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Elisabetta Di Stefano* 1

Arte e nuove tecnologie: fine della mimesis?

«Il concetto di mimesis è al centro degli sforzi che, nella storia della 
cultura occidentale, sono stati compiuti per dare un senso all’arte rappre-
sentativa e ai suoi valori. […] La nozione di mimesis non è indispensabile 
soltanto per la comprensione delle antiche concezioni della rappresenta-
zione nelle arti verbali, figurative e musicali. È essenziale anche, ritengo, 
per l’intera storia dell’estetica»1.

Queste parole aprono il saggio di Stephen Halliwell, L’estetica della 
mimesis, rinnovando ancora una volta il dibattito, in effetti mai tramon-
tato2, sulla mimesis; non è un caso che il libro di Halliwell sia stato recen-
temente insignito del Premio Europeo d’Estetica, un riconoscimento che 
conferma l’importanza di questa problematica non solo in ambito filoso-
fico – dove su questo tema sono nati ampi dibattiti, seppur da prospet-
tive teoriche differenti, tanto tra gli analitici3 quanto tra i continentali –, 
ma in vari campi del sapere: dalla psicologia alle scienze sociali, dalla te-
oria della percezione all’antropologia, dalla biologia alle scienze etiche4.

La mimesis è stata oggetto di costante riflessione per Emilio Mattioli 
che in Luciano e l’umanesimo (1980) esamina l’opera dello scrittore di Sa-
mosata nel quadro del dialogo imitativo/emulativo esercitato dagli uma-
nisti nei confronti dei classici5. Nel corso degli anni ha ripreso l’argomen-
to più volte, seppur in diverse forme: ad esempio nei suoi studi e nei suoi 
corsi6 sulla traduzione il tema dell’imitazione si risolveva nella difficile ten-
sione tra una versione “bella e infedele” e una aderente al testo originario7. 
All’inizio degli anni Novanta Emilio Mattioli cura alcuni numeri della ri-
vista Studi di Estetica incentrati sulla mimesis (n. 7/8 Mimesis, 1993; n. 9 
Ragioni della Mimesis, 1994; n. 10 Poetiche della Mimesis, 1994). Il pri-
mo numero raccoglie la traduzione parziale di alcuni testi che hanno de-
terminato le coordinate teoriche del dibattito nella seconda metà del No-
vecento: da Die mimesis in der Antike di Hermann Koller (1954) al Lucien 
écrivan. Imitation et création di Jacques Bompaire (1958) ad Interpretatio, 

* Università di Palermo.
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imitatio, aemulatio di Arno Reiff (1959) attraverso Die klassizistische Theo-
rie der Mimesis di Helmut Flashar (1979) e Mimesis in Contemporary The-
ory: An Interdisciplinary Approach (1984) fino a Intertextualité et rhétorique 
des citations di Volker Kapp (1984) e a Mimesis. Kultur-Kunst-Geschichte 
di Gunter Gebauer e Cristoph Wulf (1992). A questo seguono altri due 
numeri costituiti da saggi che affrontano questo tema e la sua rilettura 
in vari autori e in varie epoche storiche (Omero, Shakespeare, Rousse-
au, Moritz, Alfieri, Leopardi, Marinetti, Bernays, Ricoeur) fino alle teorie 
dell’intertestualità che, essendo concettualmente affini alla categoria della 
mimesis, ripropongono la questione all’interno di problematiche ancora di 
“bruciante attualità” tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novan-
ta. Ne viene fuori che «l’idea di mimesis non ha mai cessato di operare ne-
anche nei periodi nei quali, apparentemente, è stata rifiutata», rivelandosi 
«pienamente attiva anche nel Romanticismo»8.

Sembra che la mimesis sia una costante dei vari periodi storici e, sep-
pur diversamente interpretata, si può considerare un paradigma erme-
neutico fondativo per il discorso sulle arti dall’antichità all’età moderna; 
persino nell’età contemporanea costituisce un filo rosso capace di lega-
re manifestazioni artistiche molto differenti (dall’art nouveau all’espres-
sionismo, dal surrealismo all’astrattismo, fino a certe forme di neoreali-
smo o di iperrealismo), purché non la si riduca a semplice “imitazione”, 
ma la si consideri una categoria estetica che si pone il problema del rap-
porto dell’opera e dell’artista col mondo9; tuttavia vien da chiedersi, spo-
stando lo sguardo ancora più avanti, se la mimesis è stata il principio su 
cui si è costruito il tradizionale sistema delle arti, oggi che le nuove tec-
nologie hanno cambiato il ruolo e le funzioni dell’artista, dell’opera e del 
pubblico, può ancora tale categoria mantenere il suo ruolo fondativo? In 
realtà, come ha più volte sottolineato Mario Costa10, l’apparato catego-
riale dell’estetica comincia ad entrare in crisi nei primi decenni del No-
vecento, quando si verifica il passaggio dalle arti tecniche – che si servo-
no di strumenti (pennello, penna o pennino) e sono ancora inserite nel-
la dimensione del “fare” – a quelle tecnologiche in cui interviene la me-
diazione della macchina (fotografia, macchina da scrivere). Ma è soprat-
tutto con le arti neotecnologiche, apparse con l’avvento del terzo millen-
nio, che si sono imposte nuove categorie connotate dalla plurisensoriali-
tà e dall’interattività. In questo orizzonte estetologico ha ancora senso la 
mimesis? Se il nome, di ascendenza classica, può apparire anacronistico in 
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relazione alle arti neotecnologiche, la categoria gode sempre di una va-
lenza ermeneutica? Nel tentativo di dare risposta a questo interrogativo si 
esamineranno alcune tradizionali coppie oppositive (vero/falso; origina-
le/copia) della rappresentazione mimetica nei nuovi contesti teorici con-
nessi al digitale e alla nozione di simulazione, si affronterà il rapporto tra 
immagine e realtà nell’odierna “società dei simulacri” e infine si accen-
nerà al confronto tra arte e natura avviato dalla biotech art col supporto 
dell’ingegneria genetica.

Le sfumature concettuali che la mimesis assume nei differenti con-
testi teorici inducono a esaminare la complessità semantica del termine, 
che sarebbe riduttivo circoscrivere alla dialettica tra riproduzione mecca-
nica e rappresentazione creativa11. D’altro canto tale dialettica appare or-
mai superata poiché le sperimentazioni della Pop Art hanno svelato le po-
tenzialità creative della stessa riproduzione. Di conseguenza se nel 1936, 
Walter Benjamin12 lamentava la perdita dell’aura dell’opera d’arte che, ri-
prodotta in serie, perdeva il fascino dell’hic et nunc, ovvero le circostan-
ze uniche e irripetibili che ne avevano determinato l’origine e il valore, 
oggi nella “civiltà dell’immagine”13 l’arte non solo si serializza, ma si tra-
sforma, sperimentando un’osmosi mediale che finisce per rendere labili i 
confini tra verità e finzione. Agli esordi della cultura occidentale, Platone 
poteva ancorarsi al mondo delle idee nella ricerca di una verità che non 
riscontrava né sulla terra, né tanto meno nelle opere d’arte, oscillanti tra 
la falsità della riproduzione icastica e l’illusorietà di quella fantastica14; ma 
oggi l’evoluzione tecnologica ha conferito alla creazione artistica delle po-
tenzialità altissime grazie all’ausilio di mezzi sofisticati che ci fanno nuo-
vamente precipitare nella platonica spirale di fobie illusionistiche senza 
neppure la certezza delle verità iperuraniche. Alla fine del Novecento, in-
fatti, siamo entrati in quella che, parafrasando Benjamin, è stata definita 
“epoca della riproducibilità digitale”15. Il digitale è l’innovazione tecno-
logica che rende possibile trasferire qualsiasi informazione sonora o visi-
va in un codice numerico binario, consentendo la convergenza di media 
diversi in un unico meta-medium: il computer. Si tratta di una trasfor-
mazione epocale in cui arte, scienza e tecnologia collaborano in un profi-
cuo connubio che ha allargato i confini del panorama artistico, dando av-
vio a forme di produzione che richiedono nuovi paradigmi interpretativi.

È significativo che la categoria della “rappresentazione”, ancora vali-
da per le immagini pittoriche, fotografiche o cinematografiche, volte a ri-
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produrre la superficie “esteriore e visibile” dell’oggetto, risulti inadeguata 
per quelle digitali la cui elaborazione si basa su un modello interpretati-
vo di tipo logico-matematico. Tali immagini, infatti, hanno uno statuto 
particolare: non stanno “al posto di” qualcosa, non hanno una funzione 
vicariante rispetto a un referente. Il dato visivo finale è l’effetto esteriore 
di una complessa operazione articolata in due fasi: l’analisi, che scompo-
ne l’oggetto in modello numerico e la sintesi che rende l’immagine visi-
bile su uno schermo16. Pertanto se le immagini digitali si possono consi-
derare segni di “un modello a priori” della realtà, seguendo Quéau si può 
dire che esse non appartengono al mondo dell’iconico, dove regna la so-
miglianza, ma a quello dell’idolico che è il dominio delle idee, del sape-
re17. Di conseguenza alla “rappresentazione” si sostituisce una progettua-
lità centrata più sull’informazione che sulla materia, più sulla virtualità 
che sulla presenza fisica e reale. Tale modello astratto e matematico viene 
utilizzato spesso per aggirare la logica della razionalità e dell’esperienza: il 
computer infatti può produrre immagini di un realismo esasperato grazie 
a una costruzione rigorosa del dettaglio non solo visivo e acustico, ma an-
che tattile, olfattivo e gustativo, rivalutando aspetti sensoriali considera-
ti secondari dalla tradizione occidentale. Pertanto nel caso delle immagi-
ni digitali alla categoria della “rappresentazione” si deve sostituire quella 
della “simulazione”, un termine che, pur gravitando nell’area semantica 
della mimesis, riveste una connotazione negativa, poiché richiama l’idea 
di inganno. “Simulazione”18 significa resa dell’effetto percettivo del reale 
fenomenico che si traduce nella costruzione di un’apparenza sensibile e 
fruibile come se fosse vera19. In realtà questo concetto è stato sempre sot-
teso a quello di immagine fin dal famoso mito di Narciso20. Naturalmen-
te con le nuove tecnologie le potenzialità ingannevoli delle immagini si 
sono ampliate perché la “realtà virtuale”21 è in grado di operare un coin-
volgimento sinestetico totale che, attraverso protesi tecnologiche, sostitu-
isce alla monodirezionalità della percezione visiva – secondo il “punto di 
vista” stabilito dalla prospettiva rinascimentale e ancor più dall’anamor-
fosi – il point d’être di un’esperienza polisensoriale e interattiva che ripro-
pone la centralità del corpo in tutta la sua interezza percettiva22.

In realtà anche la fotografia a pellicola, apparentemente la più fede-
le tra le arti della rappresentazione, non può essere considerata una mera 
copia della natura, poiché mette in evidenza aspetti spaziali che non pos-
sono essere percepiti senza le possibilità selettive dell’obiettivo. Tuttavia 
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la fotografia «non inventa […] essa non mente mai: o piuttosto: essendo 
per natura tendenziosa, può mentire sul senso della cosa, ma mai sulla sua 
esistenza»23. Essenza della fotografia a pellicola è il suo valore di prova, di 
testimonianza, in quanto presenta una corrispondenza tra il soggetto rap-
presentato e la sua immagine, che può essere considerata una’“impronta” 
o “traccia” – per dirla con Roland Barthes – della cosa necessariamente 
reale, posta innanzi all’obiettivo. La realisticità della fotografia (e del ci-
nema ad essa strettamente imparentato) non consiste tanto nell’accura-
tezza con cui imita il reale, ma nell’essere il risultato di un processo mec-
canico che, in un certo senso, esautora la presenza del soggetto, assicu-
randole un’oggettività scientifica che è assente in qualsiasi opera pittorica, 
per quanto fedele alla realtà che ritrae, poiché ipotecata dalla soggettivi-
tà dell’artista24. Al contrario l’immagine digitale, in quanto elaborazione 
di un processo numerico, può anche non avere alcun referente e pertanto 
non ha garanzie di veridicità.

È evidente che la tecnologia digitale ha reso più complesso il rap-
porto tra immagine e realtà, esautorando i tradizionali valori oppositivi 
connessi alla mimesis. Infatti, come nota Roberto Diodato, l’oggetto vir-
tuale è basato sull’isomorfismo rispetto al suo analogo empirico; è insie-
me copia e originale e non si può considerare una contraffazione dell’o-
riginale, perché non vuol essere compreso in rapporto a ciò che raffigura; 
non è un mezzo di rappresentazione, ma un ente dotato di una propria 
struttura relazionale, in grado di aprire inedite possibilità percettive, im-
maginative, cognitive. Pertanto il corpo virtuale è mimetico solo in quan-
to qualsiasi processo formativo è mimetico, poiché non è “rappresenta-
zione” di qualcosa ma “apparizione”: in questo senso l’immagine virtua-
le ha la stessa valenza ontologica dell’immagine religiosa25. In particolare 
può esser produttiva l’analogia con l’icona bizantina che, ancor più del-
le raffigurazioni religiose occidentali, si apre verso l’invisibile, allaccian-
do un muto dialogo tra una dimensione terrena e una metafisica. Anche 
l’icona bizantina non è rappresentazione, ma epifania, è una “porta”26 at-
traverso cui accedere ad un altro mondo, benché nel caso del virtuale si 
tratta comunque di un mondo prodotto da un’elaborazione matematica.

Se l’immagine virtuale non sta “al posto di” un originale, non ripro-
duce un prototipo esterno, può essere accostata all’idea di simulacro. In-
fatti, «il simulacro è un’immagine priva di prototipo, l’immagine di qual-
cosa che non esiste»27. La teoria dei simulacri è stata sostenuta da Jean 
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Baudrillard28, secondo cui nella società postmoderna, l’intrattenimento, 
l’informazione e le tecnologie comunicative forniscono esperienze più 
intense e coinvolgenti, rispetto alla banalità della vita ordinaria. La pro-
liferazione e la diffusione di un flusso incontenibile di immagini e segni 
spinge l’umanità a fuggire dal “deserto del quotidiano” per sperimenta-
re l’“estasi dell’iperrealtà”, attraverso il computer, i media e l’esperienza 
tecnologica. Si determina così una situazione in cui il potere attrattivo di 
immagini simulate distrugge la realtà, ma crea, al contempo e paradossal-
mente, una dimensione più reale del reale (iper-realtà) che controlla e do-
mina il pensiero e il comportamento. Secondo Mario Perniola, il concet-
to di simulacro implica il superamento di quella tradizione platonica che 
aveva fondato la teoria della mimesi sulla riproduzione sensibile dell’idea, 
e radica l’immagine mediale nell’era della riproduzione tecnologica; in-
fatti, nota Perniola, «il concetto di simulacro, inteso come costruzione ar-
tificiosa priva di un originale e inadatta a costituire, come l’opera d’arte, 
essa stessa un’originale, trova le condizioni di piena realizzazione nei mass 
media contemporanei»29. Tuttavia per Christoph Wulf l’estetizzazione di 
tutti gli ambiti vitali – dalla sfera politica a quella sociale, da quella eco-
nomica a quella culturale – ha come conseguenza un’enorme crescita di 
importanza della mimesis30, dato che le immagini si comportano mimeti-
camente nei confronti della realtà, ricreandola, alterandola, assorbendo-
la; di conseguenza, nella società dei simulacri, la mimesi opera secondo 
nuove prospettive: non è la realtà a trasformarsi in immagini, ma le im-
magini a trasformarsi in realtà.

In effetti le immagini digitali godono di uno statuto particolare e 
unico: sebbene possano talvolta assumere connotati “mimetici” e “simu-
lacrali”, «non possono essere concepite né come “icone-mimetiche”, se-
condo il paradigma classico, in base al quale l’immagine (ovviamente nel 
senso della “figura”, o “immagine materiale”) è tale perché “somiglia” ad 
un referente ontico, né possono essere interpretate all’interno del para-
digma, post-moderno, delle “immagini-simulacro”, vale a dire di quelle 
immagini prive di referenzialità, che sono tali solo in quanto rimandano 
ad altre immagini»31. Infatti la specificità dell’immagine digitale è quel-
la di essere “interattiva”. Alla tradizionale funzione “rappresentativa” si 
sostituisce la funzione “operativa”: l’immagine digitale è una vera e pro-
pria interfaccia32 – come il mouse o la tastiera o le icone sullo schermo –, 
è un’immagine-strumento che permette all’utente, attraverso le icone del 
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computer, di interagire con i codici algoritmici delle macchine informa-
tiche anche senza conoscerne i linguaggi specifici.

Con la realtà virtuale, in un certo senso, si ripropone, nelle forme 
di un nuovo medium tecnologicamente avanzato, una problematica con-
nessa alla teoria della mimesis fin dall’antichità: l’annosa contesa tra rea-
lismo e illusionismo. Non è un caso che Lev Manovich in The Langua-
ge of New Media33 citi, a proposito delle immagini digitali, la leggenda-
ria competizione tra Zeusi e Parrasio34, immaginando persino un’ipoteti-
ca sfida tra Zeusi e Reality Engine, un programma sofisticato usato per la 
realizzazione di videogiochi o di effetti speciali nel cinema35. Grazie alla 
computer grafica e all’animazione in 3 D oggi sembra realizzarsi il mito 
di Pigmalione, il sogno dell’arte di trasformarsi in vita36. Il topos delle im-
magini (statue o pitture) che non si distinguono dagli esseri viventi è di 
ascendenza classica37, ma nel corso dei secoli la richiesta di rappresenta-
zioni illusionistiche non è mai venuta meno. Tuttavia mentre le arti tra-
dizionali si limitavano a riprodurre l’aspetto esteriore del modello feno-
menico, la realtà virtuale, grazie al computer e a sofisticati programmi di 
grafica, è in grado di simulare uno spazio tridimensionale visibile ed agi-
bile, attivando un’esperienza plurisensoriale38. Di conseguenza all’interno 
si realizza un alto livello di interazione con il fruitore, che può modificare 
l’ambiente attraverso strumenti (casco, guanti, occhiali speciali) che ela-
borano gli stimoli percettivi. Si pensi all’istallazione virtuale di Charlotte 
Davies39 (Osmose, 1995) che rappresenta una radura al centro di una fore-
sta in cui i fruitori, grazie all’ausilio di un’imbracatura che fascia il petto, 
possono salire verso la sommità degli alberi o sprofondare verso le visce-
re della terra attraverso il movimento dell’ispirazione e dell’espirazione. 
Sulla stessa scia si pongono gli ambienti sensibili di Studio azzurro, come 
ad esempio, Tavoli (perché queste mani mi toccano?) del 1995 o Zattere dei 
sentimenti del 2002, dove l’intervento del pubblico provoca una modifi-
ca delle immagini proiettate, sorprendendo il fruitore per il cortocircu-
ito creatosi tra un’esperienza tattile materiale e una visiva immateriale40.

La qualità più interessante della realtà virtuale pertanto non consi-
ste nella sua capacità di imitazione, ma nell’interazione, ovvero nella pos-
sibilità per gli utenti di intervenire sugli ambienti. In tal modo si aprono 
infinite possibilità creative, poiché ogni fruitore può trasformare la real-
tà e determinare mondi possibili. In realtà anche le forme d’arte tradizio-
nali consentivano al lettore di spaziare con la fantasia41, seguendo però il 



124

Elisabetta Di Stefano

percorso narrativo tracciato dall’autore; con le nuove forme d’arte digi-
tale (dagli ipertesti, agli ambienti sensibili, alla realtà virtuale), invece, si 
aprono possibilità infinite di interazione e di creazione personale. Se an-
cora con gli ipertesti narrativi i percorsi selezionati dall’utente sono, co-
munque, scelti tra quelli prestabiliti dai link del testo, in altre forme d’ar-
te l’intervento del fruitore determina un prodotto del tutto imprevisto. 
È il caso dell’esperimento realizzato da Christa Sommerer e da Laurent 
Mignonneau, Interactive Plant Growing (1993). Quest’opera pone su un 
nuovo piano il rapporto arte-natura, un tempo basato sul principio di 
imitazione inteso come relazione tra l’artista, l’opera e il mondo. Qui l’ar-
tefice dell’immagine vegetale, proiettata sullo schermo, è il fruitore che 
tocca le foglie di alcune piante reali, collegate a un computer: un dispo-
sitivo legge la differenza di potenziale tra la pelle e le foglie e la trasforma 
in impulsi che fanno crescere una sorta di foresta virtuale. L’esito è estre-
mamente variabile sia perché ogni utente ha un modo particolare di inte-
ragire con le piante, sia perché lo stesso utente si trova, di volta in volta, 
in differenti condizioni psico-fisiche42.

La caratteristica fondamentale di queste opere che appartengono 
alla cosiddetta Interactive Art (dalla virtual art, alla net-art a certe espres-
sioni di arte elettronica o biotecnologica) è che senza l’intervento del fru-
itore o l’influenza dell’ambiente sono prive di senso e necessitano di uno 
stimolo esterno, di carattere fisico, per esistere in quanto opere d’arte43, 
di conseguenza sono soggette a un continuo processo di trasformazione 
che Roger Malina ha chiamato “riproduzione generativa” mutuando dal-
la linguistica una locuzione di Noam Chomsky44. Di conseguenza l’ope-
ra d’arte non si lascia più comprendere come imitazione di un modello, 
ma come il risultato di un’esperienza estetica che, già secondo Aristotele, 
acquista un significato centrale in quanto luogo precipuo della relazione 
mimetica45. Sulla scia delle teorie della ricezione che, secondo il concet-
to di “opera aperta”46, privilegiano l’atto della lettura47, anche l’Interac-
tive Art può essere considerata, più che una risposta definitiva, una do-
manda posta al fruitore a cui questo reagisce in modo diverso e persona-
le. L’opera infatti non consiste in un oggetto finito, ma in una serie di 
processi aperti e dinamici, di varianti morfostrutturali, di configurazioni 
transeunti, di cui non è possibile prestabilire lo stato finale. Nel proces-
so di comunicazione con l’opera il fruitore non è più soltanto un desti-
natario, ma un collaboratore e persino un emittente, che segue una stra-
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tegia progettuale intesa a impiegare le tecnologie come strumento di cre-
azione dialogica48.

Pertanto come tante altre categorie estetiche, anche la mimesis deve 
essere rivisitata nell’orizzonte estetologico contemporaneo in cui il con-
fronto tra arte e natura si gioca spesso all’interno dei laboratori scientifi-
ci, dove grazie alle nuove tecnologie si possono produrre forme inesisten-
ti e perfino inimmaginabili, manipolando geneticamente la natura. Men-
tre nel mondo antico, in nome della mimesis, molte voci si levarono con-
tro la raffigurazione di mostruosi ibridi che contravvenivano ai principi 
del vero e pesino del verisimile49, oggi la fantazoologia si iscrive all’inter-
no di una nuova interpretazione di questa categoria. Infatti le contami-
nazioni morfologiche e funzionali tra diverse forme vegetali e animali ri-
entrano nel campo della zoomimesi50 che però va interpretata più nel se-
gno del confronto o dell’ibridazione che della semplice imitazione51. In 
questa direzione si muove l’arte biotecnologica, che crea animali chime-
rici. Ad esempio la portoghese Marta de Menezes, in un suo lavoro Na-
ture? (1999-2000), interviene sulle ali di farfalle vive, modificando la pig-
mentazione di una sola ala, per creare configurazioni asimmetriche e in-
naturali. Ma ancora più provocatorie sono le sperimentazioni del brasilia-
no Eduard Kac, il quale nel 2000 genera GFP Bunny (detto Alba), inse-
rendo una mutazione del gene della fluorescenza della medusa Aequorea 
Victoria nei geni di un coniglio albino, che esposto a una luce particola-
re si colora di verde52. Ma quando supera i confini del vero e persino del 
verisimile, il fantastico genera inquietudine. Presentata al pubblico, Alba 
suscita aspre polemiche e viene censurata (tanto che in seguito verranno 
mostrate solo fotografie), ribadendo l’oraziana condanna dell’adynaton in 
un mondo in cui le nuove tecnologie consentono di valicare, ormai non 
solo con la fantasia, i confini della realtà.

Le nuove tecnologie hanno cambiato lo statuto dell’arte, scardinan-
do e riconfigurando in modo ibrido il suo sistema; i confini tra arte, scien-
za e vita divengono permeabili; nuovi nessi e differenze si formano; certe 
impostazioni concettuali vengono tralasciate e nuovi apparati categoriali 
cercano legittimazione nell’orizzonte estetologico. «Questo sviluppo fa sì 
che tornino a essere visibili processi mimetici di cui si ignorava in molti 
ambiti l’esistenza»53. Pertanto se la mimesis può costituire ancora oggi un 
paradigma di riferimento, deve essere ripensata attraverso nuove prospet-
tive teoriche, a cui anche l’antropologia filosofica54 ha dato un contributo, 
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riproponendo il dibattito tra natura e tecnica. Priva del supporto delle tra-
dizionali categorie oppositive (vero/falso; copia/originale), ormai esauto-
rate della loro valenza euristica, la mimesis può ancora costituire una chia-
ve ermeneutica non della rappresentazione, ma dell’esperienza estetica; in-
fatti è la nuova figura dello spett-attore55 che si relaziona mimeticamente 
all’opera, attraverso una partecipazione non solo emotiva e sinestetica, ma 
produttiva ed indispensabile alla stessa creazione artistica.
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