
Perché la rappresentazione produce illusioni: a proposito dell'immagine e della somiglianza.  

Nel suo sempiterno divenire l'eterno ritorno non può che ripetersi nei simulacri. Per Deleuze l'eternità 

seleziona soltanto ciò che differisce. Quindi non lo Stesso, non l'Uno, non l'Identico ma, il somigliante l'altro. 

Nella rappresentazione ciò che torna è invece la copia, l'icona, che differisce dal modello ideale per rango 

non per forma.  

Dopo il peccato originale abbiamo perso la somiglianza e conservato l'immagine [cit.]. 

In nome di cosa invochiamo l'immagine e la somiglianza? Le categorie della rappresentazione sono 

informate in realtà da un rapporto copia-simulacro piuttosto che modello-copia, nel senso che l'immagine ha 

preso il posto del modello regredendolo a pseudos. La rappresentazione classica la cui fondazione originaria 

è questo pseudos produce dunque immagine pseudo originarie dunque false, dunque illusorie. Non è forse 

l'immagine che si sostituisce al corpo? Non è forse più importante dell'opera d'arte stessa la sua infinita 

riproducibilità? È nella riproducibilità che si rivela la rappresentazione come rappresentanza del modello 

originario. Si dice che che l'immagine rappresenta, nel senso proprio che essa fa le veci del modello. È tanto 

può farlo perché essa dice ciò che il modello tace. Ma non dice mai niente dell'in-quanto-tale se non nella la 

forma dell'in-quanto-come. La dizione del modello originario è quindi necessariamente muta poiché a parlare 

per essa è la vice-dizione rappresentante. [Deleuze parla della vice-dizione attraverso la differenza 

dell'infinitamente grande con l'infinitamente piccolo dicendo che mentre il primo contiene in essenza la 

contingenza del secondo, quest'ultimo, che è poi il termine per noi intellegibile, contiene nella contingenza 

ciò che viene escluso nell'essenza del primo termine. Per questo motivo la vice-dizione parlante non può che 

essere "inessenziale"]. Deve esserci per forza un delta, uno iato, tra l'idea e la copia. Questa spaziatura è 

l'origine di tutta la filosofia logocentrica, lo spazio dove si dice il dicibile e si scrive lo scrivibile. Ma non è 

l'origine dell'origine perché questa stando prima non può essere ne detta ne scritta o meglio, secondo la 

critica della filosofia logocentrica, detta come il non dicibile e scritta come il non scrivibile o "definita" 

secondo la regola dell'essere-mai-dell'essere-per-sempre secondo cui non si può semplicemente non dire 

ciò che non si può dire ma dire sempre come ciò che non si può dire. L'immagine rappresentante riproduce 

da millenni l'essere mai.  

L'eterno ritorno produce simulacri, intesi come immagine negative la cui fondazione originaria è l'assenza, la 

somiglianza a nessun modello originario. Deleuze li chiama infatti pure <fantasmi>. Un termine che richiama 

una forma-senza-forma in cui il vuoto è molto più presente della presenza stessa. L'eterno ritorno 

presuppone l'intervento dell'altro sul preesistente. Uno spostamento di centro in cui il corpo dell'immagine è 

transeunte e dove il transeunte è più importante di ciò che resta di quel corpo dopo l'intervento dell'altro. 

L'eterno ritorno presuppone l'intervento dell'altro sul preesistente indietro fino all'originario modello, che dopo 

l'incontro è però già differente dal come era prima. Solo il discorso filologico può tentare di ricostruire 

l'originario com'era prima e infatti procede per grandi sintesi cancellando la differenza presente. Quindi se 

l'origine si perde nella differenza, l'unica da poter esser definita a tal punto originaria, se il modello originario 

è già una dissimulazione originaria, ad informare la rappresentazione sarà una illusione. Nell'illusione 

rappresentativa si cela lo stesso principio di accumulazione. I santi della tradizione iconografica cristiana 

sono copie dell'originale create a immagine e somiglianza del modello ideale. Il loro scopo è per certi versi 

simile a quello dell'accumulazione capitalistica di conservare intatto il modello originario che mai si 

manifesta. Come può il modello originario, preesistente alle immagini rivelarsi dopo? La sovrapproduzione 

delle icone religiose o finanziare, serve a confermare l'illusione , a rendere plausibile l'ideale. Le icone si 

mostrano e restano per sempre presenti, aggiungono senso al procedere che altrimenti resterebbe senza 

senso. Il procedere indifferenziato non il divenire differenziale. Lo scopo del progresso che accumula è di 

annientare le differenze per promuovere gli stessi modelli ideali e distribuire le copie da accumulare. Le 

copie solo apparentemente diverse servono a diffondere l'illusione dell'uguaglianza. La società 

dell'accumulazione procede verso una legge morale fondata sul mito dell'origine. Procede verso qualcosa di 

preesistente a se stessa. Un grande problema, che è stato sempre risolto attraverso la metafisica della 

presenza, ponendo cioè l'oggettività come una condizione necessaria ma non sufficiente a spiegare la fisica 

dell'assenza. 

 


