
NEL MEDIAEVO DEL DESIDERIO

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione ci spingono verso 
un pensiero immaginario, simultaneo, rapido ed emotivo.
Quali forme dell’esperienza e del desiderio, stiamo perdendo in questa 
mutazione ?

Prima del pensiero, sono i sensi a dare senso al mondo. 
I sensi sono filtri: trattengono ciò che abbiamo imparato a selezionare sulla 
base di un certo modello, derivante dall’appartenenza di gruppo, 
generazione, sesso, famiglia, classe, società.  

Fino ad oggi:

REALTA’   =
sensi della prossimità: tatto, olfatto, gusto

                          +
sensi della distanza: vista e udito

Oggi: 

ipertrofia dell’occhio, tele-visione, “Youtubizzazione 
dell’esistenza”, la vita testimoniata sui blog e su siti 
Internet come You Tube, MySpace, Facebook, Flickr

L’attenzione è focalizzata più sul documentare immediato che sul vivere. 
Attraverso la tecnologia stiamo cercando di trasformare la vista, il senso 
della distanza, in un senso di prossimità virtuale? 



E’ questo l’effetto della tirannia della presenza? Qualcosa ci manca, nello 
scivolare degli occhi sullo schermo: in fondo è la presenza dell’assenza, 
l’unica presenza che si impone agli occhi. 

Eppure il tatto, l’olfatto, il gusto reclamano ancora qualche esigenza e 
allora cerchiamo una più alta definizione, colori sempre più vividi. 
Un mondo di sole immagini non è un mondo bello: alimenta il desiderio di 
immagini  sempre  più  rabbiosamente  infarcite  da  colori,  effetti  speciali, 
pixel.

La distanza mediata dal video è diversa da quella in presenza dell’altro, 
quando vedere diventa guardarsi e lo sguardo non lascia indenne né il 
soggetto né l’oggetto del desiderio: nell’accadere della fascinazione, della 
seduzione, del riconoscimento.
Allora la visione attiva la memoria di altre esperienze sensoriali, evoca e 
anticipa il contatto e le parole consentono al desiderio di manifestarsi nella 
dimensione narrativa. 

Desiderare è raccontarsi una storia su di sé, volere che ci accadano certe 
cose, in un certo ordine. L’attesa è creatrice di senso: la tirannia del 
presente mediatico impedisce al desiderio di narrarsi nelle forme del 
sogno, della fantasia, del calcolo di una strategia seduttiva, senza esaurirsi 
in nessuna di esse.

Il bombardamento di immagini invalida i corpi reali come potenziali 
creatori di un linguaggio erotico proprio, biograficamente e culturalmente 
denso.

Maggiore sarà l’inconsapevolezza della perdita, maggiore la sua entità e 
tanto più forte la motivazione ad inseguire il nuovo inventato dalla 
tecnologia.


