolvere la superficie di lavoro in 
modo da offrire allo spettatore la scena che si 
trova dietro al quadro (Alberti: metafora della 
finestra aperta attraverso la quale il soggetto da 
dipingere può essere osservato).

La prospettiva è un sistema di regole che consente di 
rappresentare, su una superficie piana, un'immagine 
tridimensionale,  suggerendo così la sensazione 
illusoria della profondità spaziale. 



Ma la prospettiva lineare non è l’unica tecnica 
per assicurare l’immediatezza, bisogna 
considerare anche le tecniche della 
cancellazione e dell’automatismo.

1) Prospettiva lineare
2) Cancellazione
3) Automatismo
Rappresentano le tre strategie ancora in uso 
(anche per le tecnologie digitali) per assicurare 
immediatezza.

Pittura
Cancellazione: rendere invisibili le pennellate (e 
dunque il pittore stesso)

Fotografia
Perfezionamento della prospettiva lineare 
(fotografia = perfetta finestra dell’Alberti)

Automazione: processo meccanico e chimico 
che nasconde sia l’artista sia il processo stesso 
di produzione.



Oggi fotografia e cinema non soddisfano più l’esigenza di 
realismo ecco dunque la grafica computerizzata.

La grafica computerizzata prosegue il progetto della 
prospettiva lineare ma applica a questa prospettiva il rigore 
dell’algebra lineare e della geometria proiettiva. Ne consegue 
che le immagini proiettive generate al computer sono 
matematicamente perfette.

La grafica computerizzata è inoltre automatica (generata 
algoritmicamente in base ai parametri impostati): l’agente 
umano scompare (cancellazione).
Inoltre l’attività di programmazione (umana) è differita dal 
momento nel quale l’immagine appare sullo schermo, ciò 
contribuisce a fornire nello spettatore la sensazione di 
stabilire un contatto diretto con l’immagine (non mediato 
dall’uomo).

Fotorealismo
Immagini (sintetiche) prodotte dal computer non distinguibili 
dai corrispettivi fotografici.
Il computer non imita la realtà esterna ma un altro medium 
(adotta in particolare il punto di vista monoculare e il senso di 
giusta composizione fotografico).

Fotografia e immagini sintetiche ottengono lo stesso effetto di 
cancellazione utilizzando strumenti diversi:
Fotografia – meccanica e chimica
Grafica digitale – matematica della prospettiva e modulazione 
di luce propria del programma.



Importanti precisazioni

“E’ importante sottolineare che la logica dell’immediatezza 
trasparente non convince necessariamente lo spettatore, in 
modo ingenuo e quasi magico, che la rappresentazione è
esattamente ciò che essa rappresenta” (p. 55).

Immediatezza è la convinzione che esista un punto di 
contatto tra il medium e ciò che viene rappresentato.

Punti di contatto:
Fotografia – luce che si riflette sull’oggetto e si imprime sulla 
pellicola. Il fascio luminoso crea una relazione immediata 
(naturale) tra fotografia e oggetto.
Pittura – relazione matematica tra gli oggetti e la forma che 
questi prendono sulla tela.

In nessun momento storico la logica dell’immediatezza 
ha preteso che lo spettatore fosse completamente 
ingannato  dal dipinto o dalla fotografia (trompe l’oeil
rappresentano un’eccezione).

Meraviglia e stupore nello spettatore sono determinati dalla 
presa che la logica dell’immediatezza ha su essi. Si possono 
determinare anche casi nei quali lo spettatore crede alla 
realtà dell’immagine sullo schermo (treno dei Lumiere) ma 
proprio ciò è espressione del desiderio di immediatezza.

Il desiderio di immediatezza si tramanda da generazioni e 
costituisce una delle due parti egualmente necessarie alla 
logica della rimediazione.



La logica della ipermediazione: stile che 
privilegia la frammentazione, l’indeterminatezza 
e l’eterogeneità.
E’ il processo (o la performance) ad essere 
enfatizzato e non l’oggetto della 
rappresentazione.

Il fascino che i medium hanno su di noi: una 
constante in tutte le epoche storiche.

Interfaccia a finestra: nasce tra gli anni 
Sessanta e Settanta (Englebart e Kay, Xerox
PARC). L’obiettivo dell’interfaccia grafica a 
finestra era quello di rendere l’interfaccia stessa 
trasparente (immediatezza). Si voleva favorire 
un rapporto diretto tra utente e un mondo 
saturo di informazioni.

In realtà sperimentiamo quotidianamente 
pratiche come quelle di aprire simultaneamente 
più finestre, ognuna delle quali è riempita da 
rappresentazioni multimediali (testo, grafica, 
video) mentre icone, menu e barre 
contribusicono ad aggiungere ulteriori livelli di 
significato (verbale e visuale).



A differenza della pittura prospettica e della grafica 
computerizzata tridimensionale l’interfaccia a finestra non 
mira a unificare lo spazio visuale secondo un unico punto 
di vista.
Ogni finestra definisce infatti il proprio punto di vista 
quindi: + finestre + punti di vista.

Inoltre l’interfaccia finestra non cancella se stessa, 
l’utente è infatti sempre riportato in contatto con 
l’interfaccia. Oscilla dunque tra manipolazione delle 
finestre ed esame del relativo contenuto.

Il contenuto delle finestre è frutto di processi automatici 
ma si tratta anche di un contenuto interattivo. 
L’automazione contribuisce al senso di immediatezza ma 
l’interazione fa si che il controllo delle finestre rimanga 
sempre nelle mani dell’utente.

Nella cultura digitale, lo stile a finestre ha dunque svolto 
la funzione di contrappeso culturale rispetto al desiderio 
di immediatezza.

p. 59

L’ipermediazione ci rende consapevoli dell’esistenza dei 
media e facendo ciò ci ricorda il nostro desiderio di 
immediatezza (per questo l’immediatezza dipende 
dall’ipermediazione).



Nel mondo occidentale la logica dell’immediatezza è
stata la forma dominante nelle modalità di 
rappresentazione; l’ipermediazione si è dovuta 
accontenatre di un ruolo di secondo piano.

“Oggi siamo ormai nella posizione di poter concepire 
l’ipermediazione come l’altra faccia della medaglia 
dell’immediatezza, un alter-ego che non ha mai 
abbandonato il palcoscenico storico” (p. 60).

Esempi di ipermediazione nella storia:
Vetrate istoriate cattedrali europee
Arte descrittiva olandese: Jan Veermer (moleplicità
mediale dell’epoca)
Nel XIX secolo: diorama, fenacitoscopio, stereoscopio 
(molteplicità di immagini, desiderio di immediatezza ma 
impossibilità di dimenticare la natura meccanica di tali 
strumenti).
Arte moderna: collage e fotomontaggi mettono in 
discussione l’immediatezza della prospettiva fotografica 
e rendono consapevoli lo spettatore del processo di 
costruzione.
XX secolo: quotidiani e periodici che tentano di emulare 
nella versione cartacea l’interfaccia creata per il Web.

Cattedrale

Vermeer 1 e 2

Fenacitoscopio

Collage

Fotomontaggio

USA Today



“In tutte le varie forme di espressione, la logica dell’ipermediazione esprime la tensione insita nel 
considerare uno spazio visuale da un lato come mediato, dall’altro come spazio ‘reale’ esistente 
oltre la mediazione” (p. 67).

Il Web è la più importante forma di ipermediazione: qui invece che cancellazione abbiamo 
sostituzione ovvero sostituiamo uno spazio visuale con un altro.

Il caso più radicale di sostituzione si ha quando il nuovo spazio appartiene a un medium diverso 
(es. da CD a Web).

Di fronte a rappresentazioni multiple l’utente è indotto a valutare quale medium può offrire una 
rappresentazione più appropriata dell’altro.



Riposizionamento: l’industria dell’intrattenimento 
definisce con questo termine l’impossessamento 
di un contenuto di un determinato medium e il suo 
utilizzo all’interno di un altro.

Es. Remakes hollywodiani di romanzi classici.
Nell’antichità dipinti che ritraggono storie prese      

dalla Bibbia.

Si riferisce a ciò McLuhan quando afferma che “il 
contenuto di un medium è sempre un altro 
medium”?

Modalità di prestito più complessa che si realizza 
quando un medium è incorporato o 
rappresentato all’interno di un altro medium.

Rimediazione: rappresentazione di un 
medium all’interno di un altro.

Si tratta di una caratteristica fondamentale dei 
nuovi media digitali ed è possibile individuare 
una molteplicità di modalità attraverso i quali i 
media digitali rimediano i propri predecessori.



1) Un medium precedente è
rappresentato senza alcuna apparente 
ironia o critica.
In questi casi i nuovi media diventano 
un nuovo modo di accedere a materiali 
preesistenti (di archivio).

Non esiste una reale contrapposizione 
tra media dal momento che il medium 
digitale vuole essere trasparente; in 
altre parole vuole cancellare se stesso 
garantendo all’utente l’accesso a quei 
materiali come se si stesse 
confrontando con il medium 
originale. 

Es. raccolta di fotografie e di testi su 
un CD o DVD.



2) La versione digitale viene 
presentata come un miglioramento o 
come un’opportunità di accedere a 
nuove funzionalità.
Sebbene il nuovo medium si giustifichi 
ancora in relazione a quello 
precedente (al quale prova a rimanere 
fedele) tuttavia in questi casi ciò che 
viene enfatizzato è la differenza tra le 
due versioni.

La modalità di appropriazione in questi 
casi può essere definita translucida: il 
nuovo medium non vuole scomparire 
del tutto, infatti, vuole assicurare 
l’accesso al materiale preesistente ma 
vuole anche evidenziare i 
miglioramenti introdotti. 

Es. Enciclopedie elettroniche 
(Encarta).



3) Il medium digitale opera in 
maniera più aggressiva: vuole 
rimodellare il vecchio medium in 
maniera completa ma vuole anche 
far sentirne la presenza dando vita a 
una sorta di mosaico e a 
un’esperienza dominata dal senso di 
molteplicità o ipermediazione.

In tali casi lo spettatore è
consapevole sia del medium-fonte
sia del medium-destinatario e 
l’elemento prevalente è la 
discontinuità.
L’utente controlla la discontinuità
attraverso l’interfaccia grafica che gli 
permette di muoversi tra le diverse 
espressioni mediali.

Es. Decontestualizzazione di 
materiali realizzati con vecchi media 
(loro inserimento all’interno di media 
digitali). La decontestualizzzione
rende lo spettatore consapevole 
dell’artificialità di entrambe le 
versioni. 



4) Il nuovo medium prova ad assorbire 
completamente il vecchio, minimizzando la 
discontinuità tra i due.

In questi casi è proprio l’atto stesso della 
rimediazione ad assicurare che il vecchio 
medium non potrà scomparire del tutto: il nuovo 
medium rimane (consapevolmente o 
inconsapevolmente) dipendente dal vecchio 
medium rimediato.

In questo tipo di rimediazione aggressiva le 
relazioni con i media precedenti sono nascoste 
nel nome della trasparenza, allo scopo dunque 
di offrire all’utente un’esperienza non mediata. 
Tuttavia il nuovo medium non potrà che 
dipendere in maniera strutturale dalle 
convenzioni, dal linguaggio, dalle metafore ecc. 
dei media rimediati. 

Es. Videogiochi come fil interattivi (Doom, Myst) 
nei quali l’utente diventa attore e regista.
Film d’azione o cartoni animati che utilizzano 
grafica computerizzata e animazione 3D.



5) Rimodellamento che avviene 
all’interno dello stesso medium.

La rimediazione in questi casi si basa 
su motivi di omaggio e competizione 
(Bloom “ansia da influenza”). 

Es. Dipinto che ne incorpora uno 
precedente (Interno del mio studio di 
Courbet); dramma nel dramma 
(Amleto); poesia nella poesia, poesia
nel romanzo ecc.



Ipermedia e media trasparenti sono espressioni contrapposte 
dello stesso desiderio: quello di oltrepassare i limiti della 
rappresentazione per giun gere alla realtà.
Non si tratta del reale in senso metafisico quanto piuttosto del
reale in quanto esperienza in grado di suscitare nello spettatore 
una reazione emotiva immediata e dunque autentica.

I media digitali trasparenti provano ad ottenere il reale negando 
l’esistenza della mediazione.
In realtà, anche se sembrano negare la mediazione le tecnologie 
digitali trasparenti finiscono sempre per essere rimediazioni, sono 
infatti obbligate a definire se stesse usando quegli stessi 
standard fissati proprio dai media che tentano di far scomparire.

Es. Lenny – wire “non è come ta TV, è molto meglio”; 
l’perrealismo digitale definisce la realtà come una fotografia 
perfetta; la realtà virtuale la definisce come un film interamente 
girato in soggettiva.

I media digitali ipermediali provano ad ottenere il reale 
moltiplicando all’infinito la mediazione nel tentativo di dar vita ad 
una situazione di saturazione dell’esperienza tale che possa 
essere scambiata per realtà.

La presenza eccessiva dei media diventa un’esperienza 
autentica non nel senso che corrisponde a una realtà esterna 
bensì proprio perché tale eccesso non sente la necessità di 
riferirsi a nient’altro che a se stesso.

Queste esperienze favoriscono una nuova estetica, un’estetica 
dell’occhiata rapida (lo spettatore dirige il proprio sguardo da una 
parte all’altra dello schermo: brevi momenti di attenzione) che 
finisce per rendere lo spettatore consapevole dell’intero processo 
(di quello di creazione e di quello di fruizione) e non solo del
prodotto.



In questo preciso momento storico 
tutte le forme di mediazione sono in 
realtà forme di rimediazione e dunque 
tutti i media funzionano come 
rimediatori.

La cultura che viviamo concepisce 
ogni medium come “qualcosa che 
risponde a, ridispone, compete e 
riforma altri media”.

La rimediazione opera in entrambe le 
direzioni dunque anche i mezzi di 
comunicazione più vecchi rimediano 
quelli più nuovi: la TV rimodella se 
stessa per poter ricordare l’esperienza 
del Web; il cinema incorpora la grafica 
computerizzata all’interno della propria 
struttura lineare.



Modalità di rimediazione:
-Rimediazione come mediazione di mediazione;
-Rimediazione come inseparabilità di mediazione e 
realtà;
-Rimediazione come riforma.

Rimediazione come mediazione di mediazione.
Ogni atto di mediazione dipende da altri atti di 
mediazione, i media operano infatti attraverso un 
continuo processo di commento, riproduzione  e 
sostituzione reciproca. Da ciò deriva che i mezzi di 
comunicazione hanno bisogno l’uno dell’altro per 
poter funzionare.

Nella cultura visuale contemporanea ogni atto di 
mediazione dipende da una serie di altri e quindi da 
considerarsi come una rimediazione, in questo senso 
è possibile dire “non esiste nulla prima della 
mediazione”.

Nella nostra cultura mediata nessun componente 
(soggetto, medium, oggetto) appare nella sua forma 
pura ovvero separato dagli altri elementi costitutivi. 
Ciò significa che gli eventi della nostra cultura sono 
ibridi, rappresentano infatti combinazioni formate da 
soggetto, media e oggetti. Tale combinazione non 
può esistere in una forma disaggregata e dunque non 
esiste nulla prima o al di fuori dell’atto di mediazione.



Rimediazione come inseparabilità di mediazione e 
realtà.
Nonostante i media dipendono da altri media 
all’interno dei cicli di rimediazione, la nostra cultura ha 
bisogno di riconoscere che tutti i media rimediano il 
reale; in altre parole: come non è possibile disfarsi 
della mediazione, così non è possibile disfarsi del 
reale.

Ciò significa che anche le mediazioni sono percepite 
come reali: sono reali come artefatti.

Nell’arte moderna i pittori offrono i propri lavori come 
oggetti presenti nel mondo e non come 
rappresentazione del mondo esterno. 
L’arte moderna è dunque considerata reale o 
autentica proprio perché si rifiuta di essere realista, in 
altre parole, raggiunge l’immediatezza non 
nascondendone la mediazione ma prendendone 
consapevolezza.

Es. turista che fotografa

Le mediazioni sono reali non solo perché gli oggetti 
prodotti circolano nel mondo reale, ma anche perché
lo stesso atto di mediazione è percepito come un 
oggetto fisico (reale).

In definitiva la mediazione è rimediazione della realtà
perché i media stessi sono reali e perché l’esperienza 
dei media è il soggetto della rimediazione.



Rimediazione come riforma.
L’obiettivo della rimediazione è quello di rimodellare o 
riabilitare altri media (dunque quello di riformarli).
Oltre a ciò, poiché tutte le mediazioni sono sia reali sia 
mediazioni del reale, la rimediazione può essere interpretata 
come un processo che riforma la realtà.

La comparsa di un nuovo medium è quasi sempre giustificata 
sostenendo che rappresenterà un miglioramento nei confronti 
dei predecessori. Si tratta di un fenomeno non esclusivo dei 
nuovi media digitali: la fotografia fu interpretata come riforma
della pittura illusionista, il cinema come riforma del teatro ecc.

Ogni nuovo medium trova una sua legittimazione perché
riempie un vuoto o corregge un errore compiuto dal suo 
predecessore: realizza una promessa non mantenuta dal 
medium che lo ha preceduto.

Quando ciò avviene l’inadeguatezza del vecchio medium 
viene presentata come mancanza di immediatezza: la 
fotografia + immediata della pittura, il cinema rispetto alla 
fotografia, la televisione rispetto al cinema e la realtà virtuale 
rispetto ai media visuali precedenti.

Ma la rimediazione non si limita a riformare media precedenti, 
riforma anche il contesto sociale, politico e economico.

In definitiva la rimediazione è riforma nel senso che i media 
non cambiano semplicemente l’apparenza della realtà
(rendendola più immediata), riformano invece la realtà stessa.



p. 93

Proposta di uscita dalle strettoie tanto del determinismo 
tecnologico, tanto del determinismo sociale.
Bisogna considerare gli agenti sociale e le forme 
tecnologiche come due facce della stessa medaglia, ad 
esempio è possibile considerare le tecnologie digitali come 
ibridi ovvero come una combinazione di elementi tecnici, 
materiali, sociali ed economici.

Es. cinema americano.

Dimensione economica della rimediazione

Dimensione sociale: le dimensioni sociali 
dell’immediatezza e dell’ipermediazione sono importanti 
quanto le dimensioni formali e tecniche ad esse associate.

Applicando tale impostazione alla realtà virtuale avremo 
che essa non è costituita solo da HW e SW ma anche 
dalla somma degli usi ai fini di intrattenimento e 
addestramento per i quali HW e SW sono stati creati, 
nonché dal capitale istituzionale e economico attribuito a 
tali usi, nonché dalla nuova estetica derivante dalla RV e 
più in generale dai significati culturali ad essa attribuiti.

Tutti questi differenti aspetti sono a tal punto legati tra loro
che non ha senso provare a separarli, se ciò è vero ecco 
allora che le tecnologie digitali devono essere 
correttamente considerate come artefatti materiali e 
costruzioni sociali.
Se si adotta tale prospettiva diventa chiaro perché non è
utile insistere su alcuna dinamica di causa/effetto.



IL SÉ RIMEDIATO

La nostra identità non è determinata interamente dai media
Impieghiamo i media per definire la nostra identità personale e culturale – impieghiamo i media per 
esprimere la nostra personalità
Siamo dunque sia soggetto che oggetto dei media contemporanei
… siamo contemporaneamente ciò su cui la telecamera esercita il proprio sguardo e la telecamera 
stessa.

Non è un fenomeno nuovo, i vecchi media verbali continuano a svolgere la propria funzione di 
identificazione (es. definiamo noi stessi attraverso le caratterizzazione proposte da romanzi), ma è
chiaro che i nuovi media offrono nuove possibilità di definizioni del sé (videogames, mondi virtuali, 
social network ecc.).

Dal momento che ogni medium rimedia gli atri media del passato e del presente, quando la nostra 
identità viene mediata in realtà essa è anche rimediata.
Se quindi comprendiamo ogni medium solo in relazione agli altri possiamo concludere che 
comprendiamo i nostri sé mediati come versioni rimediate dei precedenti sé mediati.

Se ciò è vero allora esisteranno due versione dell’identità mediata contemporanea, corrispondenti alle 
due logiche della rimediazione.
Media trasparenti – noi stessi come punto di vista immerso in uno spazio visuale (possiamo quindi 
alterare il nostro punto di vista assumendo quello degli altri)
Ipermedia – noi stessi come nodi di network (piuttosto che immersi siamo interrelati o connessi).

Due definizioni del sé complementari e non contraddittorie, un unico obiettivo: il raggiungimento 
dell’autenticità.

William james, Principi di psicologia (18920) – “sé empirico”: somma complessiva di tutto ciò che un 
essere umano può considerare proprio, dunque elementi materiali, sociali e spirituali.



Sé materiale: casa, famiglia, vestiti.
Sé sociale: riconoscimento dei pari.
Sé spirituale: sé percepito, attivo nella coscienza e caratterizzante tutti i momenti della vita (elemento 
soggettivo dell’esperienza).

Il sé empirico come sé interconnesso e il sé spirituale come la parte del sé attiva in Rete, che 
costruisce connessioni e collegamenti.
La forma del sé interconnesso è limitata alle qualità formali di quel particolare medium.

Perché il sé ipermediato è necessario?
Perché le varie tecnologie trasparenti non riescono a soddisfare completamente il nostro desiderio di 
immediatezza, i media ipermediati divengono dunque necessari per far esperienza di noi stessi.
Se l’immediatezza fosse possibile (se il sé potesse diventare una sola cosa rispetto agli oggetti della 
mediazione) i media non avrebbero bisogno di entrare a far parte della nostra definizione di sé
(potremmo essere solo soggetti).
La fascinazione dei media (riconoscere oltre agli oggetti rappresentati anche i media che operano la 
rappresentazione) apre le strade a una visione del nostro corpo come medium (dunque qualcosa su 
cui intervenire attraverso la tecnologia).

Nel suo carattere di medium, il corpo rimedia ed è allo stesso tempo rimediato (rimedia i precedenti 
tipi di corpo ed è rimediato da una serie di media al lavoro sul corpo stesso).



IL SÉ VIRTUALE

I media digitali consentono all’utente di controllare il punto di vista (controllo in senso operazionale).
Gli stadi operazionali di libertà assumono nella nostra cultura un senso metaforico: corrispondono 
infatti ai vari atteggiamenti che abbiamo nei confronti del ruolo e del valore dell’individuo.

Assumere diversi posizioni, assumere la posizione e il punto di vista di altridi altri.
Relativismo culturale – multiculturalismo
Libertà di muoversi negli spazi rischia di legittimare pretese  - critica del 
postmodernismo/postcolonialismo

Quando si assume la posizione di altre creature i confini del sé si frantumano – libertà di essere se 
stessi e libertà di diventare qualcuno o qualcosa d’altro.
Non esiste più un punto di vista privilegiato, il sé diventa dunque una serie di altri punti di vista: 
l’intersezione di tutti i punti di vista che possono essere assunti in un determinato spazio.

Identità e variabilità dei parametri.

Non c’è nulla dietro le immagini - la conoscenza è percezione sensoriale.
Non più certezze razionali ma abilità di stabilire empatia attraverso le immagini. 

Non più riaffermazioni della propria identità rispetto al mondo circostante ma negazione continua 
della propria identità e della propria lontananza dagli altri (immersione, empatia, identificazione).



IL SÉ INTERCONNESSO

Il sé ipermediato emerge in quelle situazioni nelle quali al soggetto non è consentito di dimenticare 
l’artificialità dell’esperienza che sta vivendo (interfaccia).

Punti di vista che si succedono l’uno dopo l’altro vs. punti di vista multipli e simultanei che non 
possono essere unificati – il sé ipermediato emerge dalla continua tensione tra tali punti di vista 
concorrenti.

E’ ancora possibile parlare di un sé autentico di fronte a esperienze tanto frammentarie?
Rispetto alla percezione visuale immediata della RV, il senso della presenza del sé rispetto agli altri e 
rispetto a se stesso deriva dalla sensazione di essere connesso con altri: è un sé incarnato nei 
media.

Chat, newsgroup, MUD – l’accettazione collettiva dei partecipanti riafferma l’autenticità
dell’esperienza.


