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Immagine,
realtà aumentata
dell'essere
FRANCESCO TOMATIS

om solo l'immagine non è un
decadimento come intendeva
Platone -rispetto all'essere

originario, bensì può ctimportare un
arricchimento, un .incremento dell'essere
stesso Nel suo recente:Ontotogia
dell'immagine rMimesis, pagine 238, euro
221111 filosofo torinese Claudio Ciancio, in
un serrato confronto con tutta la tradizione
occidentale, con Fichte e Pareyson in
particolare congenialità, approfondisce più
di ogni altro autore contemporaneo lo
statuto ontologico dell'immagine, che sia
arte figurativa o. pensiero: simbolico :.realtà
virtuale o rápptesentaz une religiosa,
astrattezza concettuale o raffigurazione
idolatrica, individuando nella stretta
cooriginarietà fra immagine e ontologia
della libertà la chiave interpretativa per
cogliere .laportata rivelativa, ontologica,
trascendente dell'immagine. La natura
immaginale di ogni autentica
manifestazione umana del rapportò con
l'essere. comporta, per Ciancio, non solo un
arricchimento del finito nel suo essere
punto di vista esistenziale prospettico
sull'essere, ma.anche'un incremento,
attraverso l'immaginazione creaturale,
dell'essere stesso inteso come originaria
libertà, così libera da lasciar spazio in sé a
un altro da sé libero come sé, cioè
innanzitutto all'uomo, capace quindi
altrettanto di creatività, originalità,
innovatività. E indubbia la sempre
maggiore centralità dell'immagine nella
civiltà contemporanea. Già Heidegger colse
acutamente come l'età moderna
consistesse nella riduzione del mondo a
immagine a rappresentazione soggettiva.
Oggigiorno, rileva Ciancio, s'è andati ancora
oltre, in quanto la realtà virtuale non solo
riduce il mondo a rappresentazione, bensì
sostituisce l'immagine vuota,. priva di
s gnif eato, contenuto, rimandi, un mero
clone di clone, non solo alla realtà ma

persino
all'immagine :come
rappresentatone,
più o meno
riduttiva e
soggettiva, del
mondo reale. La

conseguenza e un
delirio.
immaginativo, in
cui il desiderio di
realtà (virtuale) non
ha più finiti né
controllo, tuttavia
nemmeno una
reale soddisfazione,
in una completa

indifferenza fra il bene eli male,  la verità ..e
l' errore,.. bello e il brutta Cio che Viene
obliato -..nella civiltà della proliferazione di
immagini virtuali - è la profondità del reale,
il suo rinvio, proprio grazie e attraverso la
sua interpretazione immaginale, a ciò che
la trascende e anche origina Secondo
Ciancio solo ricorrendo a una ontologia
della libertà originaria è quindi possibile
approfondire una. vera e propria antologia
dell'immagine, quale che essa sia. Qui
Ciancio si confronta con il pensiero del
proprio maestro, Pareyson, ma anche
sottilmente se ne differenzia,
sviluppandone originalmente alcuni
spunti. Innanzitutto ne accoglie la
concezione simbolica, per cuì il simbolo è
quell'immagine, di cui non solo l'arte,
anche la religione e la filosofia  sono capaci,
che unisce fisicità.e trascendenza, rivela
finitamente e sensibilmente la
trascendenza proprio nel momento stesso
in cui ne dichiaraespliçitamente
I'ulteriorïtà la trascendenza inesauribile,
l'infinità inoggettivabile. Il simbolo rispetta
la panna biblica: «Non ti farai immagine
alcuna», poiché rron.ha pretese
oggettivanti, derictative, bensì virtù
interpretative, rivelando appunto in termini
consapevolmente fisici, finiti,
antropomorfici ciò che è metafisico,
infinito, divino, insomma il significato
trascendente visibile simbolicamente nella
sensibilità concreta del simbolo finito
stesso come sua pregnante ulteriorità..
Infine Ciancio approfondisce l'ontologia
della libertà pareysoniana, sottolineando
come la libertà originaria origina libertà
creaturale, umana, esigendo quindi essa
stessa libertà, creatività, al punto che
questa libertà derivata, frutto dell'altruistica
creazione divina, possa. effettivamente
apportare qualcosa di nuovo, di creativo al
divino stesso, sia capace di incrementare,..
arrícchire la Divinità, pur non avendo certo
essa bisogno di atricch ïüenti. L'immagine
di cui è capace l'uomo é.; proprio quello
spazio creaturale e simbolico; finito ria
anche aperto all'infinito,: in cui Dio, nella.
sua infinita libertà, mette in gioco se stesso
scommette nella libertà urnana, si .espone
all'altro, per arricchire la realtà già infinita e
tuttavia inesauribile che è dall'eternità.
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Un saggio
di Ciancio
affronta
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della capacità
umana
di uno spazio
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