
NUOVI MEDIA E VIRTUALE

I nuovi media e le nuove tecnologie hanno indubbiamente avuto un impatto rivoluzionario

sul  modo in  cui  comunichiamo e  sono  diventati  una  parte  indispensabile  della  nostra

quotidianità.  Accanto  alla  realtà  fattuale  si  deve  riconoscere  l'esistenza  di  una  realtà

virtuale altamente interconnessa e interattiva, che dà rilevanza all'estetica presa nella sua

etimologia - ovvero come teoria della percezione sensibile.

La nozione di virtuale assume un ruolo centrale in molte delle teorie considerate. 

Etimologicamente il termine deriva dal latino virtus, nel senso di possedere certe virtù, e 

inizia poi a indicare qualcosa che esiste come rappresentazione o astrazione, ma non in 

realtà (Kelly, 2016; Steuer, 1992). Oggi, virtuale indica ciò che è generato digitalmente al 

fine di simulare oggetti e attività reali (Brey, 2014). Perciò, la realtà virtuale è un ambiente 

artificiale accettato come se fosse reale (Cavicchi, 2006; Murray, 2000). La percezione e 

l'esperienza del virtuale danno rilevanza all'estetica considerata nella sua etimologia, che 

la rivela come teoria della percezione sensoriale (De Leo, 2015; Di Stefano, 2015; 

Shusterman, 2012). L'estetica esplora le nostre percezioni sensibili del mondo, e in ciò 

riguarda anche l'arte (in senso lato), su cui mi concentro (Pelowski e Akiba, 2010; Joy and 

Sherry, 2003; Danto, 1997).  Specificatamente, mi riferisco alla situazione attuale 

dell'estetica, che è direttamente o indirettamente influenzata dai nuovi media (Serini e 

Vero, 2015; Benjamin, 1936, Diodato, 2014; Farago, 2014; Rieland, 2014; Poole, 2011). 

Seguendo Lev Manovich, "siamo nel bel mezzo di una nuova rivoluzione mediatica - il 

passaggio di tutta la nostra cultura verso forme di produzione, distribuzione e 

comunicazione mediate dal computer" (2001, p43); tale rivoluzione influisce su tutti i tipi di 

media e stadi della comunicazione. I vecchi media, come la televisione e la musica 

registrata, iniziano a convergere con le forme digitali in quanto prodotte e distribuite 

digitalmente; esempi di nuovi media sono siti web, social media, mobile apps, realtà 

virtuali, multimedia, videogames e installazioni interattive. I nuovi media si basano su una 

convergenza di tecnologie multimediali e elaborazione digitale, mentre i vecchi media si 

basano sulla stampa e su modelli analogici (Winston, 1998; Dewdney and Ride, 2006). 

Questi ultimi seguono la logica della società industriale di massa, mentre i nuovi media 

seguono la logica della società post-industriale o globalizzata, in cui "il marketing cerca di 

indirizzare ogni individuo separatamente" (Manovich, 1999, p15). I nuovi media sono 

definiti come cultura codificata in forma digitale. I database sono oggetti culturali di per sé, 



e quindi influenzano il modo in cui concepiamo i dati che contengono (2003). Secondo 

Marshall McLuhan (1964), i media estendono la nostra capacità di percepire, ma 

influenzano anche il modo in cui i messaggi vengono percepiti; quindi, dobbiamo 

concentrarci sulle caratteristiche del mezzo stesso. Qualsiasi mezzo è un'estensione delle 

facoltà umane. Gli artisti possono riconoscere l'essenza dei nuovi media e usarli per 

rappresentare la società (1953).

Jean Baudrillard mette in discussione la positività dei nuovi media: "La realtà ha generato 

il virtuale", ma "il virtuale è il predatore ultimo, il saccheggiatore della realtà" (2002b). Il 

virtuale è diventato più reale per noi della realtà stessa. Il virtuale ha costituito un nuovo 

regno di iperrealtà, che crea un insieme simbolico di segni senza un vero referente 

(2002a; Rukmini Bhimrao, 2015): “il medium è il messaggio significa non solo la fine del 

messaggio, ma anche la fine del mezzo stesso" che, in un processo di implosione, ne 

divora il contenuto (Baudrillard, 1981, p82). Ciò ha anche generato un'estetica della 

simulazione che dissolve sia l'oggetto estetico tradizionale, nella sua circolazione 

attraverso i media, sia il giudizio estetico tradizionale, che si riferisce esclusivamente alle 

rappresentazioni digitali degli oggetti (1996; Coppolino Billè, 2012).

Al contrario, Jay D. Bolter e Richard Grusin (2000) sostengono che i nuovi media 

conservano sempre le caratteristiche dei media precedenti, che vengono rimodellati in un 

processo di rimediazione. Ad esempio, i videogames riparano il cinema. Dunque i nuovi 

media "funzionano in una dialettica costante con i media preesistenti, proprio come ogni 

media precedente alla sua introduzione" (p50).

Vin Crosbie (2006) invece individua tre diversi tipi di media: media interpersonali, mass 

media e nuovi media, che seguono rispettivamente un modello comunicativo uno- a-uno, 

uno- a-molti e molti-a-molti. Analogamente, Vilem Flusser - fortemente influenzato dalla 

fenomenologia husserliana - classifica i media in tre categorie: testi, immagini tradizionali e

immagini tecniche (Hanke, 2004; Schwendener, 2016). I media sono strumenti utili creati 

per facilitare il nostro orientamento nel mondo (Ieven, 2003). Quindi i media non 

rappresentano il mondo, ma lo presentano conformemente al loro codice e struttura 

(Flusser, 1985). Un codice è definito come "un sistema di segni disposto secondo uno 

schema regolare", generante informazioni (1983, p83); i codici nascono da gestualità 

specifiche. Un cambiamento nella struttura, dunque, influenza la realtà percepita.



Le immagini tradizionali sono astrazioni dalla realtà disposte in una formazione non 

lineare, mentre i testi sono astrazioni da immagini disposte in una formazione lineare. 

Ergo, i testi significano le immagini: "decodificare testi equivale a scoprire le immagini da 

essi rappresentate" (p11). Infine, le immagini tecniche (prima la fotografia, poi le immagini 

digitali) sono astrazioni da testi e hanno sostituito i testi, in un processo definito da W. J. T.

Mitchell (1994) come svolta iconica o pittorica (Purgar, 2017; Bertolini, 2015). Flusser 

muove dall'idea di matematizzazione della natura che, secondo Husserl (1936), ha 

separato la scienza dal mondo della vita ed ha eliminato il soggetto, e la applica all'era 

post-storica in cui viviamo, ovvero l'epoca della cultura dei media caratterizzata dalla fine 

dell'evoluzione lineare della storia (Flusser, 1990). Infine, questa situazione potrà condurre

a un' umanità alienata, governata dai mass media e dal consumismo, o verso un modo 

consapevole di comunicare, in cui adattiamo il codice alle nostre esigenze. 

Don Ihde (2003; 2009), influenzato anch'egli dalla fenomenologia, interpreta le tecnologie

come  strumenti  culturali.  La  tecnologia  è  "essenzialmente  un'articolazione  culturale

dell'uomo e non un'aggiunta esterna" (Tripathi, 2006, p5), ovvero il soggetto è incarnato in

un  nuovo  corpo  tecnologicamente  potenziato  (percettivamente  e  cognitivamente).  La

tecnologia trasforma la nostra esperienza attraverso degli insiemi relazionali tra uomo e

tecnologia (Ihde,  1990; 2002):  embodiment (il  mondo così com'è vissuto attraverso gli

strumenti), hermeneutic (gli strumenti in quanto presentano il mondo), alterity (gli strumenti

sembrano avere un'esistenza autonoma) e background relations (gli strumenti formano il

contesto dell'esperienza). Poiché le tecnologie possono creare connessioni significative,

non sono meri strumenti (De Preester, 2010; Verbeek, 2001).


