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PER UNA SPIRTUALITÀ DELLA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE
Luca Peyron1

1 | INTRODUZIONE

«Proporre all’uomo soltanto l’umano è tradire l’uomo e volere la sua infelici-
tà, perché dalla parte principale di se stesso, che è lo spirito, l’uomo è chiamato 
a qualcosa di meglio di una vita puramente umana»2. Così scriveva nel 1936 
Jacques Maritain in Umanesimo integrale. Le sue parole avevano valore ieri e lo 
hanno oggi, in un tempo in cui cultura e società sono profondamente toccate 
dalla trasformazione digitale che impone risposte di senso all’altezza dei cambia-
menti epocali che essa genera. Per questo tenteremo di tracciare qualche pensiero 
relativo a una spiritualità a essa legata.

Le parole sono importanti ed i lemmi del titolo lo sono particolarmente: 
cosa si intende qui per “spiritualità” e “trasformazione digitale” va chiarito – 
anche se per sommi capi – poiché l’accezione del senso comune è un terreno 
scivoloso soprattutto nel tempo che viviamo.

È importante sottolineare che ciò che è spirituale gode di buona salute e le 
spiritualità sono numerose. Come ha ampiamente argomentato Luigi Berzano3 
la spiritualità dell’epoca post secolare è infatti ben lontana dal rischio di estinzio-
ne, a dispetto di quanti avevano previsto una scomparsa del sacro. 

1.  Don Luca Peyron, Università Cattolica Milano – Torino, coordinatore del Servizio per l’Apostolato 
Digitale Arcidiocesi di Torino. Ringrazio il prof. Amos Corbini, dell’Università di Torino, per il continuo 
confronto rispetto a molti dei temi qui trattati. 

2.  J. Maritain, Umanesimo integrale (1936), Borla, Roma 2009, p. 58.
3.  L. Berzano, Spiritualità senza Dio?, Mimesis, Milano, 2014; Id., Spiritualità. La moltiplicazione delle 

forme, Bibliografica, Milano, 2017. Sul tema si veda anche G. Giordan, Dalla religione alla spiritualità: una 
nuova legittimazione del sacro, in “Quaderni di Sociologia”, XXXV, 2004, pp. 105-117.
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Il sacro, il religioso e lo spirituale hanno ampio spazio nella vita delle persone, 
e dopo la pandemia forse anche uno spazio migliore. La questione di fondo è però 
di quale tipo di spiritualità si tratti. 

“Spiritualità” è diventata parola usata e abusata nel panorama religioso con-
temporaneo, sino ad abbracciare fenomeni quali il benessere, le tecniche di ri-
lassamento o le scelte alimentari, così da rendere la spiritualità un fenomeno ne-
buloso se non addirittura pericoloso4. Alcuni studiosi5 rivendicano poi – a mio 
giudizio correttamente – uno spazio sociologico e scientificamente fondato per 
gli ‘spirituali non religiosi’, categoria a cui peraltro appartengono molti giovani 
come evidenziato da una recente ricerca condotta tra gli studenti dell’Università 
di Torino6. Quest’ultima sottolineatura permette di mettere in luce la fluidità 
delle questioni legate alla tema della spiritualità, come si legge nelle conclusioni 
della ricerca citata:

«non costituiscono un gruppo omogeneo e le loro visioni di spiritualità sono 
dotate di complessità, non riducendosi alla semplice introspezione, ma chiaman-
do in causa ora la riflessione soggettiva, in cui è il singolo a decidere il proprio 
universo sacro, ora l’adesione ai valori altruistici della dedizione al prossimo, ora, 
se pur in misura minore, il riconoscimento di un sistema di norme e rituali collet-
tivi consegnati dalla tradizione e governati dall’autorità religiosa»7.

Tra gli aspetti oggi maggiormente fluidi rispetto al passato in merito alla spi-
ritualità, almeno a prima vista sembra rientrare anche il nesso che possiamo porre 
tra spiritualità e tecnologia. In realtà, esso è antico e radicato; lo sviluppo digitale 
in aggiunta ha fatto nascere una vera e propria spiritualità misticismo/tecnologica 
che assimila correnti spirituali, filosofiche e religiose di varia fatta8. 

In questo spazio io resterò però nell’alveo della spiritualità legata ad una tra-
dizione religiosa, quella cattolica, da cui si proporrà di trarre alcune categorie 

4.  Cfr. S. Bruce, God is Dead. Secularization in the West, Blackwell, Oxford 2002; D. Voas, S. Bruce, 
The spiritual revolution: Another false dawn for the sacred, in K. Flanagan - P. C. Jupp (a cura di), A Sociology of 
Spirituality, Theology and Religion in Interdisciplinary Perspective Series, Aldershot, Ashgate, 2007, pp. 43-62. 

5.  S. Palmisano (con M. Gilli e A. Lo Presti), Spirituali, ma non religiosi. Uno, nessuno e centomila, in 
“Religioni e Società”, n. 1, XXXIV, 2020.

6.  Ivi, p. 96.
7.  Ibidem.
8.  Pur trattandosi di fenomeni molto interessanti, non saranno tuttavia il focus del nostro contributo. 

Sul punto si vedano particolarmente F. Vecoli, La religione ai tempi del web, Laterza, Roma-Bari 2013 ed il più 
datato W. A. Stahl, God and the Chip: Religion and the Culture of Technology, Wilfrid Laurier University Press, 
Waterloo, Canada 1999.
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teologiche che permettano una lettura di quanto qui è a tema. Non tenterò invece 
di dare una definizione del contenuto dell’espressione “trasformazioni digitali” 
quanto piuttosto del contenitore che l’espressione rappresenta allo scopo di chia-
rire quali siano i nessi possibili con la spiritualità cristiana. 

Una descrizione efficace della trasformazione digitale che viviamo è quella 
data dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo (OECD):

«La digitalizzazione è la conversione di dati e processi analogici in un formato 
leggibile dalla macchina. La digitalizzazione è l’uso di tecnologie e dati digitali, 
nonché l’interconnessione che provoca nuove o modifiche alle attività esistenti. 
La trasformazione digitale si riferisce agli effetti economici e sociali della digitaliz-
zazione e della datificazione»9.

Tale definizione evidenzia alcuni punti che diventano altrettanti nodi di senso 
e luoghi di indagine che enucleo brevemente:
a) codifica della realtà tale da poter essere processata da una macchina; 
b) uso di tecnologie che hanno per scopo la lettura, la raccolta e l’analisi di dati 

precedentemente codificati;
c) interconnessione tra tali strumenti che generi non la semplice somma algebrica 

di tali strumenti ma nuovi scenari o trasformazione degli scenari esistenti. Tali 
processi esistono per avere degli effetti che incidano sull’organizzazione sociale, 
sui rapporti di carattere economico e dunque giuridico e politico;

d) la realtà è datificata cioè trasformata in dato e ridotta a dato. Ciò che non è 
trasformabile diventa irrilevante, esiste ma è come se non esistesse nella dimen-
sione digitale.
L’impatto è del tutto evidente, discostandosi significativamente dalla visione 

classica della realtà onticamente fondata, per approdare ad una in cui la realtà è 
fondata sulla codificazione che a sua volta diventa, nel concatenarsi dei codici, 
una narrazione. Questa trasformazione giunge – come è intuibile – a rimodulare 
le relazioni che innervano il vivere anche nella più feriale esperienza. Opportu-
namente si è dunque parlato di rivoluzione digitale e del nascere di nuovi sche-
mi interpretativi della realtà e della vita sintetizzabili in alcuni neologismi come 
infosfera, inforg, on life10. Il fulcro di questo mutamento è la smaterializzazione 

9.  «Digitisation is the conversion of analogue data and processes into a machine-readable format. Dig-
italisation is the use of digital technologies and data as well as interconnection that results in new or changes 
to existing activities. Digital transformation refers to the economic and societal effects of digitisation and 
digitalisation», OECD, Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives, OECD Publishing, Paris 2019, p. 18. 

10.  Il padre di questi nuovi termini è Luciano Floridi. Cfr. L. Floridi, La quarta rivoluzione. Come l’info-
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della realtà che diventa – come è rilevato nella definizione che abbiamo assunto 
– datificazione. Il materiale diventa una rappresentazione binaria, matematica, 
informaticamente rilevante e algoritmicamente intellegibile. 

Questo processo ha come prima e dirompente conseguenza che il materiale, 
di cui fisicamente l’essere umano ha avuto sino ad ora nativa contezza, diventa un 
immateriale di fronte al quale il medesimo essere umano è impotente. È neces-
saria infatti la mediazione di macchine che permettano di comprendere e gestire 
codici altrimenti illeggibili ed incomprensibili alla mente. La smaterializzazione e 
digitalizzazione codificata rendono in altri termini l’essere umano cieco e sordo, e 
dunque muto, in assenza di opportuni ausili che permettano di entrare, compren-
dere ed interagire con questa diversa e nuova complessità.

Come ha poi evidenziato Cosimo Accoto11 un secondo passaggio di questa 
trasformazione è la mutazione, grazie ai dati, da economie “archivistiche” a eco-
nomie “oracolari” ove le nuove tecnologie stanno costruendo scenari in cui l’in-
formazione comincia a fluire, sistematicamente, dal futuro al presente e non più 
dal passato al presente come è stato finora.

Il digitale impatta anche sulla vita credente e sul vissuto spirituale dei singoli e 
delle comunità di fede, poiché incide sulla produzione e ricezione del senso; nello 
stesso tempo, come il vissuto credente e la riflessione razionale e teologica, che lo 
accompagnano, possono farsi interpreti del tempo presente e delle sue categorie 
ed espressioni. In questo senso è importante sottolineare, senza doverlo riprendere 
di continuo, che il nostro ragionare ed argomentare farà ampio uso dell’analogia 
tenendo presente che il centro da cui partiamo, la Rivelazione, è anche il centro a 
cui tendiamo in un processo circolare che possa essere inclusivo e legga il tempo 
alla luce dell’eternità.

Proseguendo nella riflessione dobbiamo tenere presente che ci collochiamo 
in una sorta di terra di mezzo rispetto a due campi segnalati da Christopher Hel-
land12: siamo tra la religion online, rappresentata da istituzioni religiose storica-
mente riconosciute che annunciano il loro credo in Rete, e la online religion, cioè 
forme di religiosità e di comunità di credenza che nascono nella Rete e grazie alla 
Rete. Fatte queste dovute premesse, proviamo dunque ad entrare in medias res.

sfera sta trasformando il mondo, Raffaello Cortina, Milano 2017.
11.  Cfr. C. Accoto, Il mondo dato: Cinque brevi lezioni di filosofia digitale, EGEA, Milano 2017.
12.  Cfr. C. Helland, Online Religion as Lived Religion. Methodological Issues in the Study of Religious 

Participation on the Internet, in “Heidelberg Journal of Religions on the Internet”, 1.1, 2005, http://archiv.
ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/5823/1/Helland3a.pdf.
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2 | UN’ANTROPOLOGIA E UNA CRISTOLOGIA, FONDAMENTO DI UNA SPIRITUALITÀ 
      DEL DIGITALE

La differenza cristiana si può riassumere in una affermazione perentoria di 
Gesù di Nazareth: «Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con 
me, disperde» (Lc 11,23). Benché Egli sia il mite e l’umile di cuore, nei vangeli 
traspare come l’identità e la missione fossero per lui chiare nei loro elementi por-
tanti. Gesù è il giudice del mondo ed è il rapporto con lui che decide il destino 
ultimo di ogni essere umano e la sua salvezza (Mc 8,38). La nostra breve ricerca e 
proposta, dunque, altro non è che un primo abbozzo di un giudizio dato alla tra-
sformazione digitale nella sua capacità di rispondere alla domanda di fondo: con 
me o contro di me? Altrimenti detto proveremo a rispondere alla domanda: come 
può la trasformazione digitale essere strumento per amare Dio ed il prossimo? O 
ancora: come posso, vivendo nel tempo della trasformazione digitale, trovare in 
essa l’eco della Parola che mi consegna le ragioni per amare Dio ed il prossimo e 
così salvare la mia vita nel tempo e nell’eternità? 

Lungi dall’essere una proposta fondamentalista, la nostra sarà semplicemente 
una proposta che va ai fondamenti, della fede e della vita, delle disposizioni della 
vita che permettono di vivere la fede nel qui ed ora che ci è donato. Una proposta 
che può avere un senso anche per un non credente perché è del tutto evidente che 
dopo i fatti tremendi e gloriosi che si sono consumati a Gerusalemme duemila 
anni fa, in quei mesi ed in quegli ultimi giorni in modo particolare, nulla è stato 
come prima e nulla di ciò che è stato dopo ha potuto esimersi dal confronto con 
quei fatti e la narrazione delle loro conseguenze, le quali hanno riflessi anche 
infrastorici, determinando un modo di vivere che custodisca l’umano nella sua 
essenza e dignità. Le risposte, dunque, permettono anche di costruire un mondo 
ed un governo della tecnologia che sia antropico, che permetta cioè alla vita di 
svilupparsi in modo coerente con se stessa.

Da quanto sopra, discende che la questione della spiritualità del digitale ha ri-
levanza soprattutto sul piano antropologico ed è dunque da una antropologia teo-
logica che dobbiamo necessariamente prendere le mosse. Convincente la proposta 
di Hans Hurs von Balthasar anche per gli strumenti ermeneutici su cui si fonda: il 
principio di analogia (carattere logico) ed il trascendentale della bellezza (ontologi-
co) che trovano nella trasformazione digitale echi importanti. Una proposta in cui 
la metafisica diventa meta-antropologia in una antropologia drammatica per cui 
l’essenza dell’uomo è indagabile solamente nel vivo atto della sua esistenza13. Questo 

13.  H. von Balthasar, Teodrammatica, vol. II, Jaka Book, Milano 1982, p.317 



154 |

nthropologica |  2020

aspetto è centrale nella nostra indagine perché è proprio nella modalità dell’umano 
di essere in cui l’uomo è o sta nella trasformazione digitale che possiamo rinvenire 
anche le modalità di risposta alla scelta credente, non perdendoci in un astratto 
discorso su Dio, sull’uomo o sulla storia. Una risposta, detto per inciso, che diventa 
peraltro ancora più significativa perché ne contiene in nuce anche una seconda che 
rimanda alla domanda più generale sull’essere, oggi così importante in un tempo in 
cui ci si interroga anche su di una eventuale nuova ontologia digitale.

L’antropologia del teologo di Basilea si radica nella presenza strutturale nell’es-
sere umano di tre polarità costitutive: anima – corpo, uomo – donna, individuo 
– società14.

Questa visione dell’umano ci interessa in modo particolare perché la trasfor-
mazione digitale è particolarmente propensa a generare polarità e la tecnologia 
rappresenta bene oggi una delle modalità espressive di quel di più che l’umano è 
rispetto al resto della realtà, una delle sue glorie. Perché la trasformazione digitale 
è polare e polarizzante? La ragione per cui essa si configura in questo modo è 
meramente tecnica anche se diventa presto culturalmente e socialmente evidente. 
Abbiamo già detto come tale trasformazione costituisca e codifichi la realtà in 
dato, ma il dato primigenio è per la sua stessa natura informatica fondamental-
mente polare: acceso o spento, in codice binario 0 ed 1. Questo è il suo filamento 
di DNA che costituisce così il resto del suo corpo complesso. Da questa attitudine 
possiamo individuare, sociologicamente, l’emergere di alcune coppie polari: ma-
teriale/immateriale, essere umano/macchina15, individuo/infosfera, virtuale/reale, 
naturale/artificiale. Sono alcune delle strettoie più significative in cui l’essere uma-
no contemporaneo è chiamato a stare.

Come in generale risolve Balthasar la questione polare? Ponendo al centro 
di queste polarità il Cristo, archetipo di ogni polarità essendo lui stesso umano e 
divino. Gesù è il cuore del mondo, la figura centrale della creazione e la sua chiave 
interpretativa, come alpha – cioè punto di innesto – ed omega – cioè compimento 
ultimo. Da notare che si parla di polarità e non di dualità, cioè di una situazione 
in tensione necessaria che comporta l’irrisolvibilità di un polo nell’altro. Questa 
tensione in Cristo non comporta alcuna rottura, anzi Egli è la proporzione, la 
relazione armonica, il prototipo del bello, del vero e del buono. Viceversa, l’essere 
umano nella medesima polarità vive la fatica esistenziale – se non lo strazio – di 
trovarvisi lacerato e spesso smarrito. Il modello cristologico è la soluzione a questo 
smarrimento acutizzato nella trasformazione digitale.

14.  Ivi, pp. 335-369.
15.  Per macchina intendiamo qualsiasi artefatto tecnologico capace di una interazione di senso con un 

essere umano dunque tanto un robot, quanto un’intelligenza artificiale o una piattaforma.
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Per Cristo è possibile ben vivere questa condizione situandosi nella posizione 
di Figlio, in obbedienza al Padre e proponendosi in tale posizione come modello 
ed archetipo. In altri termini l’umano è capace, in senso spirituale, esistenziale e 
psicologico, di stare nella polarità ad imitazione di Cristo che fa della polarità la 
cifra di una dinamica continuativamente oblativa e recettiva. L’umano nella con-
dizione digitale deve scegliere di non scegliere, ma di vivere in qualche modo una 
sorta di abbandono circolare ove accettare l’umiliazione di non essere pienamente 
al comando di se stesso ma, piuttosto, guidato nella sua fragilità costitutiva da una 
dimensione trascendente e pneumatica che lo orienti nel discernimento attivo. 

Da ciò discende che la vita spirituale è per noi decisiva e, seguendo il modello, 
si riferisce al tentativo unico di stare in questa tensione polare dinamica, costante-
mente interpellati, cioè posti in ogni polarità, con la capacità di parola e di rispo-
sta ad imitazione del Figlio nella posizione di figlio. Essa conferisce la possibilità 
di stare nelle polarità perché è costitutivamente capace di trascendere i piani senza 
annullarli e dunque di andare oltre la mera funzionalità computazionale della 
trasformazione digitale senza disconoscerne gli elementi positivi.

Questo essere in azione dell’umano è anche il luogo in cui si manifesta la gloria 
di Dio, che è il fine ultimo del Figlio e dunque dei figli, il modo corretto – sempre 
seguendo il teologo di Basilea – di rispondere alle domande da cui parte la nostra 
ricerca e così formulare una tesi ed alcuni punti fermi.

Ecco la nostra tesi: il suo essere polare profondo e strutturale permette all’essere 
umano, se assume la posizione del Figlio, di stare dinamicamente, senza la necessità 
di risolvere e dunque esserne schiacciato, nelle questioni che derivano dalla tra-
sformazione digitale, senza dover scegliere alcun polo specifico e mantenendo così 
l’essenza dell’umano che egli è. Nel contempo questa possibile postura gli permette 
di non dover rinunciare a priori alla tecnologia che rappresenta invece una singolare 
manifestazione proprio dell’umano. Tuttavia, il rimanere in equilibrio nella polarità 
impedisce che la tecnologia sia la sola manifestazione dell’umano, pretendente al-
tresì di assorbire tutti i sensi e progressivamente la stessa sostanza dell’umano.

Questa attitudine porterebbe così a realizzare immediatamente due risultati.
Il primo è mettere al riparo da una interpretazione ed un uso soteriologico 

della tecnologia16. Essa, infatti, anche a motivo della crisi dei sistemi di credenza 
tradizionali, sembra offrire nuove strade per risolvere la domanda profonda di 
senso dell’essere umano soprattutto sul limite e la finitezza, offrendo in realtà 
soluzioni solo illusorie. Infatti il digitale è una rivoluzione, ma per sostituzione, e 
tende a sostituire anche quanto non è sostituibile, men che meno con un semplice 

16.  Sul punto molto interessanti le considerazioni di E. Cabanas - E. Illouz, Happycracy. Come la scienza 
della felicità controlla le nostre vite, Codice, Torino 2019.
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simulacro17. In altri termini l’essere umano ha costitutivamente bisogno di andare 
oltre la fattualità, oltre il suo essere fatto di terra, ed è per questo che coltiva da 
sempre forme di spiritualità, ma da sempre rischia anche di soddisfare questo bi-
sogno in modi impropri. La Bibbia è una narrazione continua di questi fallimenti 
riconducibili tutti all’idea di idolo e di idolatria, ossia simulacri che illudono ma 
non salvano.

Il secondo guadagno è preservare il capitale positivo del digitale che permette 
all’essere umano di rispondere al mandato di amministrare il creato. La spiritua-
lità cristiana è infatti incarnata, è una esperienza che non annulla il vissuto, al 
contrario lo richiede come elemento necessario.

Continuando a seguire la teologia di Balthasar18, possiamo entrare più nel 
dettaglio analizzando la polarità fondamentale che è quella corpo/spirito, e che 
costituisce l’esperienza dell’unità duale dell’umano. In essa la persona è ancorata 
alle leggi della natura a cui obbedisce con il corpo e nello stesso tempo rivela la 
tensione a trascendere tale dimensione nell’esercizio delle funzioni teoretiche ed 
etico-pratiche. Già la letteratura neotestamentaria e di lì l’indagine filosofica e 
teologica rendono conto di questa polarità e delle fughe verso l’uno o l’altro polo, 
in spregio ora della carne ora dello spirito. Ma ancora nella costituzione pastorale 
del Concilio Vaticano II Gaudium et Spes al numero 14 il Magistero della Chiesa 
affronta questa questione nel segno dell’irriducibilità dei due poli e del valore im-
prescindibile di ciascuno. Possiamo così dirci né materialisti, né spiritualisti e nep-
pure dualisti. In termini filosofici potremmo dire di poter recuperare e superare la 
scissione cartesiana tra anima e corpo. Merita qui solo un accenno – non avendo 
lo spazio per una migliore disamina – la necessità che vi sia anche una escatologia 
capace di ordinare le tensioni e finalizzarle in una teleologia infrastorica ed in una 
escatologia complessiva19. È fondativo affermare che il futuro verso cui siamo pro-
iettati non è quello tecnologico, ma quello escatologico, la risurrezione in Cristo 
che illumina il nostro essere nel tempo e nello spazio. Siamo creatura nuova (cfr. 
2Cor 5,16; Gal 6,15) e l’essere creati in Cristo ed in vista di Cristo ci dice che 
la realtà storica che viviamo è allo stesso tempo capace di dire Cristo e capace di 
essere a Lui orientata. Questa capacità di senso, opportunamente compresa e de-

17.  Si veda per interessanti intuizioni M. Leone, Spiritualità digitale. Il senso religioso nell’era della smate-
rializzazione, Mimesis, Milano 2014. 

18.  Sul punto A. Scola - G. Marengo - J. Prades López, La persona umana: antropologia teologica, Edito-
riale Jaca Book, Milano 2000, in particolare pp. 152-182.

19.  Per una più ampia riflessione rimando a L. Peyron, I computer e l’eternità. Per un’escatologia digitale, 
in “Vita e Pensiero”, 6, 2019.
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clinata, ha un grande potenziale, non solo per i credenti. Ciò detto, analizziamo 
brevemente alcune tendenze della cultura digitale rilette con la lente escatologica. 

La prima tendenza è quella di pensare che tutto sia in qualche modo reversibi-
le o replicabile. La morte, come evento che consuma la vita e le pone un termine, 
mette invece in fila i giorni imponendo di mettervi un ordine. La seconda tenden-
za della rivoluzione digitale è di omologare, integrare, standardizzare. La morte 
invece sottolinea il carattere unico ed irripetibile del nostro esistere e restituisce 
la finitezza dell’umano e la necessità che esso si debba aprire agli altri, all’Altro. 
La terza tendenza che esaminiamo è la smaterializzazione. La realtà è narrazione, 
dato, informazione più che peso e fisicità. L’escatologia restituisce valore al corpo: 
la risurrezione dei corpi è il compimento del nostro esistere perché in essa si com-
pie la promessa di relazione totale e totalizzante con Dio. Il corpo non è più solo 
un involucro, ma una garanzia di identità ed il medium di relazioni autentiche, 
più difficilmente sottomesse alla finzione ed alla mistificazione digitale. 

A questi aspetti ed alla dualità fondamentale di cornice agganciamo e analiz-
ziamo la distinzione tra materiale e immateriale a modo di laboratorio d’applica-
zione fondamentale della tesi di fondo qui sostenuta ed alla ricerca delle risposte 
alle domande che ci siamo posti. Ne vediamo gli sviluppi nel paragrafo successivo. 

3 | MATERIALE ED IMMATERIALE: UN LUOGO TEOLOGICO PER L’OGGI

La smaterializzazione del significante nella società digitale sembra far perdere 
il terreno sotto i piedi alle spiritualità fondate sul corpo ed in special modo alla 
fede cattolica che si basa sull’incarnazione, morte e risurrezione di Gesù e che dà 
importanza alla materialità tanto da porre come dogma di fede quello della resur-
rezione fisica nell’ultimo giorno e, nel tempo infrastorico, la carità verso il corpo 
altrui come elemento portante e criterio di giudizio di una fede autentica. 

Invece, la codificazione della realtà in dato, la numerizzazione del materiale 
e la sua riduzione ad informazione hanno anche per questo aspetto un impatto 
profondo e che sembrano far perdere alla realtà il suo dato ontico. Il valore, da 
sempre connesso con la res, si trasferisce, a dire il vero non da oggi, su ciò che 
esiste nella sua informazione sino a giungere quasi ad essere esclusivamente im-
putabile ad essa. 

Tuttavia, ed a ben guardare, la smaterializzazione – benché la semantica non 
ci aiuti – non sostituisce la materia, ma la richiama, proprio perché ne è una 
rappresentazione simbolica. Il corpo ad esempio è trasmesso, diventa immagine, 
diventa inforg, ma sussiste comunque nel suo dato fontale.



158 |

nthropologica |  2020

Nascono qui le stesse domande che da sempre vengono fatte rispetto alla re-
altà materiale: come è fatto l’immateriale e che significato esso può avere? Qui ci 
limiteremo, per i nostri scopi, ad analizzare una terza e ulteriore domanda, ovvero: 
cosa fa? 

Per quanto la datificazione della realtà possa essere ampia ed accurata, tuttavia 
rappresenta sempre quello che una mappa è rispetto al territorio che rappresenta: 
una riduzione in scala ed una rarefazione nel dato con una perdita di realtà man 
mano che la scala aumenta e la distanza tra i dati si fa maggiore. La determinazio-
ne virtuale non è sostitutiva della realtà, ma può essere una promessa della realtà, 
una sua descrizione che permette alla realtà che ancora non è di poter diventare, 
in una direzione che la virtualità anticipa nell’idea. Così è possibile ipotizzare 
un equilibrio dinamico nella trasformazione digitale tra materiale ed immateriale 
come un equilibrio che tenda ad un compimento che è dato nella piena valorizza-
zione di ambo i poli come promessa e fondamento l’uno dell’altro. L’immateriale 
nella sua capacità di sguardo verso l’oltre, il materiale nella sua capacità di ancora-
re l’oltre ad una realtà data ed esistente e non semplicemente altra.

A questo punto è possibile riprendere le nostre domande di partenza accen-
nando alcune risposte: come può la trasformazione digitale essere strumento per 
amare Dio ed il prossimo? O ancora: come posso, vivendo nel tempo della tra-
sformazione digitale, trovare in essa l’eco della Parola che mi consegna le ragioni 
per amare Dio ed il prossimo?

Stare nella polarità ed imparare a starci ci permette di stare tra il reale ed il 
possibile, che non è mai uno solo ma molti, quasi infiniti. Il reale è regola del 
possibile, discernimento tra i possibili. L’immateriale possibile, ancorato al mate-
riale concreto, diventa progetto, non semplice sogno, traiettoria di lavoro e non 
chimera per fuggire da una realtà scomoda. La fatica della tensione e della scelta 
ci consegna una spiritualità del limite che ci apre al bisogno dell’altro e dell’Altro. 
Il prossimo e Dio non sono la nostra maledizione o il nostro inferno, al contrario 
rappresentano l’unica possibile salvezza in una vita schizofrenica e puntellata da 
incubi e bruschi risvegli. La trasformazione digitale, che amplia la nostra possibi-
lità di esplorazione delle polarità, rende ancora più evidente il bisogno di queste 
relazioni che diventano vere e proprie alleanze necessarie. L’esperienza terrena del 
Figlio conferma questa intuizione. Quanto avviene sul Golgota, ad esempio, ne è 
l’espressione più alta ove Cristo sceglie di avere bisogno dell’Alleanza con il Padre 
decidendo di non scendere dalla croce e in qualche modo autosalvarsi, ma si affida 
ad un Altro, che lo salverà, non senza il patimento salvifico che intercorre tra la 
croce e la tomba vuota. Gesù accetta la discesa negli inferi, estremo della dualità 
polare in cui la totale distanza nella relazione accentua l’assenza dell’altro polo e ne 
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conferma contemporaneamente, per difetto, l’esistenza e la necessità. Nell’espe-
rienza concreta di Cristo l’equilibrio dinamico, la Gloria, è dono, non conquista, 
è offerta, non prezzo. La tensione digitale tra materiale e immateriale evidenzia 
l’incapacità dell’essere umano, limitato, di stare in un illimitato che non lo faccia 
impazzire e, contemporaneamente, in un limitato materiale che ne mortifica la 
tensione verso un oltre. La trasformazione digitale evidenza contemporaneamente 
il bisogno di trascendenza dell’essere umano e la sua capacità di gestirlo in modo 
autonomo. Egli deve inventare e realizzare un mondo altro in cui sia possibile 
trattare il dato e moltiplicarlo ma, nello stesso tempo, verifica la sua incapaci-
tà – anche fisica, biologica –, di trattarlo tutto, di trattarlo bene, di assemblarlo 
sempre coerentemente. Nello sperimentare grandezza e limite l’umano mette in 
guardia se stesso dalla hybris creatrice, constata il fallimento e la sua incapacità di 
porvi autonomo rimedio. Di qui la possibile apertura verso l’altro, suo simile, e 
l’Altro, suo salvatore. Si ripropone il dilemma originario di Adamo ed Eva che 
una volta mangiato dell’albero della conoscenza del bene e del male si accorgono 
della loro nudità, del limite creaturale a gestire qualcosa più grande di loro.

Se dunque è vero, come è vero, che Cristo ci ha salvato sulla croce e nella sua 
discesa agli inferi, abisso della distanza di Dio e del suo amore, così il lavoro entro 
la dinamica delle polarità deve essere in qualche modo un lavoro di discernimento 
in discesa; benché noi siamo portati a vedere il bello e a cercarlo, esso compare per 
differenza: in qualche modo il desiderio della luce nasce nel dolore delle tenebre. 
Il lavoro di ricerca dell’equilibrio tra materiale e immateriale è anche un lavoro 
coraggioso di scavo oltre che di dono, di riconoscimento del buio che può essere 
meno impietosamente verificato nella misura in cui viene virtualizzato. La spada 
che trafiggerà l’anima preconizzata alla Vergine Maria ha preparato la madre del 
Salvatore a stare sotto la croce? I 33 anni di meditazione di quella profezia che 
effetto possono aver avuto su Maria? E le tentazioni nel deserto? Non sono forse 
una visione virtuale di quello che sarebbe avvenuto in pochi istanti nel Getsemani 
e poi sulla croce, il tempo in cui il diavolo torna e per poco, diventando però pa-
drone della scena? Le parabole infine non sono racconti mitici ma visualizzazioni 
di scenari in cui Gesù grazie ad una narrazione efficace rivela il suo vero cuore, 
trasmettendo in immagini potenti e nello stesso tempo semplici quanto sareb-
be stato forse impossibile esprimere altrimenti. L’unione tra queste dimensioni e 
quella propriamente spirituale non porta a vedere Dio, ma a vedere piuttosto fino 
in fondo l’essere umano: la Sacra Scrittura non serve a vedere Dio faccia a faccia, 
ma a vedere l’uomo faccia a faccia sapendo che in quella mediazione, l’unica in ef-
fetti possibile, è possibile vedere Dio: «Filippo chi vede me, il figlio, vede il Padre» 
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dirà Gesù20. Chi vede l’uomo vede Dio o meglio pone le condizioni perché Dio 
si possa rivelare come Padre che vede e perché Egli veda il Figlio ed in lui i figli.

4 | CONCLUSIONE

Il ragionamento che abbiamo abbozzato ci conduce ad alcune prime conclu-
sioni ed attenzioni. 

In primo luogo, diventa centrale il modo con cui la realtà viene datificata, il 
trattamento che viene fatto di quei dati e le capacità dei singoli e della società di 
stare in questa trasformazione. È necessario garantire che l’immateriale non sia 
preformato, ma che permetta l’atto della scoperta, che sia rivelativo del materiale 
con un processo generatore di verità. La realtà, pur codificata ad uso della macchi-
na, deve rimanere accessibile all’uomo, soprattutto in considerazione del fatto che 
il dato è manipolabile, selezionabile, potenzialmente falso e falsificabile. Il rischio 
di una vita vissuta in una rappresentazione fallace, un canovaccio altrove scritto, 
non è più solo ipotesi fantascientifica ma può diventare concreta esperienza. Una 
spiritualità robusta impone invece la verifica puntuale e continua, chiede di avere 
per così dire un orecchio a terra, in un tempo in cui il fascino del pre-confezio-
nato, pensato e risolto è sempre molto forte. Le tentazioni del deserto vengono 
riproposte in chiave digitale: sottomettersi ad un potere per avere l’illusione di un 
potere immateriale capace di trasformare la pietra in pane.

In secondo luogo, è necessario accettare che l’essere umano sia limitato e con-
tinui ad esserlo. La pandemia ci ha aiutato non poco a smascherare la fallacia di 
una tecnologia salvifica e tuttavia anche questa tentazione è un’idra dalle molte 
teste. Una spiritualità che stia nella polarità digitale ci consegna un modo di stare 
nelle cose che accetta ed accoglie la parzialità non come limite, ma come promes-
sa. La realtà è apparizione parziale come la sua narrazione datificata. La sintesi non 
è, come abbiamo visto, somma algebrica, né sottrazione di senso quanto piuttosto 
un processo dinamico che nella parzialità si alimenta quanto a desiderio e volon-
tà; nello spostamento verso un oltre consegna una teleologia capace di accogliere 
contemporaneamente una escatologia ed una etica/morale per il tempo presente.

Infine, si impone una considerazione più ampia, sino a qui in qualche modo 
data per scontata: non può esistere alcuna spiritualità che non sia anche orante. 
Dunque, anche l’uso della tecnologia e di ogni possibile postura esistenziale che 
si voglia collocare nella trasformazione digitale, rinvenendo in essa ed attraverso 

20.  Si veda in tale senso H. U. von Balthasar, Nella preghiera di Dio, Jaka Book, Milano 1999, p. 10.



| 161

Peyron L. | Per una sPiritualità della trasformazione digitale | pp 149-161

essa la possibilità di una vita piena, deve considerare questo aspetto come centra-
le. L’unità profonda necessaria per stare in ogni polarità senza esserne dilaniati, 
l’equilibrio del Figlio così come brevemente si è provato a delineare, possono 
essere assunti solo se ci si impegna più che in una tecnica o un in atteggiamento 
intellettuale, in una tensione esistenziale, ossia in quello stare prolungato in rela-
zione con il Padre, in cui il silenzio ed il buio della notte sono illuminati dalla luce 
interiore dello Spirito che parla alle e dalle profondità divino-umane del Cristo. 




