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Il mito dell’autocontemplazione e dell’autoreferenzialità sul palcoscenico virtuale

Alla riscoperta del volto personale dell’essere

L’identità virtuale è un modo
attraverso cui si esprime
l’essere di una persona e
come «modo», (aristotelicamente)
va ricondotto all’essere come sostanza
e all’essere come vero.
Approccio personalista:
Cum-prehendere→integralità versus
riduttivismo

«L’età della simulazione comincia con
l’eliminazione di tutti i referenti – peggio:
con la loro resurrezione artificiale in un
sistema di segni, che sono una materia
più duttile dei significati perché si
prestano
a
qualsiasi
sistema
di
equivalenza, a ogni opposizione binaria e
a qualsiasi algebra combinatoria […] È
piuttosto una questione di sostituzione del
reale con segni del reale; […] sarà un
iperreale al riparo da ogni distinzione tra
reale e immaginario, che lascia spazio
solo per la ricorrenza di modelli e per la
generazione simulata di differenze» J.
Baudrillard, Simulacres et simulation,
Galilée, Paris 1981.

Homo sapiens versus
homo digitalis? La sfida
dell’esteriorizzazione
antropologica

Partiamo dalla realtà storica…

• Dalla gratuità della dimensione sapienziale
del pulchrum al dominio del consumo (fruor) e
della produttività→ il legame e il rinvio
dell’estetica alla metafisica
• Dal primato della dimensione narrativa
dell’essere umano e del suo apparire
(vetrinizzazione sociale) sulla dimensione
fondativa alla ricerca della propria identità
attraverso il riconoscimento sociale
• Dalla liquidità della grammatica antropologica
al fissismo dell’auto-rappresentazione

L’estetica personalista
per rispondere:

offre spunti di riflessione
Criticità:

1.

ricerca di identità e di valore sociale
attraverso la popolarità (numero dei followers, calcolo
dei like) → Onto-assiologia della persona (fine in sé)

3.

Processo di esteriorizzazione del sé,
assolutizzazione dell’immagine, narcisismo
solipsistico → Centralità del tema dell’auto-coscienza

4.

Progressivo allontanamento dal naturalismo biologico
che lega la relazione empatica, inter-soggettiva alla
corporeità → dialettica dell’immagine, etero-relazione,
sentimento dell’essere

Assiologia, competenza, iconofilìa della persona
• Non è la dimensione produttiva (le competenze, il
fare) a determinare il valore della persona ma
neanche la sua fenomenicità (come appaio, come
mi manifesto)
• La sfida è: riannodare i fili della rappresentazione
dell’io all’acquisizione di competenze specifiche
che accrescano il riconoscimento del proprio
valore in una relazione veritiera (dove l’immagine
non definisce l’essere ma lo esprime
incompiutamente) e integrale (non soltanto
virtuale) con gli altri

Auto-referenzialità o dialettica dell’immagine?
• Cosa si intende per processo di
estetizzazione della realtà? Per
comprenderlo può risultare utile
indagare epistemicamente la
natura dell’immagine e inquadrare
correttamente la relazione tra
soggetto - immagine e realtà
significata.
• Il modello di auto-referenzialità
dell’immagine si fonda su una sua
assolutizzazione (dall’etimologia
latina ab-solutus: sciolto), su uno
sradicamento “reificante”
dell’immagine dall’atto soggettivopersonale che lo genera
• L’ idolo (simulacrum) è l’effetto di
questo ripiegamento dell’intentio
rappresentativa e comunicativa
dell’immagine su se stessa.

Cosa si intende per dialettica
dell’immagine?
• Se si risale all’etimologia del termine greco
dia-lektike (tradotta letteralmente come
“arte di argomentare) scopriamo alcuni
spunti molto interessanti
• La particella dià, che significa attraverso,
richiama il movimento, il procedere; il verbo
lèghein (da cui deriva il sostantivo) esprime
l’organizzazione razionale come “radunare,
raccogliere, legare, ragionare”

• Il carattere auto-referenziale dell’immagine come
“costruzione di senso” dipende dal ripiegamento del
rapporto soggetto – immagine su se stesso che snatura la
dialettica strutturale dell’immagine che rinvia ad
un’ulteriorità estrinseca (ontologica) rispetto all’oggetto
significato.
• La criticità riguarda proprio la funzione “significante”
dell’immagine rispetto all’oggetto rappresentato che
sospinge il soggetto verso un’incessante ricerca di comprensione.
• L’immagine prodotta dal soggetto, non contiene mai tutto
l’essere ma ne esprime una parte, in quanto mette in luce la
sproporzione del nostro termine mentale con ciò che esso a
noi significa.
• Ciò non vuol dire che l’immagine debba necessariamente
alterare o dissimulare (simulazione) l’oggetto rappresentato,
ma semplicemente che essa esprime validamente e
incompiutamente l’intima costituzione della realtà.

• La struttura dialettica dell’immagine
riguarda la sua “allusività”, il suo
rinviare ad altro da sé
• L’immagine (da quelle rupestri della
preistoria grotte di Lascaux a quella
digitale di oggi) è medium
imprescindibile della comunicazione,
finalisticamente orientata alla
trasmissione di qualcosa che è
ritenuto vero e meritevole di essere
comunicato.
«Intendiamo per immagine quello che è
espressivo di altro da sé. Nella
definizione è compreso il duplice
rapporto di somiglianza e di alterità
dell’immagine rispetto a ciò che essa
vuole esprimere» (L.Stefanini,
Imaginismo come problema filosofico)

• La funzione ermeneutica dell’immagine
si esprime nella sua configurazione
dialettica, nella relazione tra atto
significante (da ricondurre sempre al
soggetto che “produce l’immagine”) e
significato, che risulta intessuto di una
duplice relazionalità con un referente
ontologico e con il referente intersoggettivo.
• L’immagine svolge epistemicamente la
funzione di cerniera tra il significante e
il significato, organizzando in una sintesi
visiva, concettuale e quindi
universalmente comunicabile le
molteplici declinazioni prospettiche
dell’immagine stessa.

Criteri per un’umanizzazione della ragione estetica…
• Si vedrà come l’estetica personalista consenta di ricomporre il
dualismo realtà-immagine e di ricapitolare in unità la
“disseminazione del senso” (per usare un’espressione
molto efficace di Derrida) che nell’estetizzazione della realtà
social-mediatica si manifesta come “atomizzazione del
significato dell’esistenza in molteplicità di immagini e di
narrazioni transitorie, dove la realtà è privata della sua
“tessitura” intelligibile e risolta totalmente in immagini
polivalenti e dai contorni sfumati→disseminazione
identitaria

• Se l’immagine non può essere compresa senza riferirsi all’atto
significante (per quanto per-formativo) dell’essere umano (che
ne costituisce la causa efficiente e la causa finale)
disponiamo degli strumenti epistemici per un superamento
dell’estetizzazione o esteriorizzazione della realtà, in favore di
una lettura della ragione estetica come espressiva della
razionalità sapienziale dell’homo digitalis o dell’ “umanità
mediale” (Ceretti, Padula, ETS 2016)

