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L’immaginario e la virtualizzazione del reale. Percorsi bachelardiani 
 

di Paolo Bellini 

 

La civiltà occidentale moderna e post-moderna tende a considerare se stessa 
all’interno di un orizzonte epistemico e concettuale dove l’esistenza dipende dalla 
consistenza empirica e materiale. In tal senso non ci si riferisce mai a enti e oggetti 
privi di tale caratteristica predicandone l’esistenza, al limite ci si astiene dal 
formulare un giudizio (posizione agnostica), come nel caso dell’esistenza di Dio, su 
quegli oggetti del pensiero che per loro natura non possono essere considerati in 
senso materiale. Tipica in questo senso è la dottrina kantiana espressa nella Critica 
della ragion pura in relazione alla prova ontologica dell’esistenza di Dio1 e altrettanto 
tipica è la schizofrenia a cui tale posizione dà luogo nel momento in cui, 
nell’edificare un sistema morale, pensato come autonomo, lo stesso Kant è 
costretto a postulare l’esistenza di Dio, a fondamento del sua dottrina relativa alle 
leggi dell’agire pratico2. La civiltà occidentale e le forme culturali che le sono 

                                                 
1 «Essere, manifestamente non è un predicato reale, cioè un concetto di qualche cosa che si possa 
aggiungere al concetto di una cosa. Essere è semplicemente la posizione di una cosa o di certe 
determinazioni in se stesse. Nell’uso logico è unicamente la copula di un giudizio. Il giudizio: Dio è 
onnipotente, contiene due concetti che hanno i loro oggetti: Dio e onnipotenza: la parolina è non è ancora 
un  predicato, bensì solo ciò che pone il predicato in relazione col soggetto. Ora se io prendo il soggetto 
(Dio) con tutti insieme i suoi predicati (ai quali appartiene anche l’onnipotenza) e dico: Dio è o c’è un Dio, 
io non affermo un predicato nuovo del concetto di Dio, ma soltanto il soggetto in sé con tutti i suoi 
predicati, e cioè l’oggetto in relazione col mio concetto. Entrambi devono avere esattamente un contenuto 
identico,  e però nulla si può aggiungere di più al concetto, che esprime semplicemente la possibilità, per il 
fatto di pensare l’oggetto come assolutamente dato (con l’espressione egli è). E così il reale non viene a 
contenere niente di più del semplice possibile. Cento talleri reali non contengono assolutamente nulla di 
più di cento talleri possibili. Perché dal momento che i secondi denotano il concetto, e i primi invece 
l’oggetto e la sua posizione in sé, nel caso che questo contenesse più di quello, il mio concetto non 
esprimerebbe tutto l’oggetto, e però anch’esso non ne sarebbe il concetto adeguato. Ma rispetto allo stato 
delle mie finanze nei cento talleri reali c’è più che nel semplice concetto di essi (cioè nella loro possibilità). 
Infatti l’oggetto, per la realtà, non è contenuto senz’altro analiticamente nel mio concetto, ma s’aggiunge 
sinteticamente al mio concetto (che è una determinazione del mio stato), senza che per questo  fuori del 
mio concetto questi cento talleri stessi del pensiero vengano ad essere menomamente accresciuti. Se io 
dunque penso una cosa con quali e quanti predicati voglio (magari nella sua determinazione completa) non 
s’aggiunge alla cosa stessa il minimo che, pel fatto che io soggiungo ancora: questa cosa è» (I. Kant,  Critica 
della ragion pura, trad. it di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, Laterza, Roma-Bari, 1989, pp. 472-473).  
2 «La legge morale ha condotto nell’analisi precedente al problema pratico che senz’alcun intervento di 
moventi morali, viene prescritto semplicemente mediante la ragion pura, cioè alla completezza necessaria 
della parte prima e principale del sommo bene, la MORALITÀ; e poiché questo problema non può essere 
risolto completamente se non in un’eternità, al postulato dell’IMMORTALITÀ. Questa stessa legge deve 
anche condurre alla possibilità del secondo elemento del sommo bene, cioè la FELICITÀ proporzionata a 
quella moralità, con tanto disinteresse come prima , per semplice e imparziale ragione, vale a dire alla 
supposizione dell’esistenza di una causa adeguata a questo effetto; cioè deve postulare l’esistenza di Dio, 
come appartenente necessariamente alla possibilità del sommo bene (il quale oggetto della nostra volontà è 
legato necessariamente con la legislazione morale della ragion pura) […] Se oltre a ciò, queste idee di Dio, 
di un mondo intelligibile (il regno di Dio) e dell’immortalità, vengono determinate mediante predicati tratti 
dalla nostra natura, non si può considerare questa determinazione né come rappresentazione sensibile di 
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proprie tendono, così, a focalizzare come oggetto principale dei propri interessi la 
dimensione empirica della reale. Tuttavia tale atteggiamento produce una sorta di 
paradossale volontà di trasformazione  e controllo tecnologico della pesantezza 
materiale del mondo e della realtà. Come ci ricorda Paolo Mottana: “La civiltà 
moderna esprime un attentato alla materia che necessita di una restituzione 
animica”3. Ci pare che questo attentato alla materia, sia caratterizzato dalla tendenza 
della civiltà tecnologica a ibridare naturale e artificiale4, in un orizzonte dove ogni 
oggetto dell’esperienza umana tende a essere condizionato e determinato da tale 
operare trasformativo. A questo particolare aspetto dell’agire tecnologico, che 
caratterizza l’epoca moderna e post-moderna, sembra d’altronde interessarsi lo 
stesso Bachelard quando considera la relazione tra materia e immaginazione, nel 
tentativo di superare una visione della realtà troppo semplicisticamente risolta nella 
dicotomia tra materia e intelletto, tra fenomeni sensibili e categorie astratte di 
interpretazione dei medesimi: 

 
En s’exprimant tout de suite philosophiquement, on pourrait distinguer deux 
imaginations : une imagination qui donne vie à la cause formelle et une imagination qui 
donne vie à la cause matérielle ou, plus brièvement, l’imagination formelle et l’imagination 
matérielle. Ces derniers concepts exprimés sous une forme abrégée nous semblent en 
effet indispensables à une étude philosophique complète de la création poétique. Il faut 
qu’une cause sentimentale, qu’une cause du cœur devienne une cause formelle pour 
que l’œuvre ait la variété du verbe, la vie changeante de la lumière, Mais outre les 
images de la forme, si souvent évoquées par les psychologues de l’imagination, il y a – 
nous le montrerons – des images de la matière, on les rêve substantiellement, intiment, 
en écartant les formes, les formes périssables, les vaines images, le devenir des surfaces. 
Elles ont un poids, elles sont un cœur. […] En  raison de ce besoin de séduire, 
l’imagination travaille le plus généralement où va la joie […] dans le sens des formes et 
des couleurs, […] C’est cependant à l’imagination intime de ces forces végétantes et 
matérielles que nous voudrions surtout prêter notre attention dans cet ouvrage. Seul un  
philosophe iconoclaste peut entreprendre cette lourde besogne : détacher tous le 
suffixes de la beauté, s’évertuer à trouver, derrière les images qui se montrent, les 
images qui se cachent, aller à la racine même de la force imaginante. Au fond de la 
matière pousse une végétation obscure ; dans la nuit de la matière fleurissent des fleurs 
noires. Elles ont déjà leur velours et la formule de leur parfum5.    

                                                                                                                                                         

quelle idee razionali pure (antropomorfismo), né come conoscenza trascendente di oggetti sopra sensibili; 
questi predicati, infatti, non sono altro che intelletto e volontà, e considerati in relazione l’uno all’altra così 
come devono esser concepiti nella legge morale, e dunque solo in quanto si fa di essi un uso puro pratico» 
(I. Kant, Critica della ragion pratica, trad. it. di F. Capra, Laterza, Roma-Bari, pp. 150-151 e p. 165).  
3 Ci riferiamo all’intervento di P. Mottana, La materia seduce la filosofia, in occasione del convegno: 
«Bachelard e le provocazioni della materia» Milano –Bicocca, 7 marzo, 2012.  
4 Cfr. P. Bellini, Tecnologie dell'ibridazione tra etica, potere e controllo, in F. Ricci (a cura di) Corpo, politica e 
territorio. Luoghi e non luoghi della corporeità, Edizioni Romane di Cultura, Roma, 2010.  
5  Liberamente traduciamo: «In termini filosofici possiamo distinguere due tipi di immaginazione: 
un’immaginazione da cui si origina la causa formale e un’immaginazione che produce la causa materiale o, 
più in breve, l’immaginazione formale e l’immaginazione materiale. Questi due concetti, esposti in forma sintetica, 
ci sembrano effettivamente indispensabili a uno studio filosofico completo della creazione poetica. È 
necessario che una causa sentimentale, una causa del cuore, diventi una causa formale affinché l’opera 
abbia la ricchezza della parola, la vita mutevole della luce. Tuttavia al di là delle immagini della forma, così 
spesso evocate dagli psicologi dell’immaginazione, esistono, come mostreremo in seguito, le immagini 
della materia, sognate nella loro sostanzialità, intimamente, scartando le forme periture, le immagini vane, 
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Quanto Bachelard afferma in questo interessante passaggio pare essere la 

traduzione filosofica de I Prigioni6 di Michelangelo, figure enigmatiche e inquietanti, 
che il genio artistico dell’autore volle lasciare sospese tra materia e forma. In 
ognuna di quelle sculture le figure appaiono incomplete, ancora abbozzate rispetto 
al marmo che in parte le copre, senza che sia possibile determinare con esattezza se 
vi predomini la forma che emerge dal marmo, obbedendo alla volontà del proprio 
creatore o se, invece, sia la materia stessa a contenere nel suo cuore più profondo 
un’immagine celata alla vista. L’artista, in questo caso, con la propria perizia traduce 
tale relazione in una forma incompiuta, sospesa tra la potenza primigenia della 
forza immaginate di tipo materiale e l’immaginazione intesa come produzione di un 
ordine formale. Tuttavia a differenza di quanto accadeva all’epoca di Michelangelo 
o, ancora parzialmente, nella prima metà del XX secolo, quando era possibile 
perdersi nella contemplazione della materia e di una natura ancora per molti aspetti 
non soggetta alla ferrea logica dell’ibridazione, del controllo e dell’azione 
performativa di tipo tecnologico, l’epoca attuale non consente più, così facilmente, 
esperienze immaginarie del tipo evocato da Bachelard nelle sue opere dedicate 
all’argomento7. In particolare la civiltà mediatica, elettronica e spettacolare, che si è 
affermata a livello globale, tende a una vera e propria smaterializzazione del reale e 
della dimensione empirica connessa all’immaginario dei 4 elementi (fuoco, aria, 
acqua e terra)8. Se, quindi, facciamo tesoro della lezione bachelardiana, come 
dobbiamo allora considerare la relazione che il soggetto conoscente, in quanto 
rêveur (sognatore a occhi aperti), intrattiene con la realtà, all’interno di un mondo 
dove il contatto diretto con la materialità incontaminata delle cose si perde, a 
vantaggio dell’interazione con una realtà ricca di manipolazioni tecnologiche di ogni 
genere? Come considerare allora l’idea che gli elementi materiali agiscono 
direttamente sulla nostra dimensione psichica e immaginativa, provocando la 

                                                                                                                                                         

il divenire delle superfici. Esse hanno un  peso, sono un cuore. […] A causa di questo bisogno di sedurre, 
l’immaginazione opera più in generale per la propria gratificazione […], esprimendo forme e colori, varietà 
e metamorfosi […] Tuttavia, vorremmo rivolgere la nostra attenzione in quest’opera all’immaginazione 
intima di queste forze vegetanti e materiali. Solo un filosofo iconoclasta può accingersi a questo duro 
lavoro: separare tutti i suffissi della bellezza, sforzarsi di trovare, dietro le immagini che si mostrano, le 
immagini che si nascondono, spingendosi fino alla radice stessa della forza immaginante. Nella profondità 
della materia cresce una vegetazione oscura, nella notte della materia sbocciano fiori neri. Essi hanno già in 
sé una vellutata consistenza e la formula del loro profumo» (G. Bachelard, L’eau et les rêves : essai sur 
l’imagination de la matière, J. Corti, Paris, 1993, pp. 1-3).  
6 Ci riferiamo più specificamente ai cosiddetti non-finiti, le quattro sculture conservate presso la Galleria 
dell’Accademia di Firenze e nominate rispettivamente: Schiavo giovane, Schiavo barbuto Atlante, Schiavo che si 
ridesta.  
7 Cfr. G. Bachelard, L’eau et les rêves : essai sur l’imagination de la matière, cit.; L’air et les songes: essai sur 
l'imagination du mouvement, J. Corti, Paris, 1990; La psicoanalisi del fuoco, in L’intuizione dell’istante. La psicoanalisi 
del fuoco trad. it. di G. Silvestri, Dedalo, Bari, 1993; La terra e le forze. Le immagini della volontà, trad. it. di A.C. 
Peduzzi e M. Citterio, red edizioni, Como, 1989; La terra e il riposo. Un viaggio tra le immagini dell’intimità,  
trad. it di M. Citterio e A.C. Peduzzi, red edizioni, Milano, 2007. 
  
 
 
8 Cfr. nota precedente.   
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proliferazione di immagini, simboli e narrazioni coerenti con la natura empirica 
dell’oggetto? La terra che sottoforma di dura pietra stimola la volontà9, la fiamma 
che eccita insieme il pensiero e l’eros10, l’acqua che nella contemplazione di un lago 
rinvia a immagini malinconiche legate alla morte11, l’aria che sotto forma di vento 
stimola tanto la dolcezza e la purezza, quanto la violenza e il delirio12, paiono del 
tutto estranee, rispetto al modo in cui venivano vissute in un passato 
psicologicamente sempre più remoto, all’orizzonte esperienziale dell’abitante di una 
qualsiasi metropoli occidentale post-moderna. Qui lo stagno si trasforma in piscina, 
la fiamma nelle fredde luci al neon dei locali notturni, la terra nell’asfalto del manto 
stradale, l’aria nei miasmi prodotti dalla combustione dei motori a scoppio della 
automobili. Indubbiamente esistono ancora luoghi dove è possibile trovare quella 
natura quasi incontaminata o, quanto meno, non sottoposta a un’azione tecnologica 
eccessivamente invasiva, ma essi non sono più oggetto dell’esperienza quotidiana, 
ma di un vissuto emozionale e immaginativo ricercato come momento di fuga da 
ambienti ipertecnologici, sicuri e sorvegliati, dove esistono solo ibridi, in cui 
naturale e artificiale si confondono, diventando indistinguibili. La materialità 
naturale delle cose tende, in altri termini, a scomparire a vantaggio di una materialità 
artificiale e ibrida o a beneficio di una progressiva virtualizzazione dell’esperienza 
empirica, all’interno di ambienti tecnologicamente controllati dalle macchine e dal 
loro linguaggio. Il soggetto conoscente post-moderno sviluppa quindi una nuova 
sensibilità immaginativa, in cui la materialità naturale degli oggetti tende a ritrarsi in 
una dimensione residuale, mentre emerge una nuova materialità artificiale e ibrida, 
che, a sua volta, cede progressivamente la propria centralità al virtuale e alla 
virtualizzazione della realtà empirica, come orizzonte fondamentale di ogni 
esperienza possibile. Si apre così alla facoltà immaginativa lo spazio di una 
materialità virtualizzata, che necessariamente cambia le modalità attraverso cui 
l’immaginazione viene stimolata nella produzione dei propri contenuti e oggetti. 
Per capire, tuttavia, le modalità di tale nuova interazione tra immaginazione e 
materia virtualizzata, è necessario prima di tutto definire con esattezza ciò che si deve 
intendere con  il termine virtuale. Come ha dimostrato brillantemente Pierre Levy:  
 

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 fantasmatico, latente. Il possibile è 
esattamente come il reale: gli manca solo l’esistenza. La realizzazione di un possibile non è una 
creazione, nel senso pieno del termine, poiché la creazione comporta anche la produzione 

                                                 
9 «Nella sua stessa grana, il granito racconta la stabilità del suo essere. Sfida qualsiasi penetrazione, qualsiasi 
scalfittura, qualsiasi usura. Nasce allora tutta una serie di rêveries, che giocano un ruolo importante 
nell’educazione di una volontà. Immaginare il granito, come fa Goethe, non vuol dire soltanto ergersi a 
essere incrollabile, ma vuol dire anche promettere di rimanere intimamente insensibile a tutti i colpi, a tutte 
le offese» (G.  Bachelard, La terra e le forze. Le immagini della volontà, cit., p. 192).  
10 «Non siamo lontani dal credere che il fuoco è esattamente il primo oggetto, il primo fenomeno in cui lo 
spirito umano è riflesso; tra tutti i fenomeni, solo il fuoco rappresenta, per l’uomo preistorico, il desiderio di 
conoscere, proprio per il fatto che accompagna il desiderio di amare» (G.  Bachelard, La psicoanalisi del fuoco, 
cit., p. 180).  
11 Cfr. G.  Bachelard, L’eau et les rêves : essai sur l’imagination de la matière, cit. pp. 87-93.  
12 Cfr. G.  Bachelard, L’air et les songes: essai sur l’imagination du mouvement, cit., pp. 265-268.  
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innovativa di una forma o di un’idea. La differenza tra possibile e reale è dunque puramente 
logica. Il virtuale, a sua volta, non si oppone al reale ma all’attuale. Contrariamente al possibile, 
statico e già costituito, il virtuale è come il complesso problematico, il nodo di tendenze e di 
forze che accompagna una situazione, un evento, un oggetto o un’entità qualsiasi, e che 
richiede un processo di trasformazione: l’attualizzazione[…] Il reale assomiglia al possibile; 
l’attuale, invece, non è affatto simile al virtuale: gli risponde13. 
  
Come si evince facilmente dal testo citato, il virtuale non può essere opposto al 

reale come fosse il suo contrario, piuttosto esso completa la realtà, la inscrive in un 
progetto performativo, che è suscettibile di un’attualizzazione, di una realizzazione. 
Il virtuale permette di inventare la realtà, di plasmarla secondo la volontà del 
soggetto conoscente, di adeguarla alle esigenze culturali storicamente determinate, 
di organizzare ogni oggetto di esperienza possibile. In questo senso si può 
considerare l’uomo come la prima macchina virtuale del pianeta. Il soggetto 
conoscente umano osserva i fenomeni materiali e la densità empirica del mondo, 
problematizzandoli attraverso il pensiero razionale e l’immaginazione, tanto per 
giustificare l’esistenza del mondo, di se stesso e degli enti che lo compongono, 
quanto per trasformare la realtà circostante al fine di renderla più adatta alla propria 
sopravvivenza e più coerente con le proprie specifiche esigenze culturali. Città, 
case, templi, strade, abitudini alimentari e ogni altro frutto della cultura e 
dell’ingegno umano non sono altro che modelli virtuali realizzati, attualizzati in 
senso empirico, frutto dell’interazione tra intelletto e immaginazione da un lato e 
fenomeni e oggetti materiali dall’altro.  

La civiltà tecnologica post-moderna è, in tal senso, entrata in uno stadio storico 
nuovo e complesso, dove il soggetto umano non si limita più a interpretare e 
reinventare la realtà materiale, attraverso il ricorso alla sua virtualizzazione. Le 
nuove tecnologie elettroniche dell’informazione e della comunicazione oggettivano 
ed esternalizzano, infatti, i contenuti virtuali di tipo mentale e coscienziale, 
trasferendoli all’interno di una realtà artificiale e puramente virtuale governata dalle 
macchine. Rispetto al passato queste nuove tecnologie disancorano del tutto gli 
oggetti e le creazioni virtuali dal soggetto che le ha create, restituendole alla sua 
stessa osservazione come un qualcosa di assolutamente indipendente, con una 
potenza e una capacità virtualizzante che i vecchi supporti materiali, come la carta, 
non sono neanche in grado di imitare. Le macchine elettroniche permettono, in 
altre parole, il costituirsi di un vero e proprio mondo virtuale parallelo, prima 
impossibile, che interagisce costantemente con la realtà materiale, orientandola e 
plasmandola secondo il proprio volere. Questo mondo virtuale, questo cybermondo14, 
sostanzialmente privo di spazio e di tempo, leggero e immateriale, fatto di pensieri 
e immagini, che traducono codici e linguaggi informatici, in forme, parole e figure 
comprensibili da tutti, ha la caratteristica fondamentale di essere sempre disponibile 
e di essere sempre accessibile da qualsiasi punto del pianeta, nonché di non essere 

                                                 
13 P. Levy, Il virtuale, trad. it di M. Colò e M. Di Sopra, Raffaello Cortina, Milano, 1997, p. 6 e p. 7.  
14 Cybermonde, sous la direction de B. Choquet et  D. Stern,  GET et Lavoisier, Paris, 2005. 
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sottoposto alle leggi fisiche che regolano il moto e la posizione dei corpi nello 
spazio e nel tempo.  

In questa dimensione prende corpo il fenomeno della materialità virtualizzata, 
ovvero di una dimensione del reale dove gli oggetti non hanno peso, né sostanza 
empirica, eppure possono imitare perfettamente la realtà materiale come accade 
quando, grazie a certe tecnologie di punta, l’esperienza virtuale, coinvolgendo 
insieme alla vista e all’udito, anche il tatto, tende a diventare sempre più immersiva15. 
Nel quotidiano, tuttavia, il virtuale si limita ancora alla visione e alla dimensione 
audio-fonativa, anche se probabilmente nel prossimo futuro sarà sempre più 
rilevante il coinvolgimento degli altri sensi.. In senso filosofico e per come abbiamo 
definito il concetto di virtuale, è però necessario intendere la realtà virtuale come 
ogni cornice mediatica che proietta sullo schermo rappresentazioni di qualsiasi 
genere e la materia virtualizzata, come contenuto di tali rappresentazioni. Dagli 
schermi dei computer a quelli televisivi, ovunque si sovrappone, alla realtà empirica, 
una dimensione virtuale dove gli oggetti rappresentati imitano, a beneficio dei 
nostri sensi, la materialità delle cose, con un effetto iperrealistico che genera 
l’illusione del verosimile e del reale in senso empirico16. Questo genere di 
esperienze e un ambiente tecnologico di questo tipo, al di là di ogni evidente 
vantaggio pratico legato all’efficienza, alla comodità, alla velocità e alla possibilità di 
trasformare la realtà materiale rendendola più adatta alle esigenze umane, generano 
inevitabilmente fenomeni inquietanti legati all’esercizio del libero immaginare, che è 
a fondamento  della libertà di pensiero e di azione. Solo, infatti, la creatività propria 
dell’immaginazione può, spingendosi ai limiti del verosimile, permettere una libertà 
vera e autentica.  
                                                 
15 «RA = RV+ R (la realtà aumentata è Realtà virtuale + Realtà) Secondo Jenny Holzer: ‘la RV è una 
tecnologia, un medium  e un concetto. Non è tre cose differenti, ma tre aspetti differenti della stessa idea, 
l’abilità di controllare e creare l’esperienza. Al momento, il termine realtà virtuale si riferisce a sette diverse 
tecnologie: simulazione, interazione, artificialità, immersione, telepresenza, immersione di tutto il corpo e 
comunicazione in rete’. La RV è un tipo di Immaginario Oggettivo in cui le persone possono sia 
condividere esperienze che sono reali ma non realmente materiali, né veramente mentali. In un Ambiente 
Virtuale Assistito dal Computer (CAVE) si può ritrovare il proprio punto di vista, ma questa volta dentro 
un ambiente, non di fronte ad esso come al cinema o alla TV. È un ambiente che circonda totalmente. 
Nell’interattività a scala vivente del CAVE il corpo è il puntatore. Al contrario, il puntatore cresce sino a 
diventare una specie di corpo in AlphaWorld e in altri ambienti costruiti in rete» (D. de Kerckhove, 
Immersività in  L’architettura dell’intelligenza, trad. it di M. L. Palumbo, Testo & Immagine, Torino, 2001, p. 
48).  
16 «Lo schermo può, per fortuna, costruire il falso per distrarci. Ma, dal momento in cui pretende di 
mostrare il vero, esso finisce per mentire ed imbrogliarci. La televisione eredita anche una convinzione 
comune radicata nello spirito del XX secolo, secondo cui l’immagine meccanica, inaugurata dalla 
fotografia e poi raffinata dalla telecamera, assicuri una riproduzione fedele e senza precedenti delle cose. 
La fiducia quasi religiosa nelle immagini-suono, che si ritiene prolunghi il reale raddoppiandolo 
mimeticamente, maschera  tuttavia un abile inganno. La televisione è divenuta nei fatti l’occasione per 
sviluppare sull’intero pianeta un’industria di costruzione delle immagini artificiali, soggette a 
manipolazioni, deformazioni e trasformazioni di ogni genere. […] L’arrivo di uno sguardo che riprende un 
filmato, di una telecamera quindi, può suscitare un’intensa esaltazione che spinge gli esseri sorpresi nella 
loro spontaneità a fare bella figura. La telecamera provoca quindi in un gruppo qualunque una 
teatralizzazione delle posture, delle parole, come se l’immagine registrata necessitasse una trasformazione 
del reale capace di renderla degna di esser colta e fissata nell’immagine»  (J. J. Wunenburger, L’uomo nell’era 
della televisione, trad. it. di M. Buondonno, Ipermedium, Napoli, 2005, pp. 95-96 e pp. 101-102).  
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La correttezza di tale posizione emerge proprio dal confronto con le macchine, 
che imitano con sempre maggior perfezione il ragionamento umano, ma che prive 
di volontà, autocoscienza e immaginazione, non possono scegliere, né sbagliare e, 
di conseguenza, sono prive di libertà.  

Riprendendo, allora, le riflessioni bachelardiane possiamo dire che la facoltà 
immaginativa, nell’era tecnologica, reagisce ed è stimolata prevalentemente da 
forme e figure virtuali, da una materia virtualizzata frutto dell’immaginazione formale, 
che tralascia inevitabilmente, relegandola in un orizzonte residuale, 
quell’immaginazione materiale la cui fruizione risulta sempre più rara e sempre meno 
naturale. Il virtuale e gli schermi mediatici su cui viene costantemente proiettato il 
raddoppiamento elettronico del reale, pongono il soggetto tecnologico di fronte a 
forme sempre compiute, in un contesto immaginario privo di autentica materialità. 
Qui non vi è più spazio per la densità tipica di una materialità naturale non 
manipolata dall’uomo, attraverso un’azione tecnologica trasformativa e invasiva. 
Diventa, in altri termini, sempre più difficile sperimentare quell’immaginazione intima 
provocata da una materia che si staglia di fronte al soggetto conoscente carica di 
tutto il suo mistero, la sua densità e la sua stessa pesantezza, obbligando 
l’osservatore a sperimentare direttamente ciò che è altro da sé, che gli si oppone, 
che a tratti gli resiste e che sfugge al suo stesso controllo. L’ambiente virtuale, 
invece, trascina l’immaginazione in luoghi privi di spazio e di tempo, al cospetto di 
forme pure, frutto di un immaginario collettivo tecnologico condizionato dalla 
ferrea logica delle macchine, la cui vocazione totalitaria non può certo sfuggire agli 
osservatori più attenti. Se, infatti, di fronte a un blocco di marmo intonso, ancora 
privo di manipolazioni di qualsiasi tipo, a eccezione del lavoro di estrazione, si 
possono liberamente immaginare forme e figure di ogni genere che la sua stessa 
materialità contribuisce a evocare, un’immagine virtuale di tipo mediatico impone 
invece una forma compiuta al soggetto che la osserva. Anche supponendo un 
ambiente artificiale, formato da una materia virtualizzata informe, progettato con lo 
scopo di permettere un grado di libertà totale e dove è possibile creare il proprio 
cosmo personale, al soggetto immaginante mancherebbe comunque la pesantezza 
empirica della realtà naturale e la sua attività immaginativa risulterebbe confinata 
esclusivamente all’interno di una dimensione formale, alimentata da un 
immaginario mediatico omnipervasivo. 

L’immaginazione, tuttavia, non è solo quella facoltà che insieme alla ragione 
qualifica l’esistenza umana e la sua natura più intima, rendendoci molto diversi dalle 
macchine e dagli altri esseri viventi, essa è anche produttrice di orizzonti di 
significato che da sempre condizionano e influenzano il potere politico. Anzi si può 
affermare con certezza che il potere17 e l’immaginazione, in quanto dati originari 
dell’esistenza umana, si influenzano e si trasformano vicendevolmente all’interno di 
una relazione circolare dove è impossibile distinguere con chiarezza la causa 
dall’effetto18. Da un lato, infatti, il potere produce formule politiche19 legittimate da 
                                                 
17 Cfr. P. Bellini, Caos e potere: dinamica di un conflitto, in Metabasis.it, Anno I numero 1, 2006 
(www.metabasis.it). 
18 Cfr. G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario, trad. it. di E. Catalano, Dedalo, Bari, 1991. 
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narrazioni coerenti con l’immaginario collettivo della propria epoca; dall’altro 
l’immaginario, come prodotto fondamentale dell’attività immaginativa umana, viene 
condizionato e modificato dalle specifiche forme di potere all’interno delle quali si 
esprime20 Così, per esempio, la rivoluzione francese, abolendo la concezione 
secondo la quale si riteneva che i re detenessero il potere per grazia di Dio e 
introducendo, invece, la formula democratica secondo cui il potere appartiene al 
popolo, cambiò l’immaginario politico della modernità. Allo stesso tempo, il XVIII 
secolo, con il suo immaginario illuminista e materialista, contribuì alla fine 
dell’Ancien Régime e all’inizio di una nuova era. Non a caso, infatti, i rivoluzionari 
fecero appello a un nuovo simbolismo politico, a nuovi riti collettivi e a un 
rinnovato senso di appartenenza alla Francia e al suo destino storico21. Oppure, 
volendo ricorrere a un altro classico esempio a riguardo, si può considerare il 
passaggio che avvenne all’interno dell’Impero Romano, a opera degli imperatori 
Costantino, Teodosio I e Graziano, da un immaginario religioso condizionato dal 
paganesimo, a una nuova visione del mondo di tipo cristiano. Tali esempi storici 
rappresentano, quindi, la relazione dialettica tra il potere e la sensibilità culturale e 
immaginativa, all’interno di contesti dove immaginario e potere cooperano, in 
quanto elementi originari dell’esistenza umana, alla definizione delle identità 
collettive, dei valori e della cultura a cui si riferiscono. 

All’interno della civiltà tecnologica post-moderna, in particolare, il potere 
politico si nutre e alimenta, al tempo stesso, un immaginario collettivo coerente con 
l’attitudine performativa di una civiltà segnata profondamente dalla relazione con la 
scienza e la tecnologia. Gli schermi mediatici, l’orizzonte virtuale e la relazione 
stringente uomo-macchina, producono così un immaginario segnato da una materia 
virtualizzata, su cui il potere disegna liberamente le proprie forme compiute, 
consegnandole alla contemplazione spettacolare di cittadini sempre più assoggettati 
a una biopolitica totalizzante, che condiziona pesantemente i valori, gli atti e le 
progettualità individuali e collettive. La forza di tale sistema di potere mediatico e 
spettacolare consiste proprio nella possibilità di recidere quel rapporto libero e 
creativo dell’immaginazione con la materialità della cose, con la materia reale, 
dotata di peso e consistenza propri, che l’immaginario collettivo organizza da 
tempo immemore intorno ai 4 elementi fondamentali della cosmologia antica 
(fuoco, aria, acqua e terra). Ed è questo che a nostro avviso contribuisce a costituire 

                                                                                                                                                         
19 «Questa base giuridica e morale, sulla quale in ogni società poggia il potere della classe politica, è quella 
che in altro lavoro abbiamo chiamato, e che d’ora in poi chiameremo formula politica, e che i filosofi del 
diritto appellano generalmente principio di sovranità. – Essa difficilmente è identica in società diverse, e 
due o parecchie formule politiche hanno notevoli punti di contatto, oppure una rassomiglianza 
fondamentale, solo quando sono professate da popoli che hanno lo stesso tipo di civiltà,[…]» (G. Mosca, 
Elementi di scienza politica, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1923, p. 74).  
20 Cfr. P. BELLINI, The technological imaginary of power and the myth of the saviour, Metabasis.it (on-line), n. 12, 
year VI, November 2011 (www.metabasis.it). 
21 Cfr. C. Bonvecchio, Sangue e aurora: ordine politico e ordine simbolico nella rivoluzione francese, in Immagine del 
politico: saggi su simbolo e mito politico, Cedam, Padova, 1995. 
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in maniera determinante il controllo biopolitico22, all’interno della civiltà 
tecnologica del XXI secolo. Come affermano Hardt e Negri:  

 
Il biopotere è una forma di potere che regola il sociale dall’interno, inseguendolo, 
interpretandolo, assorbendolo e riarticolandolo. Il potere può imporre un comando effettivo 
sull’itera vita della popolazione solo nel momento in cui diviene una funzione vitale e 
integrale che ogni individuo comprende in sé e riattiva volontariamente. […] La funzione più 
determinante di questo tipo di potere è quella di investire ogni aspetto della vita e il suo 
compito primario è quello di amministrarla. Il biopotere agisce dunque in un contesto in cui 
ciò che è in gioco per il potere è la produzione e riproduzione della vita stessa. […] Nel 
passaggio da società disciplinare a società del controllo viene alla luce un nuovo paradigma di 
potere caratterizzato dalle tecnologie che individuano la società come ambito del biopotere. 
[…] Allorché invece il potere diviene completamente biopolitico, l’intero corpo sociale è 
compreso nella macchina del potere e viene fatto sviluppare nella sua virtualità. Questo tipo 
di relazione è aperta, qualitativa e affettiva. La società, sussunta da una forma di potere che 
penetra profondamente nei gangli della struttura sociale e dei suoi processi di sviluppo, 
reagisce come un solo corpo. Il potere si esprime mediante un controllo che raggiunge le 
profondità delle coscienze e dei corpi e, a un tempo, la totalità delle relazioni sociali23.  

 
Ora, al di là delle specifiche posizioni hegelo-marxisiste degli autori e delle loro 

tesi su un possibile rinnovamento rivoluzionario della società globalizzata, a opera 
di una non ben specificata moltitudine, la cui identità come soggetto rivoluzionario 
rimane piuttosto oscura24, le analisi sul controllo biopolitico delle coscienze 
possono essere meglio comprese, analizzando l’immaginario collettivo della civiltà 
tecnologica e il tipo di immaginazione da cui si origina. Riprendendo, quindi, le 
considerazioni precedenti possiamo con una certa sicurezza affermare, che lo 
slittamento progressivo da un’esistenza centrata sulla materialità del quotidiano e 
sul suo ineliminabile spessore, dotato di peso e di resistenza, verso un’esistenza 
sempre più virtuale, comporta inevitabilmente una trasformazione tanto 
dell’immaginazione quanto dell’immaginario di riferimento. Il tratto essenziale di 
tale passaggio riguarda, in particolare, dal punto di vista politico, il pensiero e la 
libertà. Imprimere, infatti, fin dalla più tenera infanzia nella mente di ciascuno 
immagini preformate, in uno spazio virtuale privo di pesantezza e di densità 
empirica, significa, in altri termini, produrre una civiltà della sorveglianza e del 
controllo. Si tratta di un sistema di ordine paratotalitario in cui non è tanto 
importante spiare i cittadini25, quanto piuttosto educarli all’interno di un orizzonte 
dove viene compresso ogni slancio immaginativo personale, che è a fondamento 
della libertà di pensare e di agire. Tale riduzione consiste nell’imposizione di un 
                                                 
22 Cfr. M. Foucault, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), a cura di M. Senellart, 
Feltrinelli, Milano, 2005. 
23 M. Hardt-A. Negri, Impero/ Il nuovo ordine della globalizzazione, trad. it. di A. Pandolfi, Rizzoli, Milano, 
2002, pp. 39-40.  
24 Cfr. M. Hardt-A. Negri, Moltitudine/Guerra e democrazia nel nuovo ordine imperiale, trad. it. di A. Pandolfi, 
Rizzoli, Milano, 2004. 
25 Ovviamente la civiltà tecnologica non manca di sistemi di sorveglianza di ogni genere che provocano 
nelle coscienze più sensibili una profonda inquietudine. Cfr. P. bellini, Biopower, freedom and control, 
Metabasis.it (on-line), n. 10 year VI May 2011, (www.metabasis.it).  
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immaginario formale predeterminato, la cui virtualità soffoca lo sviluppo di 
quell’immaginazione materiale, libera e creativa, da cui dipende ogni libertà 
possibile. Tale tendenza potrebbe, tuttavia, essere contrastata senza 
necessariamente rinunciare alla sviluppo scientifico e tecnologico, attraverso scelte 
politiche adeguate e attraverso un cambiamento di prospettive culturali e 
antropologiche in grado di recuperare all’interno della civiltà tecnologica quella 
vocazione alla libera creatività che da sempre contraddistingue la specie umana. 
Dalla possibilità di realizzare questa sorta di complexio oppositorum tra tecnologia e 
libertà, dipenderà probabilmente il futuro della nostra specie e la possibilità di 
salvaguardare la dignità e la libertà personale di ciascuno. 


