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Nei dieci articoli di Duemilauno scel-
ti per rappresentare l’ultimo anno 

di contemporaneità visuale, l’approccio 
sfaccettato della rivista e l’eterogeneità 
dei suoi temi sono evidenti. Partendo dal 
cinema, con un’attenzione riservata tanto 
ai contenuti quanto all’evoluzione tecno-
logica del mezzo, lo sguardo di Duemilau-
no attraversa territori più propriamente 
artistici, come nell’analisi dell’opera fo-
tografica di Shinichi Maruyama firmata 
da Selena Pastorino (Catturare la danza). 

Editoriale

Editoriale di Francesco Grieco
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L’unicità dei corpi danzanti di Maruyama, un richiamo all’irri-
petibilità dell’esistenza umana, è il valore sempre più messo in 
discussione dalla diffusione virale di fenomeni d’oggi come il 
deepfake. In soli quattro anni dall’invenzione di questo neolo-
gismo, la fiducia residua nella veridicità delle immagini sembra 
ormai completamente azzerata. Nel contributo di Andrea Cas-
sini dedicato al deepfake (Chi sorveglia i sorveglianti?), la vittoria 
dell’algoritmo sul carnale pare un incubo non troppo lontano. 
Dal De Niro di The Irishman al Bojack Horseman della serie 
omonima, nessun divo è più insostituibile. L’identità, già ma-
nipolata dalla neolingua delle emoji (Giovanni Bitetto, Come le 
emoji uccidono la lingua), si riduce a una stringa di codice, perden-
do tutta la sua materialità. 

Agli esseri viventi, per salvarsi, non resta che riordinare e dare 
un senso ai ricordi, per costruire autonomamente una narra-
zione di sé e non diventare invece i personaggi eterodiretti di 
un racconto altrui. Così, nel saggio di Lorenzo Masetti (Per non 
restare soli), Bojack, impegnato a cercare il significato della pro-
pria vita, raggiunge la complessità da (anti)eroe tragico di un 
Roy Batty e solo alla fine delle sei stagioni della serie la di-
stanza tra tutte le creature viene accorciata, in una prospettiva 
comune fondata sul dialogo interspecie. Un percorso conosci-
tivo affascinante, ma che non uguaglierà mai la precisione dei 
risultati derivanti dall’analisi di tutti i nostri dati sensibili, da 
parte di aziende analoghe a Cambridge Analytica, con finalità 
commerciali o politiche (Cambridge Analytica - Se i dati valgono 
più del petrolio di Ferruccio Mazzanti). La campagna elettorale 
di Donald Trump curata da Steve Bannon e il proliferare delle 
fake news rendono concreto e reale lo scenario carastrofico 
delineato dal film The Hater di Jan Komasa. 

Editoriale di Francesco Grieco
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Negli approfondimenti di Andrea Caciagli (Il mestiere dell’odio 
e Kill the Rich – Joker vs Parasite), alcuni dei film-evento degli ul-
timi due anni restituiscono al cinema una forte carica politica. 
Esattamente quel furore di cui è privo 1917 di Sam Mendes 
che, scrive infatti Piero Tomaselli, dà «la sensazione di stare 
assistendo alla registrazione di un gameplay che è sì spettaco-
lare e molto immersivo, ma che non ci consente alcun tipo di 
interazione perché già giocato da altri» (1917 – La guerra è un video-
gioco). Una direzione retrograda, opposta ai tentativi di utilizzo 
liberatorio della realtà virtuale descritti da Stefano Lalla (Il con-
fine invisibile) e Francesco D’Isa (Sogni lucidi tra arte e tecnologia). 
Nei “gradi di libertà” sempre maggiori di un intrattenimento 
ultracorporeo, nel “labirinto emozionale” di una macchina dei 
sogni lucidi, c’è un’ideale di VR e di universo visuale differente. 
Un’idea di visione come movimento illimitato, come mondo 
riconoscibile.

Francesco Grieco
direttore di Mediacritica

Editoriale di Francesco Grieco
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Cambridge Analytica 
Se i dati valgono più del petrolio
di Ferruccio Mazzanti
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Cambridge Analytica 

Se i dati valgono più 
del petrolio

di Ferruccio Mazzanti

Il caso di Cambridge Analytica ha cam-
biato, almeno si spera, il nostro modo 

di guardare e usare i social network. Se 
l’entusiasmo degli anni zero di fronte a 
piattaforme come Myspace, Facebook, 
Twitter e simili aveva prodotto una cer-
ta percezione di libertà di espressione, 
garantita dal sogno di una iperconnes-
sione globale, questo stesso processo 
sembra essersi rivoltato contro di noi, 

Se i dati valgono più del petrolio di Ferruccio Mazzanti
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ingurgitandoci all’interno di un sistema di controllo ramificato 
e votato alla manipolazione per fini commerciali o, come nel 
caso di Cambridge Analytica, politici. 

Cambridge Analytica viene fondata in Inghilterra nel 2013 
da Robert Mercer, un miliardario conservatore statuniten-
se. Come ha raccontato in modo dettagliato il documenta-
rio Netflix The Great Hack – Privacy violata (2019) di Jehane 
Noujaim e Karim Amer, lo scopo di questa azienda è quello 
di raccogliere dati sugli utenti dei social network, in parole 
povere contare i like sui post, il numero dei commenti, i luo-
ghi da cui si accede ai social e ricercare alcune parole chiave. 
L’interesse nel gestire questi dati ha un valore statistico di non 
poco conto, ma diventa estremamente importante anche per 
la profilazione dei singoli individui: se da una parte si crea-
no delle categorie comportamentali generiche, dall’altra per 
ogni singolo utente viene creato un profilo psicologico molto 
dettagliato. Questo lavoro viene portato a termine da degli 
algoritmi creati appositamente per gestire le informazioni che 
noi personalmente lasciamo sui social. Se hai messo un like a 
un post di Salvini questo like viene registrato nel tuo profilo, 
anche se quel like è ironico o legato ad altre valutazioni, ma 
se hai messo cento like sui post di Salvini, allora è quasi certo 
che voterai per lui.

La realtà è ovviamente più sfumata di così, per cui ci sarà 
una certa quantità di like che va a premiare post caratteriz-
zati dall’appartenenza a posizioni politiche differenti rispetto 
a quelle del nostro profilo, andando così a creare una rete di 
opinioni che non sono mai del tutto sintetizzabili all’inter-
no di un voto. Non solo, è necessario rendere la profilazione 

Se i dati valgono più del petrolio di Ferruccio Mazzanti
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il più esatta possibile, proprio per questo motivo Cambridge 
Analytica ha iniziato a comprare informazioni da altre società 
per scoprire cosa i singoli utenti desiderano, mangiano, met-
tono nei loro carrelli online senza poi premere sul tasto com-
pra, oppure cosa comprano effettivamente, quali quotidiani 
leggono, su quali notizie si soffermano di più, quali siti fre-
quentano, se sono soddisfatti del loro lavoro, del loro stipen-
dio, del loro partner, a che ora prendono la metro. Dall’incro-
cio di tutte queste informazioni si può ottenere un’immagine 
piuttosto veritiera di chi sia effettivamente una persona.

L’ideatore dell’algoritmo di Cambridge Analytica Michal Ko-
sinski ha sostenuto, riferendosi solo ai dati ottenuti da Face-
book, che con l’analisi di 70 like è possibile sapere più cose 
di una persona rispetto ai suoi amici, con 150 se ne sa di più 
rispetto ai suoi genitori, con 300 di più rispetto al suo partner, 
con un numero ancora maggiore se ne può sapere addirit-
tura di più rispetto a quello che ognuno sa di sé. Cambridge 
Analytica si è vantata pubblicamente di essere in possesso di 
oltre 5000 dati sensibili per ogni utente Facebook statuniten-
se. L’impatto che questo processo psicografico ha sul normale 
funzionamento di uno Stato e sulla libertà dei singoli individui 
è impressionante, nonostante ad un primo sguardo ci possa 
sfuggire il fatto che qualcosa sia effettivamente cambiato nella 
nostra vita pubblica e privata.

In The Great Hack Christopher Wylie, ex dipendente di Cam-
bridge Analytica, dichiara che l’azienda stava giocando con 
la psicologia di un’intera nazione senza che nessuno ne fosse 
cosciente o consenziente. E ci stava giocando all’interno di 
un contesto democratico. Grazie all’enorme quantitativo di 

Se i dati valgono più del petrolio di Ferruccio Mazzanti
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profili realizzati con l’ausilio di sofisticate intelligenze artifi-
ciali, Cambridge Analytica era in grado di mettere in campo 
un vero e proprio bombardamento mediatico personalizzato 
su ogni piattaforma, così che ogni singolo elettore in dubbio 
condividesse la visione del mondo che loro gli fornivano. Se, 
per assurdo, avessero voluto convincere una nazione a ab-
bandonare l’Unione Europea, gli sarebbe bastato proporre dei 
messaggi pubblicitari (veri o falsi è indifferente) che toccava-
no le corde giuste dei singoli cittadini perché questi avessero 
una reazione emotiva pilotata dall’alto.

Come è possibile che qualcuno possa prendere impunemen-
te i nostri dati e usarli per manipolare le nostre reazioni emoti-
ve? La verità è quasi sconcertante: siamo noi a concederglielo 
ogni volta che creiamo un account su un social o scarichiamo 
un’app sul nostro cellulare (videogame compresi) e accettia-
mo senza leggere le condizioni, acconsentendo all’uso dei no-
stri dati personali, come la geolocalizzazione, le fotografie, la 
rubrica, ecc. Siamo noi a fornirle in cambio di iperconnessioni 
o svaghi. Sorge una domanda più che lecita: se per caso vo-
lessimo vedere la nostra profilazione, non dovremmo avere la 
possibilità di chiedere indietro la collezione dei nostri dati? La 
risposta è sì, se avete un buon avvocato e un sacco di tempo 
e soldi da investire in un processo internazionale contro so-
cietà multimiliardarie – provate a chiedere agli innumerevoli 
giornalisti che si sono dedicati al problema. Tanto per dare 
un’idea del quantitativo di denaro che tutto questo esperimen-
to sociale muove, secondo Brittany Kaiser, ex dipendente di 
Cambridge Analytica la cui deposizione ha determinato il pro-
cesso e la seguente chiusura dell’azienda il 1° maggio 2018, il 
valore sul mercato dei dati sugli utenti ha superato il valore del 

Se i dati valgono più del petrolio di Ferruccio Mazzanti
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«Come è possibile che qual-
cuno possa prendere impune-
mente i nostri dati e usarli 
per manipolare le nostre rea-
zioni emotive?»
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petrolio. Cosa significa? Che i dati sono la risorsa più preziosa 
del pianeta. La stessa Brittany ha sottolineato come le tecniche 
psicografiche di manipolazione di Cambridge Analytica fosse-
ro state considerate dal governo inglese, prima che scoppiasse 
lo scandalo, come un’arma militare impropria. Un’arma che 
un politico potrebbe usare contro il proprio stesso popolo.

Per un politico spesso (non sempre) il risultato elettorale è 
l’unica cosa che conta davvero, e avere in mano questi profili 
è un fattore decisivo per ottenere un netto vantaggio sui pro-
pri avversari, che  magari non dispongono degli stessi mezzi 
informatici. In House of Cards il presidente Frank Underwood, 
per battere il proprio avversario Conway, mette in campo una 
macchina di sorveglianza dei cittadini per mantenere il con-
trollo politico del paese che è al contempo macchiettistica e 
realistica, dimostrando ancora una volta il valore del vecchio 
detto andreottiano “a pensar male si fa peccato, ma spesso si 
indovina”, un motto molto caro a certe serie televisive sta-
tunitensi. Ma se il vantaggio che questi profili determinano è 
così decisivo, perché non li usano tutti quanti i politici? Per-
ché fortunatamente è illegale; ma l’illegalità, si sa, non basta a 
fermare le persone.

Cosa penserebbe un elettore statunitense se scoprisse che i 
suoi dati sono stati venduti a una qualche azienda russa per 
fare campagna politica contro un candidato alla presidenza 
americana? È quello che si suppone sia successo durante la 
corsa alla Casa bianca che ha visto Donald Trump prevalere 
su Hillary Clinton nel 2016. I fatti sono ancora tutti da dimo-
strare, ma quello che sappiamo è che la società ultra conserva-
trice Cambridge Analytica ha fornito i propri servizi ai Repub-

Se i dati valgono più del petrolio di Ferruccio Mazzanti
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blicani. Steve Bannon, manager della campagna elettorale di 
Trump, era stato vicepresidente di Cambridge Analytica. Non 
è possibile ricostruire l’insieme di informazioni e strumenti 
informatici che sono stati messi a disposizione del candida-
to repubblicano, ma sappiamo perfettamente quanto l’attuale 
presidente degli Stati Uniti abbia puntato sull’attività online. 
Si stima che la spesa di Trump durante l’apice della campagna 
elettorale si aggirasse intorno al milione di dollari al giorno su 
Facebook, Youtube e Google, che collaborarono attivamente 
per spiegare come sfruttare al massimo le loro piattaforme. 
Furono anche usati profili fake per diffondere fake news, ge-
stendo la loro uscita in relazione agli umori degli utenti profi-
lati, così da ottenere un miglior effetto possibile di manipola-
zione dell’elettorato.

E pensare che l’idea di Cambridge Analytica è nata grazie 
alla dimostrazione che Obama ha dato nel 2008 e nel 2012 su 
come usare i social in modo innovativo. Il livello tecnologico 
a disposizione di Obama permetteva però di parlare a gene-
rici gruppi, non a singoli individui, e questo cambia non solo 
quantitativamente, ma anche qualitativamente il problema. In 
sostanza grazie alla campagna di Obama si è creata un’oppor-
tunità di mercato per fornire dei servizi ai politici, da qui lo 
sviluppo delle tecnologie per rendere questi servizi, ovvero la 
manipolazione, efficaci. Il candidato repubblicano Ted Cruz, 
grazie agli aiuti di Cambridge Analytica, è passato dal più bas-
so indice di preferenze all’essere il principale candidato insie-
me a Trump per la corsa alla presidenza del Grand Old Party. 
E proprio grazie agli incredibili risultati di Cruz Trump si è 
accorto di quanto funzionasse l’algoritmo, iniziando così una 
proficua collaborazione.

Se i dati valgono più del petrolio di Ferruccio Mazzanti
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Alcuni potrebbero pensare che Cambridge Analytica abbia 
lavorato solo insieme a Trump, ma in realtà sappiamo che ha 
collaborato anche con le campagne pro-Brexit. Il referendum 
del 2016 tra leavers e remainers viene considerato come il primo 
esperimento occidentale di applicazione dei metodi di Cambri-
dge Analytica, anche se, fuori dall’Occidente, l’azienda aveva 
già cominciato a testare l’effetto della propria arma propagan-
distica, per stessa ammissione del CEO Alexander Nix. Meno 
famose ma altrettanto decisive sono state le interferenze (chia-
miamole così) nel processo elettorale a Trinidad e in Malesia, 
Lituania, Romania, Kenya, Ghana, Nigeria. E prima ancora 
Nix era stato a capo della SCL, un’azienda che lavorava per 
l’esercito americano con lo scopo di convincere le popolazioni 
dei paesi dove gli Stati Uniti avevano contingenti coinvolti in 
azioni di guerra a cambiare opinione e a sostenere le forze di 
invasione.

La scandalo che ha coinvolto Cambridge Analytica ha colpito 
duramente anche Facebook, che si è dimostrata la piattaforma 
più efficace per portare a termine sperimentazioni sociali di ma-
nipolazione del consenso. Se dovessimo fare un controllo sulla 
provenienza dei ricavi di Facebook non derivanti dai mercati fi-
nanziari scopriremmo che il 100% delle sue entrate le ottiene 
direttamente dalla monetizzazione dei dati degli utenti. I termini 
d’uso di Facebook prevedono che i dati raccolti dalle varie appli-
cazioni non possano essere venduti a terzi. Quando però Cam-
bridge Analytica è entrata in possesso di quei dati, Facebook, 
che ne era consapevole in modo dimostrato da almeno due anni, 
non è intervenuta per sanzionare la violazione se non pochi gior-
ni prima del processo dove ha testimoniato Mark Zuckerberg. 
Per il caso Cambridge Analytica, l’agenzia del governo america-

Se i dati valgono più del petrolio di Ferruccio Mazzanti
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no posta a garanzia del consumatore e del mercato ha multato 
Facebook per ben 5 miliardi di dollari, ottenendo inoltre la ga-
ranzia di una lotta contro le fake news. A rimarcare la gravità 
della situazione, non sarà forse necessario sottolineare che 5 mi-
liardi di dollari sono la multa a un privato più ingente della storia.
Come si esce da tutto questo? Partendo dal presupposto che 
non è possibile tornare indietro nel tempo e far finta che cer-
te tecnologie non esistano, innanzi tutto lottando per istituire 
un diritto sui dati, di modo che ogni cittadino possa disporne 
come meglio crede senza dover ricorrere a terzi che li usino 
per monetizzare. Quella monetizzazione potrebbe poi essere 
retribuita al possessore di quei dati, cioè a noi utilizzatori delle 
nuove tecnologie. Infine sarebbe necessaria una maggior tutela 
dei propri dati a partire dall’uso di applicazioni che aiutino gli 
utenti a una più accurata tutela di se stessi. Sono numerosi i 
programmi che aiutano a proteggersi da questo occhio criptato 
che ci osserva costantemente non appena accendiamo un com-
puter o usiamo un cellulare, peccato che molti di questi pro-
grammi che garantivano l’anonimato in rete siano stati violati 
dall’Agenzia per la Sicurezza Nazionale americana. Perché, che 
si tratti dello Stato o di agenzie private, ci sara sempre qualcu-
no interessato a sapere come reagiremo agli ostacoli della vita 
sociale e politica, per poter manovrare con più precisione il 
consenso.

Se i dati valgono più del petrolio di Ferruccio Mazzanti
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Il mestiere dell’odio
di Andrea Caciagli
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Il mestiere dell’odio

di Andrea Caciagli

Tomasz è un giovane polacco cresciu-
to in campagna che frequenta giu-

risprudenza in una grande città. Per un 
plagio scoperto all’interno di un suo la-
voro universitario viene cacciato in malo 
modo dalla facoltà, ma il suo arrivismo lo 
spinge ad elaborare un complicato piano 
di rivalsa sociale per entrare nelle grazie 
della famiglia alto-borghese dei Krasucki, 
che per una lunga amicizia con i genitori 
di Tomasz contribuisce finanziariamen-
te ai suoi studi. Zofia e Robert Krasucki 

Il mestiere dell’odio di Andrea Caciagli
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non sanno che il ragazzo è stato allontanato dall’università, né 
lo sa la loro figlia Gabi, di cui Tomasz è da sempre invaghi-
to, sono anzi tutti convinti che lui abbia iniziato un lavoro in 
un’azienda mentre porta ancora avanti i suoi studi. La cosa è 
in parte vera, infatti Tomasz inizia da volontario a collaborare 
con una società di marketing che sfrutta internet e i social per 
manovrare il pubblico a favore dei propri clienti.

La spietatezza e la amoralità con cui mette in atto le campagne 
virali che gli vengono assegnate lo portano presto in una posi-
zione importante nell’azienda, tanto da vedersi assegnata la co-
ordinazione di una campagna commissionata da un esponente 
politico di ala conservatrice di cui non può conoscere il nome. 
L’obbiettivo è minare la fiducia nel candidato progressista Ru-
dnicki, favorito per la corsa a sindaco.

Per raggiungere l’obbiettivo, Tomasz lavora su due fronti: sul 
piano digitale imbastisce una campagna d’odio online creando 
uno scontro di commenti, insulti e attacchi all’interno di diver-
si gruppi Facebook di cui lui stesso è coordinatore, sul piano 
materiale si serve proprio della famiglia Krasucki, sostenitrice 
diretta della campagna di Rudnicki, per entrare nel suo comi-
tato elettorale e da lì direttamente nelle grazie del candidato 
sindaco. Questo gioco di manipolazione complesso e perver-
so non tarda a sfuggirgli di mano, e presto l’odio online che 
lui stesso ha generato comincia a riversarsi nelle strade e nelle 
piazze, prendendo forma nel mondo reale fino al drammatico 
epilogo con tanto di attentato al candidato sindaco.

A guardare The Hater, ultimo film diretto dal regista polacco 
Jan Komasa candidato all’Oscar con il precedente Corpus Chri-

Il mestiere dell’odio di Andrea Caciagli
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«The Hater tocca il cuore di 
ciò che sta avvenendo oggi con 
fake news, agende politiche, 
opposizioni nazionaliste e 
liberali che non sanno cosa 
fare».

Jan Komasa
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Il mestiere dell’odio di Andrea Caciagli

sti (2019) disponibile su Netflix, la concatenazione di eventi 
scatenata dalla piramide di arrivismo, manipolazione e violenza 
rappresentata da Tomasz sembra un’estremizzazione. Più che 
al sofisticato e pericoloso manovratore politico, il protagoni-
sta, interpretato da un inquietante Maciej Musiałowski, appa-
re come un mix tra l’isolamento sociale di un hikikomori e la 
rabbia violenta di un incel. Il rifiuto continuo della sua amata 
Gabi è ciò che lo spinge, insieme ad un arrivismo malato, a 
generare il focolaio d’odio contro Rudnicki. Un arrivismo che 
lo consuma, trasformando il suo volto in una maschera d’odio 
– le pupille vuote e arrossate, le pesanti borse sotto gli occhi, 
le labbra violacee, quasi fosse un moderno Darth Vader. Un 
odio allarmante se pensiamo che l’ambientazione del film è la 
Polonia contemporanea, uno dei paesi più orientati verso la 
destra estrema nel panorama europeo, insieme all’Ungheria, e 
dove uno scenario violento come quello immaginato dal film 
non è affatto finzione.

Tre settimane dopo il termine delle riprese, il sindaco pro-
gressista di Danzica Paweł Adamowicz, oggetto per lungo 
tempo di campagne d’odio online, è stato pugnalato a morte 
in un attentato. «Il film tocca il cuore di ciò che sta avvenendo 
oggi con fake news, agende politiche, opposizioni nazionaliste 
e liberali che non sanno cosa fare», ha dichiarato Jan Koma-
sa. «Abbiamo finito di girare il 22 dicembre in Polonia e tre 
settimane dopo è avvenuto l’attacco: il sindaco di Danzica è 
stato ucciso sul palco durante un evento di beneficenza». Il 
13 gennaio 2019, sul palco per la 27esima finale della Grande 
Orchestra di Beneficenza Natalizia, Paweł Adamowicz è stato 
assalito dall’attentatore ventisettenne Stefan Wilmont che lo ha 
colpito tre volte con un coltello; il sindaco di Danzica è morto 
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in ospedale il giorno successivo. Il nome del politico progressi-
sta oggetto dell’attentato, in The Hater, è proprio Paweł.

La convergenza tra il piano della finzione e il piano del reale, 
nel caso di The Hater, più che essere una macabra coincidenza 
dimostra la capacità del film di intercettare una serie di feno-
meni che caratterizzano la contemporaneità politica e sociale: 
la frustrazione di certe frange della popolazione che sfocia nel-
lo scontro, l’incapacità della politica progressista di far fronte 
alla pericolosa retorica della destra estrema, la violenza verbale 
che dal mondo digitale si riversa nel mondo fisico. Sono tutte 
manifestazioni evidenti della quotidianità che viviamo, pacifica 
soltanto nella sua superficie digitale ma che nelle buie profon-
dità del reale nasconde una sacca di malcontento e risentimen-
to pronti ad esplodere.

All’indomani delle elezioni americane, il rifiuto di Donald 
Trump di accettare la vittoria di Joe Biden getta una luce anco-
ra più inquietante sul film di Komasa. Le frasi del 45° presiden-
te Usa, che grida al complotto e che spinge i suoi sostenitori 
all’insurrezione popolare tramite le mail del proprio comitato 
elettorale – senza neanche prendersi la responsabilità delle po-
sizioni autoritarie che sceglie di tenere – non sono lontane dalle 
strategie social di Tomasz per aizzare e polarizzare gli elettori 
di estrema destra e far sì che si riversino nei gruppi Facebook 
e nelle strade.

Stavolta però la pressione sociale, anche alla luce delle aspre 
critiche ricevute negli ultimi anni, sembra aver convinto media 
e social ad affrontare le derive del presidente uscente. Da un 
lato le tv americane hanno tagliato, in blocco e in diretta, il 
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«Il film di Jan Komasa dimo-
stra che questo malcontento, 
se non viene affrontato, può 
essere facilmente polarizza-
to, manovrato e utilizzato 
come grimaldello per forzare 
i limiti della democrazia». 
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discorso delirante di Trump che gridava al complotto e a bro-
gli elettorali indimostrati, dall’altro Facebook e Twitter hanno 
cominciato a segnalare le informazioni false da lui diffuse av-
visando gli utenti ad ogni post, con risultati grotteschi. Su tutti, 
il post del 7 novembre alle ore 16.39 in cui Trump scrive in 
caps lock “I WON THIS ELECTION BY A LOT” e sotto 
Facebook lo corregge con la dicitura: “In base alle proiezioni, 
Joe Biden è il vincitore delle elezioni presidenziali 2020 negli 
Stati Uniti”.
Dalle riprese e dall’uscita di The Hater, pochi mesi fa, qualcosa 
sembra effettivamente essere cambiato nella ricezione di certi 
comportamenti della politica ufficiale. Quello che rimane pe-
ricolosamente sottotraccia è il malcontento e la sensazione di 
abbandono economico e sociale da parte di molte fasce della 
popolazione di tanti paesi occidentali, di tante democrazie che 
fanno del rifiuto della violenza – quantomeno nella sua dimen-
sione pubblica – una loro componente rappresentativa. Il film 
di Jan Komasa dimostra che questo malcontento, se non viene 
affrontato, può essere facilmente polarizzato, manovrato e uti-
lizzato come grimaldello per forzare i limiti della democrazia. 
E dimostra anche che se l’innesco di questa polarizzazione è 
digitale, l’esplosione può avvenire tra di noi, nel mondo reale, 
da un momento all’altro.

Il mestiere dell’odio di Andrea Caciagli
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Per non restare soli
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Per non restare soli

di Lorenzo Masetti

Cos’è quel muso lungo? Nello scenario 
della vecchia freddura del cavallo e 

del barista, Bojack Horseman si sentireb-
be ripetere la stessa battuta un’infinità di 
volte. Una per ogni giorno che, nel corso 
dell’omonima serie animata di Netflix di 
cui è protagonista, si siede al bancone di 
un bar per affondare il muso nell’alcol e 
alleviare il dolore della spirale depressiva 
e senza fondo cui sembra condannato. 
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Nella sesta e ultima stagione di Bojack Horseman, il cavallo ex 
star hollywoodiana, alcolizzato e caduto in disgrazia dopo il 
successo in una sit-com degli anni ’80 e ’90, con un macigno 
gigante di sensi di colpa e vite distrutte sulle spalle, si risolve 
ad avviare un percorso di riabilitazione nella clinica per VIP 
“Pastiche”. Psicoanalizzato da un altro cavallo e dedito ad atti-
vità artistiche e botaniche, rimette insieme pezzo dopo pezzo 
i cocci della propria vita disastrata. La lunga storia della sua 
dipendenza da alcol, frutto di una costante pressione familiare 
e sociale fin dalla prima infanzia; la responsabilità per la morte 
per overdose da eroina di Sarah Lynn, la ragazzina coprota-
gonista dello show Horsin’ Around che Bojack trascina con sé 
nel baratro; gli innumerevoli egoismi, manipolazioni, offese ai 
danni delle persone intorno a lui, che gradualmente lo abban-
donano per preservarsi. Il mezzo litro di vodka che nasconde 
nella clinica, camuffata da bottiglietta d’acqua, diventa un mo-
nito che lo tiene ancorato alle sue responsabilità. E adesso, da 
sobrio, comincia finalmente a ricordare.

Così la stagione conclusiva di Bojack Horseman ha risposto alla 
necessità narrativa della serie di decomprimere la tensione ac-
cumulata e ha offerto al suo protagonista la possibilità di redi-
mersi, come alla fine di tutte le belle storie. Accettato il passato, 
impossibile da cancellare, Bojack trova la via per riordinarne 
gli elementi in una nuova narrazione positiva: quella di un re-
dento che, forte di una saggezza conquistata con dolore, co-
mincia a restituire tutto ciò che ha tolto, avviandosi sulla strada 
per diventare un guaritore. Chiede scusa alla truccatrice che 
anni prima fece cacciare dal set addossandole la colpa per aver 
portato dell’alcol a lavoro; riallaccia i rapporti con la sorellina 
Hollyhock, tentando di impostare con lei un rapporto sano; 
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vola a Chicago offrendo la sua presenza a Diane, la scrittrice 
amica di vecchia data che adesso fa i conti con le proprie ten-
denze depressive, bloccata da un libro autobiografico che non 
riesce a cominciare. Anche lei fatica a tracciare la propria storia 
e sprofonda in un vuoto di senso. Nell’appartamento di Chi-
cago, Bojack le porge allora un piccolo tassello di significato, 
restituendole un’immagine positiva di se stessa:

– Sai, qualcuno si è molto arrabbiato con me di recente…
– Ma dài! Con te?
– Lo so, è scioccante. E ha detto: “Bojack, tu rovini tutto. 
Questo è quello che sei”. E ha dovuto dirlo bello forte perché 
mi rendessi conto che era un’idiozia totale, anche se ci avevo 
creduto per tanto tempo. Mi chiudevo nell’idea che tanto io 
non potevo cambiare. Quindi, se sono venuto a Chicago è… 
perché volevo ringraziarti. Per aver creduto in me quando io 
non ci credevo, e avermi spinto ad accettare l’aiuto necessario.  

Tutti i cerchi dell’ultima stagione sembrano stringersi attor-
no al nodo concettuale dello storytelling, l’insieme di elementi 
narrativi con i quali si raccontano le storie – e che determina 
la realtà stessa quanto più è convincente e condiviso. Torna 
utile la rappresentazione a imbuto che Henri Bergson imma-
ginò per descrivere il rapporto tra memoria e percezione della 
realtà: quello che chiamiamo reale, così come la vita, è una 
selezione di ricordi dal caos della memoria, una fotografia par-
ziale dell’insieme, e il complesso di significati che decidiamo 
di affidargli. Ovvero, una narrazione, della quale ognuno è re-
sponsabile, se ne è consapevole, o vittima, se invece non ne ha 
il controllo. Tutti i personaggi della serie sembrano intrappolati 
in un qualche tipo di narrazione che è stata loro imposta, da 
altri o da se stessi, e soffrono quando quella storia finisce di 
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funzionare (Diane si dispera: «Quando ero una ragazzina, cre-
devo che la mia vita, fatta di abusi e di negligenze, in qualche 
modo mi rendesse speciale, e giurai che avrei scritto qualcosa 
che avrebbe fatto sentire le ragazzine come me meno sole. E, 
se non riesco a scrivere quel libro…»).

Cercano quindi di salvarsi e tutti, più o meno, alla fine ci rie-
scono, scendendo a compromessi o trovando una via d’usci-
ta laterale. Diane accetta gli antidepressivi e rinuncia al libro 
di memorie per scrivere romanzi gialli per ragazzi. Princess 
Carolyne, la manager gatta in carriera e madre single adottiva 
di un istrice ingestibile, accetta di rinunciare a una parte della 
propria indipendenza sposandosi con il suo assistente Judah, 
l’eccentrico Todd trova finalmente una partner asessuale come 
lui, inizia a lavorare e si stabilisce in una vera casa, per rendere 
i suoi genitori fieri di lui. E Mr. Peanutbutter, l’attore golden 
retriever amico di Bojack, diventa il volto improbabile della 
depressione in America grazie a un meme (Sad dog), inventato 
da Princess Carolyne per riabilitarne la figura pubblica dopo il 
tradimento ai danni della fidanzata.

A rimanere scottato, inevitabilmente, è Bojack, che a diffe-
renza degli altri non riesce mai davvero a uscire da se stesso, 
destabilizzato dal passato che torna. Dopo essersi disintossica-
to e stinto i capelli, lavora per un semestre come professore di 
teatro all’università della sorella e trova una temporanea pace. 
Fino a quando il fantasma di Sarah Lynn, morta sotto i suoi 
occhi per una dose di eroina da lui offerta, non torna a visitar-
lo nelle investigazioni di due spietati giornalisti che vogliono 
metterlo al muro e fargli confessare le sue responsabilità. È 
quindi costretto a interrompere la nuova narrazione e torna 
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in televisione per ammettere le proprie colpe e fare un ultimo 
disperato tentativo, inizialmente riuscito, di curvare ancora una 
volta le sorti della sua storia: attore uscito con coraggio dal-
la dipendenza da alcol, apertamente addolorato per le proprie 
azioni, perfetto come prodotto televisivo da spendere nell’in-
dustria americana del dolore. Una riabilitazione completa, che 
sembra portargli nuove possibilità di lavoro nel tritacarne di 
Hollywood.

Ma dopo un attimo di popolarità, concedendosi incautamen-
te a una nuova intervista per indugiare ancora nel suo nuovo 
costume, viene distrutto a sorpresa da nuove domande sul 
suo passato, che in modo arbitrario, ma ancora narrativamen-
te legittimo, tracciano adesso tutt’altro profilo, simile a quello 
di Bill Cosby: un maschio manipolatore che per tutta la vita 
ha esercitato il proprio potere sulle donne per ottenere sesso, 
distruggendone le vite e le prospettive, preoccupato solo di se 
stesso. Per salvarsi, Bojack ha bisogno di rischiare di morire, 
finire in prigione, perdere tutto e accettare l’assenza di signi-
ficato, il caos che lo lascia impotente di fronte all’esistenza, 
affidandosi all’ultima cosa che gli rimane: la presenza della 
sua famiglia interspecie, composta da un cane, un gatto e due 
umani, che lo accolgono ancora e accettano nel finale, oltre 
ogni ragionevolezza, la possibilità di collaborare con lui per 
comporre una storia comune. Il vuoto, il dolore, le sofferen-
ze che non trovano ragioni. E la vita che, nonostante tutto, 
continua.

La confusione di prospettive esistenziali che regna in Bojack 
Horseman, animato da personaggi umani e animali antropo-
morfi che non resistono alle proprie pulsioni, ma che ancora 
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si mescolano e cooperano in modo inaspettato, sembra il la-
boratorio cartonato di sperimentazione delle teorie esposte 
da Donna Haraway nel saggio Chthulucene (2019):

Insisto sul fatto che abbiamo bisogno di un nome per rag-
gruppare le forze e i poteri dinamici e sinctoni di cui le perso-
ne costituiscono una parte, all’interno dei quali sono in gioco 
l’esistere e il progredire. Forse è solo attraverso l’impegno 
intenso e le forme di collaborazione e di gioco con tutti i ter-
restri che saranno possibili nuovi ricchi assemblaggi multi-
specie in grado di ospitare anche gli umani.

Il tema dello storytelling – l’urgenza di scrivere una storia, di de-
cidere una direzione – è centrale in Haraway così come nell’ul-
timo capitolo di questa sorprendente serie, che mette in scena 
una terapia collettiva sulle malattie del sistema e degli individui 
depressi che lo animano senza riferimenti né bussole. Una fitta 
rete di specie animali terrestri, acquatici e volatili interagisce 
sotto il cielo di Hollywood come se nulla fosse, tutti persi den-
tro se stessi e inconsapevoli delle proprie responsabilità collet-
tive. Così niente riesce più a nascere davvero, la sterilità per-
vade i destini di tutti i personaggi, colpevoli di rinunciare a un 
linguaggio comune nonostante siano compromessi l’uno con 
l’altro. Il seme della depressione nasce dall’incapacità generare 
mondi condivisi e di pensare il futuro in quanto comunità, pro-
prio come i tristi abitanti dell’Antropocene che hanno portato 
il pianeta (o Hollywood) a un surriscaldamento di significati 
contraddittori che non sono più in grado di raccontare. Lo slo-
gan di Donna Haraway Generate parentele, non bambini! è l’illumi-
nazione che alla fine, nonostante sia troppo tardi, salva la fauna 
di Bojack Horseman: riconsiderare in una prospettiva più ampia 
i legami di parentela, inventare nuove connessioni, sentirsi fra-



32

telli di chi funziona in modo diverso. Dietro lo strato della va-
rietà biologica, un cavallo sente la stessa tristezza di un’umana; 
una gatta può adottare un istrice; un umano può amare una 
coniglia. Ignari di essere dentro un’unica storia, perdono il filo 
e si fanno male, si deludono, sprecano tempo. Poi per miracolo 
si riconoscono, non vogliono restare soli, e si perdonano sotto 
lo stesso cielo.
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Chi sorveglia i sorveglianti?

Chi sorveglia 
i sorveglianti?

di Andrea Cassini

La serie animata di Netflix Bojack Hor-
seman si è appena conclusa, ma per 

coglierne uno degli spunti più interessan-
ti occorre tornare indietro alla seconda 
stagione. Bojack sta girando da protago-
nista un biopic sul grande cavallo da cor-
sa Secretariat, ma la produzione impone 
un brusco cambio di rotta alle riprese per 
alleggerire, fino agli estremi grotteschi ti-
pici della serie, il tono del film. La so-
luzione più efficace si rivelerà sostituire 

di Andrea Cassini



35

interamente la performance attoriale di Bojack con una sua 
versione digitale, che peraltro sarà apprezzatissima da pubblico 
e critica. Ma quanta parte di tale apprezzamento viene dall’ef-
fettiva qualità degli effetti digitali, e quanta dal richiamo della 
star Bojack Horseman? Il mestiere dell’attore, sembra trapela-
re, non è più necessario se non come illustre prestanome e pre-
sta-volto. Il sarcasmo della serie non va lontano dal bersaglio, 
anzi si avvicina a quanto visto recentemente in merito a The 
Irishman di Martin Scorsese. Il film era caratterizzato da una 
CGI costosa ma piuttosto invasiva, necessaria per ringiovanire 
i personaggi interpretati, in archi narrativi distanti decenni, dai 
settantenni Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Una solu-
zione ambiziosa, laddove il cinema di un tempo avrebbe scar-
tato l’idea a priori perché irrealizzabile oppure sarebbe ricorso 
ad ampie dosi di trucco o al casting di attori diversi e possibil-
mente somiglianti. Ma è una soluzione che non ha acconten-
tato tutti, perché i volti ringiovaniti appaiono fin troppo lucidi, 
spigolosi, del tutto irrealistici a contrasto con l’atmosfera cupa 
del film. È così che lo YouTuber iFake si è messo al lavoro e 
ha ritoccato le immagini in una sola settimana, migliorandole 
con l’utilizzo di un software deepfake gratuito – quella tecno-
logia che appoggiandosi a una banca dati di video e immagini 
riproduce personaggi estremamente realistici tramite un algo-
ritmo di intelligenza artificiale. Un esempio che mostra in un 
colpo solo le potenzialità e i pericoli di questa tecnica anche in 
campo artistico: perché se da un lato il The Irishman di iFake è 
visivamente migliore, dall’altro i suoi interpreti non sono più, 
teoricamente, i veri De Niro, Pacino e Pesci.

Che nelle arti visive il confine tra digitale e fisico sia una stra-
da a doppio senso di marcia non è una novità. La tecnica del-
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la motion-capture, o performance-capture quando si tratta proprio 
di “catturare” la prestazione recitativa, è utilizzata ad esempio 
per trasporre sullo schermo cinematografico personaggi vir-
tuali (uno dei casi più celebri è Gollum interpretato da Andy 
Serkis ne Il Signore degli Anelli) ma, all’opposto, serve anche per 
trasportare attori hollywoodiani all’interno di un videogioco: 
Ellen Page in Beyond – Two Souls, o il cast stellare del recente De-
ath Stranding capitanato da Mads Mikkelsen e Norman Reedus. 
Viene in mente anche Keanu Reeves, la cui versione digitale 
campeggia nei trailer dell’attesissimo CyberPunk 2077 di pros-
sima uscita e che nel 2006 ha visto la sua immagine rielaborata 
graficamente per A Scanner Darkly di Richard Linklater con la 
tecnica dell’interpolated rotoscoping. Ciò che accomuna questi casi 
sono le finalità artistiche ed espressive che consentono di tran-
sitare sul confine tra fisico e digitale mantenendo ben distinti i 
due versanti – la tecnica di Linklater è servita, con successo, a 
rappresentare la realtà allucinata dei tossicodipendenti.

La novità dei deepfake sta nella loro estrema verosimiglianza. Si 
intuisce che un deepfake che simula un credibilissimo esponente 
politico nell’atto di pronunciare opinioni compromettenti, o 
una celebrità impegnata in un video pornografico falso si trovi 
in un territorio ben distante dall’espressività artistica e sconfi-
nante in problematiche che minano la coesione politica, infor-
matica e sociale. Sorgono numerose domande, a cui risposta 
per adesso abbiamo soltanto una risposta confusa. Tra que-
ste, cosa significa porre una “firma” sulla propria immagine, 
e come fare a proteggerla dalle imitazioni? Vengono in mente, 
di nuovo, quei videogiochi sportivi che tramite il motion-captu-
re ripropongono fedelmente le movenze degli atleti. In gergo 
si chiamano “signature moves”, mosse-firma, perché caratteristi-
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«Chi sono, questi sorveglianti, 
in che misura sono diversi da 
noi (e chissà se sognano pecore 
elettriche)?»
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che esclusive di un singolo giocatore, e spesso sono gesti che 
diventano icone quando non addirittura marchi commerciali. 
Che succederebbe, però, se potessi sovrapporre una mia im-
magine del tutto realistica a un’esultanza di Cristiano Ronaldo 
o a una tipica schiacciata a gambe divaricate di Michael Jordan 
– che, non a caso, ha sempre concesso malvolentieri e a caris-
simo prezzo i diritti per nome e immagine?

Un po’ come nel caso dei software per il riconoscimento fac-
ciale sembra difficile che i dubbi sulla legalità dell’operazione 
possano frenare a lungo una potenza tecnologica che finirà per 
rompere gli argini, forse aprendosi la prima breccia proprio nel 
campo delle arti visive. È più verosimile pensare che la questio-
ne si sposterà interamente nel mondo digitale, dove la firma 
del nostro corpo sarà realmente rappresentata da una stringa 
di codice e a quel punto termini come “criptare” e “decrittare” 
diventeranno parole chiave per difenderci dal furto d’identità. 
Quella di vedersi replicati, e quindi di perdere la nostra essenza 
insieme alla nostra unicità, è una paura atavica che ha attec-
chito fin dagli albori della fantascienza legandosi perlopiù alla 
minaccia di specie aliene straordinariamente mimetiche (L’in-
vasione degli ultracorpi) o a riflessioni sulla natura intima degli an-
droidi e su cosa li qualifichi come uguali o diversi dagli esseri 
umani (Blade Runner). La novità della prospettiva odierna è che 
l’attenzione sul corpo fisico si è spostata verso un’idea di iden-
tità più fredda, astratta, forzata dalla tecnologia in direzione di 
un approccio matematico all’umano. E la fantascienza di oggi 
suggerisce già delle risposte per il futuro.

Nel suo ultimo romanzo Fall, or Dodge in Hell, Neal Stephen-
son ipotizza che nel giro di pochi anni ci ritroveremo a fare i 
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conti con un world wide web sempre più invasivo, un’autentica 
invasione di dati sparati sui social network e prodotti, in lar-
ghissima maggioranza, da intelligenze artificiali. Per difendersi 
da questo flusso i personaggi ricorrono ad altri algoritmi che 
operano da filtro, e rimuovono dai loro feed tutte le informa-
zioni-spazzatura e i falsi più perniciosi: i più facoltosi posso-
no anche permettersi un ulteriore filtro, quello della sensibilità 
umana, con assistenti personali che setacciano il feed per ripu-
lirlo dai contenuti autentici ma indesiderati. Il risultato è che 
gran parte della comunicazione digitale avviene in un vuoto: 
algoritmi che dialogano con altri algoritmi, bot che litigano con 
altri bot, deepfake visionati soltanto da intelligenze artificiali. Allo 
stesso modo, i personaggi proteggono i propri dati con firme 
digitali elaborate da potenti algoritmi – e c’è da credere che più 
l’identità è preziosa, più si intensificherà la lotta tra guardie e 
ladri. 

Di nuovo, si tratta di un totale spostamento di paradigma ver-
so un’idea prettamente informatica di umano, che presuppone 
due fatti non scontati. Il primo è che rimanga comunque una 
distinzione tra un’informazione reale e un deepfake, magari non 
più percepibile dall’occhio umano ma distinguibile da algoritmi 
allenati. Il secondo è che, affidandoci ad algoritmi per proteg-
gerci da (e relazionarci con) altri algoritmi, emerga al contem-
po un’autorità sufficientemente forte da garantire l’imparzialità 
di tale sistema – retto da esecutori eccezionali, ma la cui reale 
nozione di intelligenza è ancora tutta in discussione. Un vecchis-
simo e sempre attuale chi sorveglia i sorveglianti? insomma, a cui si 
accompagna una nuova domanda: chi sono, questi sorveglianti, 
in che misura sono diversi da noi (e chissà se sognano pecore 
elettriche)? Le reti neurali sono del resto capaci di produrre 

Chi sorveglia i sorveglianti? di Andrea Cassini



40

forme d’arte autonome; musica, persino romanzi, opere cer-
tamente rudimentali e non ancora degne di un Ministero della 
Verità orwelliano, ma è evidente che la forbice si stia stringen-
do. Allo stesso modo, è noto che gli algoritmi che controllano i 
nostri feed sui social network ci conoscano, in un certo senso, 
meglio di chiunque altro: l’idea sviluppata da Neal Stephenson 
in Fall nasce proprio da qui. E se una macchina ci conosce a un 
livello così intimo, potrebbe forse sostituirsi a noi senza scarti, 
nella mera pratica visiva di un deepfake quanto nella sostanza 
comportamentale, facendo scelte significative in un ambiente 
digitale che non è più simulazione, ma che coincide pienamen-
te con il reale.
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Come le emoji
uccidono la lingua

di Giovanni Bitetto

Mail di lavoro, chat private, post 
su più di un social network: ogni 

giorno leggiamo una quantità di testi 
scritti, molto più che in passato. E se è 
vero che leggiamo in modo frammenta-
rio, che la nostra attenzione è di 8 secon-
di – sollecitati come siamo da un’infinità 
di stimoli – sicuramente ci passano sotto 
gli occhi più parole di quanto sia mai ac-
caduto nella storia dell’uomo. Ma la ga-
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lassia dei segni che quotidianamente interpretiamo non è solo 
quella alfabetica, assieme alle parole – e spesso in sostituzione 
a esse – troviamo una serie di segni grafici, di anno in anno 
sempre più raffinati e “disegnati”, che velocizzano ulterior-
mente la nostra comunicazione: le onnipresenti emoji.

Non ci sarebbe nulla di strano: è normale per una civiltà 
sviluppare nuovi segni, che modificano la comunicazione e 
servono a interpretare una realtà mutata. Le emoji non sono 
nient’altro che pittogrammi dell’era digitale: veicolano emo-
zioni, stati d’animo, indicano in maniere fulminea referenti – 
che sia un treno, lo skyline di Parigi, una matita o una palla 
da biliardo – che sarebbe più complesso, e meno economico, 
designare a parole. La stessa parola emoji deriva dall’unione, 
in giapponese, dei segni “e” (immagine) + “mo” (scrittura) 
+ “ji” (carattere), e significa proprio pittogramma, ma se il 
linguaggio alfabetico è frutto di una stratificazione secolare, lo 
stesso non si può dire per il linguaggio delle emoji. Non tanto 
perché affermatosi in una manciata di decenni, ma per la sua 
natura intrinseca e per i canali in cui esso è veicolato.

Andiamo con ordine: in principio erano le emoticon, quella 
serie di segni grammaticali – parentesi, trattini, punti – acco-
stati e risemantizzati per formare una gamma di espressioni 
facciali. La paternità delle emoticon si deve all’informatico 
Scott Fahlman che  nel 1982, all’università di Carnegie Mel-
lon in Pennsylvania, suggerì di utilizzare all’interno delle mail 
interne del dipartimento le faccine  : – ) e : – ( per suggerire il 
tono positivo e negativo di ciascuna comunicazione. Succes-
sivamente le emoticon, con lo sviluppo della comunicazione 
digitale, si sono moltiplicate e diffuse in tutto il mondo e su 
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tutti i dispositivi. Cellulari, computer, tablet: le emoticon sono 
state un ampliamento delle possibilità espressive della comu-
nicazione scritta.

Nel 1997 la compagnia telefonica giapponese Softbank for-
malizza il primo gruppo di emoji, la traduzione in un unico 
simbolo di ciascuna emoticon, nel 1999 un set di emoji viene 
reso disponibile, sempre in Giappone, dall’operatore telefoni-
co NTT docomo. In Occidente l’esplosione delle emoji avvie-
ne nel 2008, quando Apple incorpora il linguaggio nella prima 
serie di Iphone. La crescita poi è esponenziale con la diffu-
sione della app di messaggistica istantanea come Whatsapp e 
Telegram che fanno delle emoji uno dei capisaldi del ventaglio 
comunicativo.

Nel 2015 l’Oxford Dictionary elegge la proverbiale emoji 
della risata sguaiata come parola dell’anno. L’Unicode Con-
sortium, l’ente no profit riconosciuto come archivio ufficia-
le delle emoji, ha registrato 1600 emoji valide. C’è un sito 
– Emojitracker, a prima vista abbastanza confuso – che moni-
tora in tempo reale l’uso delle emoji su Twitter; inutile dire che 
la più usata è la faccina di cui sopra. Nel 2017 alle emoji è stato 
addirittura dedicato un film – Emoji – Accendi le emozioni o The 
Emoji Movie in originale, disastroso al botteghino e ora dispo-
nibile su Netflix – che parla di un’emoji capace di cambiare 
espressione e quindi trattata come un “errore di sistema”.

Comunicare le emozioni è una funzione privilegiata del lin-
guaggio emoji: innegabile che usiamo le emoji principalmente 
per segnalare stati d’animo, dalla tristezza alla rabbia, passan-
do per la gioia e l’amore. Le emoji si sono insinuate di prepo-
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Lo spettro delle nostre emozio-
ni è ridotto a cinque azioni, e 
noi ci conformiamo inconscia-
mente a questo modo di vivere 
emotivamente il mondo.
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tenza nel nostro vocabolario sentimentale e, di fatto, lo hanno 
modificato. Se ogni linguaggio è espressione del mondo, allo 
stesso tempo è vero che anche il mondo è influenzato, o mo-
dellato, dal linguaggio adottato. Per un certo periodo, volente 
o nolente, le emoji sono state razziste e omofobe. Prima del 
2016 non era possibile scegliere il colore della pelle nelle emoji 
che rappresentavano soggetti umani, tutti invariabilmente 
caucasici. Allo stesso modo non erano raffigurate coppie al di 
fuori di quella etero, e dal 2020 abbiamo le emoji di coppie sia 
multigenere che multiculturali.

Il tardivo ma necessario adeguamento è una storia a lieto fine, 
ma evidenzia un nodo fondamentale della questione emoji. 
Non sono i parlanti ad avere padronanza di un linguaggio di 
cui fruiscono e che adoperano quotidianamente. Se le emoti-
con erano una serie di segni grammaticali messi insieme a for-
mare dei disegni – quindi passibili di qualsiasi cambiamento 
e modifica da parte del parlante – le emoji sono segni statici, 
calati dall’alto. I significanti di questo linguaggio, i pittogram-
mi che chiamiamo emoji, sono ideati e modellati da entità ter-
ze che non fanno parte della comunità dei parlanti. Sono di 
proprietà delle piattaforme, che decidono, ad esempio, di dare 
all’emoji dell’aereo al forma di un Boeing 747 o al treno quella 
di un Eurostar.

In poche parole le piattaforme o i colossi digitali – che siano 
Facebook, Whatsapp o Apple – sono proprietarie non solo dei 
canali che utilizziamo per comunicare, ma anche di una parte 
delle nostre possibilità linguistiche. Sappiamo bene che il si-
gnificato di alcune emoji può essere trasfigurato, decodificato 
in maniera diversa rispetto alla sua destinazione originaria, da 
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una comunità di parlanti. Ad esempio le emoji della pesca 
e della melanzane vengono spesso interpretate come segni  
inerenti alla sfera dell’erotismo. Ma queste minime possibi-
lità di scarto, di ampliamento di un linguaggio precostituito, 
non va ad intaccare l’ambito dei significanti. Le piattaforme 
che detengono il dominio delle emoji modellano il mondo 
in quella porzione di linguaggio, condannano l’utilizzatore 
a usare quel set di significati –  i referenti di oggetti reali, 
come casa, coltello, calendario e le emozioni come rabbia, 
gioia, timore – immutabile, precostituito. Come abbiamo vi-
sto, ci sono voluti anni prima che si ampliasse la porzione 
di mondo descritta dalle emoji al multiculturalismo, ma ciò 
non è stato frutto di una pratica combinatoria dei simboli 
ad opera dei parlanti. Si è dovuto aspettare che fossero le 
varie piattaforme a sviluppare quel tipo di emoji, solo allo-
ra – forniti i significanti – l’Unicode Consortium ha potuto 
riconoscere i significati. Quella porzione di mondo è stata 
“prodotta” dalle piattaforme che hanno deciso di program-
mare quelle emoji.

Anche le reaction di Facebook, aggiunte negli ultimi anni, 
non sono altro che emoji introdotte per ampliare lo spet-
tro di sentimenti possibili al di là della logica binaria del mi 
piace/non mi piace. Eppure sono reazioni statiche: generi-
che espressioni di amore, stupore, ilarità, tristezza o rabbia. 
Lo zeitgeist di internet le ha immediatamente reinterpretate 
in modo ironico, e così mettere la sad o la wow reaction 
assume il medesimo significato: canzonare qualcuno.  Allo 
stesso modo non si esce dalla logica binaria del like/unlike: 
i cuori fioccano per ogni post del nostro vip di riferimento – 
gli stessi cuori che mettiamo su Instagram –, le grr reaction 
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sui post di qualche politico a  noi avverso. Lo spettro delle 
nostre emozioni è ridotto a cinque azioni, e noi ci confor-
miamo inconsciamente a questo modo di vivere emotiva-
mente il mondo.

La meccanica delle reaction esprime a livello macroscopi-
co il problema delle emoji, ovvero che questo linguaggio è 
incompleto, che ignora intere porzioni del mondo, non le 
decifra né nel reale, né nello spettro delle emozioni umane. 
Allo stesso modo è un linguaggio statico, dogmatico, inca-
pace di mutare per volontà della comunità che lo adopera, 
ma solo grazie alle modifiche di un demiurgo di cui non 
conosciamo le intenzioni. Occorre dunque, come tutto ciò 
che concerne la nostra vita online, una maggiore consape-
volezza. Affidiamoci pure a tutti i linguaggi che ci vengono 
proposti, e gioiamo quando ci offrono nuove potenzialità 
comunicative, ma cerchiamo di distanziarci da essi, di usarli 
con raziocinio, come strumenti di comunicazione più che 
di espressione, perché sono le nostre possibilità linguistiche 
che definiscono la nostra identità. E parlare con una lingua 
che non governiamo significa essere schiavi dell’identità che 
ci vuole imporre qualcun altro. 
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Il confine invisibile

di Stefano Lalla 

Una porta è aperta dalla ragazza di 
cui vediamo la nuca e la doppia 

coda poggiata sulle spalle; l’iconico ve-
stito a quadretti bianchi e blu è ancora 
tinto di seppia, come l’interno della pic-
cola casa lignea, volata via nella tromba 
d’aria di un disastro gentile, dal sapore 
onirico e fantastico. È rivelato l’esterno, 
infiammato dei colori sontuosi e dalle 
scenografie incerate di un grande studio 

di Stefano Lalla
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di posa; il nostro sguardo avanza, precedendo il passo più ti-
mido di Dorothy, e il colore guadagna lo spazio dell’intero 
schermo. Non siamo più nel Kansas ma dentro il Technicolor, 
anche il volto di Judy Garland guadagna una tonalità più calda 
e le sue gote arrossiscono. 

La celebre sequenza de Il mago di Oz fu per milioni di spetta-
tori l’introduzione al cinema a colori, la scoperta di nuove pos-
sibilità espressive e l’inizio di una transizione tecnologica che 
avrebbe richiesto alcuni decenni per imporsi in tutto il mon-
do. Il regno di Oz era un caleidoscopio meraviglioso, quello 
del film musicale e fantastico, la nuova facciata di Hollywood 
che, durante il decennio della grande depressione, aveva fatto 
sognare e provocato un sentimento di timore e rispetto nei 
registi europei e sovietici. Il mago di Oz è da allora un caso di 
studio, un modello virtuoso per ogni racconto che introduce 
il proprio pubblico a una nuova tecnologia, che lo tiene per 
mano nella scoperta, filtrandola abilmente nel sentimento di 
sorpresa che leggiamo sul volto di Dorothy; l’empatia ci rassi-
cura e ci guida nel cambiamento, ci suggerisce un modello di 
reazione. Quando il racconto e il ritrovato tecnico si legano, 
quando diventano una freccia affilata nella faretra dell’artista, 
il risultato è maggiore della somma delle parti. L’uscio di casa 
è un confine che separa la reticenza nei confronti del nuovo 
dalla gioia della scoperta; non si torna più indietro dai colori 
dell’arcobaleno. 

Si può ancora sorprendere il pubblico con una simile comu-
nanza d’intenti tra la narrazione e il senso dell’innovazione 
tecnologica? Probabilmente, non è più possibile farlo con la 
stessa semplicità di pensiero che contraddistingue il periodo 
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d’oro di Hollywood; oggi, lo spettatore adulto è più smalizia-
to e meno incline all’empatia per un volto paffuto e rossigno 
come quello di Dorothy. Ci siamo, però, lasciati trasportare 
nel mondo di Avatar, dove i sogni di Jake Sully erano carrellate 
aeree dentro lo schermo, lunghe corse nella terza dimensione; 
il superamento degli ostacoli nella sequenza iniziale, gli albe-
ri e i nembi grigi che correvano ai limiti della nostra visione 
periferica, ci ha illuso che i nostri corpi ne fossero sfiorati. 
Era forse una sensazione frivola perché il 3D, appena svanita 
l’eco del suo film portavoce e dopo le tante delusioni, specie 
quelle legate ai film dove la terza dimensione non era “nativa” 
ma ricavata in post-produzione, è praticamente sparito dalle 
sale. Cionondimeno, possiamo apprezzare l’efficacia con cui 
James Cameron ha plasmato il suo personale “mondo di Oz”; 
qui non superiamo la porta di un’abitazione ma resta invariata 
la carrellata in soggettiva che c’impone il superamento di un 
confine, quello della sedia a rotelle che costringe i movimenti 
di Jake Sully. Il cinema che esce dallo schermo ci ha promesso, 
insomma, un intrattenimento nuovo, uno che ci avrebbe libe-
rati finalmente dal nostro corpo. 

Una promessa così ambiziosa sembra fatta su misura per 
un’innovazione differente che, parallelamente al 3D, si evolve 
già da alcuni decenni, in un processo di affinamento che vive 
oggi una forte accelerazione, causa ed effetto allo stesso tem-
po della crescita del mercato a essa legato: la realtà virtuale è 
l’unica tecnologia che può far sparire il corpo dello spettatore, 
almeno dal suo campo visivo. I caschi contenenti gli schermi 
ad alta definizione e i sensori di movimento, sempre più precisi 
e a buon mercato, fanno sì che in molti prevedano un rapido 
raggiungimento della piena maturità, tecnologica ed espressiva. 
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Gli spazi espositivi si moltiplicano – l’italiana Venice VR è solo 
una delle tante mostre che esibiscono annualmente i migliori 
prodotti del settore – mentre il computer e alcune console si ar-
mano di visori e di controller per le mani, diventano opportunità 
per gli sviluppatori. Pare che manchi solo la famosa carrellata; 
pare che sia giunto il momento di dare una spinta allo spettatore 
perché sia lui a superare il confine autoimposto del proprio agio. 
Ma come si può farlo in un ambiente casalingo, senza la condi-
visione spettatoriale della sala cinematografica, e qual è la qualità 
specifica del VR, quale l’innovazione che promette di “portare il 
colore” nell’intrattenimento privato delle nostre abitazioni? 

L’attrezzatura VR si classifica, oggi, secondo il numero e la 
qualità dei movimenti del nostro corpo che può tracciare; tale 
misura è comunemente espressa in DOF: degrees of  freedom. Se, 
quindi, la qualità specifica del VR è la libertà, allora il supera-
mento di un confine tecnologico dovrà esprimersi nella forma di 
un invito al movimento, e non nella carrellata con cui Il mago di 
Oz e Avatar hanno imposto l’avanzamento del nostro sguardo. 
Spesso i videogiochi comunicano la propria essenza tramite una 
schermata dei comandi, che possiamo personalizzare ancor pri-
ma di entrare nel vivo oppure dopo la visione di un breve filmato 
introduttivo; nel caso del VR, però, i comandi sono i movimenti 
del nostro corpo. 

Nella sequenza iniziale di No Borders, il cortometraggio VR in 
cui Elio Germano si trova al confine tra due nazioni. «In questo 
momento vi trovate a Ventimiglia; alla vostra sinistra c’è il con-
fine con la Francia, alla vostra destra il confine con l’Italia», dice 
allo spettatore. «Se, invece, continuate a voltarvi potete vedere il 
mare e sotto di voi i famosi scogli, di cui per tanto tempo hanno 
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parlato i nostri telegiornali». Un segno indicale a sinistra, poi uno 
a destra, infine un invito a voltarci; giriamo la testa, seguendo le 
indicazioni, poi guardiamo alle nostre spalle e il superamento 
del limite tecnico, quello dettato dalla comune inquadratura ret-
tangolare, coincide col superamento di quello geografico. Tutto 
avviene fluidamente, senza menzionare l’apparato che abbiamo 
montato sulla nostra testa. Quella VR è una tecnologia che imita 
l’esperienza comune della visione, è talmente naturale che pos-
siamo usarla per la prima volta senza nemmeno accorgerci della 
sua importanza, senza capire immediatamente che, se lo voles-
simo, potremmo rifiutare l’invito dell’attore e guardare il cielo 
sulla nostra testa quand’egli indica il mare. Se montata nel modo 
corretto, la protesi tecnologica s’innesta così bene sul nostro 
corpo che possiamo scordarci della sua esistenza. 

La linea di confine sbiadisce, quindi, ma continua a esistere; il 
superamento avviene in modo discreto (in effetti, avviene quan-
do accendiamo il visore ed è già apprezzabile durante i titoli di 
testa) ma non è possibile sopravvalutarne l’importanza. Sono 
numerosi, infatti, i limiti che superiamo durante un’esperienza 
VR apparentemente semplice. A quelli tecnici e geografici si ag-
giunge presto quello temporale, quando ci è permesso di curio-
sare dentro alcuni luoghi che non esistono più, come il No Bor-
ders e il Baobab, i presidi permanenti di accoglienza dei migranti, 
sgomberati già da alcuni anni. Nelle sequenze successive, l’attore 
ascolta i volontari mentre spiegano come aiutano gli stranieri, 
fornendo loro dei kit di accoglienza utili per il viaggio; quasi nes-
suno chiede asilo in Italia. 

 Il valore documentale delle immagini filmate non è certo 
una novità ma la realtà virtuale aggiunge ad esse una dimen-
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sione, o meglio, in questo caso, consente una forma debole 
d’interazione, così come il cinematografo portava lo scorrere 
del tempo nella fotografia. Non si tratta soltanto di evocare 
un sentimento di desolazione facendoci esaminare un luogo 
che appartiene al passato, oppure esplorando gli ambienti fa-
tiscenti del No Borders sgomberato; l’interazione può avere 
delle conseguenze importanti sul significato di ciò che vedia-
mo, specialmente quando si tratta d’immagini documentarie. 
Quando, nel 2016, il Baobab fu sgomberato dall’amministra-
zione comunale di Roma, che s’impegnò a trovare una solu-
zione istituzionale ancora irrealizzata, i migranti continuarono 
a giungere presso quello che era ormai diventato un punto di 
riferimento per chi transitava in Italia. Le immagini statiche 
(siamo sempre noi che ci spostiamo al loro interno) ci mostra-
no, quindi, la condizione di Via Cupa, popolata di materassi e 
di tende, mentre i volontari ci raccontano come possono ren-
dersi utili nonostante l’assenza di una struttura assegnata. Ci 
muoviamo, quindi, in cerca di immagini, nell’accampamento 
improvvisato in strada, e siamo persino liberi di voltarci e di 
scorgere i piccoli striscioni appesi ai balconi dai residenti, che 
denunciano il disagio e la sensazione di essere abbandonati 
dall’autorità. 

Fa anche questo parte dell’immagine documentaria. L’occhio 
sferico delle telecamere 360° supera notevolmente la possibi-
lità di controllo dell’operatore, fuori dagli studi di posa; la fuga 
di senso e le centinaia di dettagli nascosti diventano presto un 
incentivo per lo spettatore a vagare con lo sguardo, cercare i 
propri piedi invisibili, essere indiscreto come mai lo sarebbe 
in presenza fisica. Il confine della libertà può dirsi, forse, su-
perato quando comincia il gioco. C’è poco da scherzare sugli 
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argomenti di No Borders, eppure l’esplorazione giocosa sembra 
il primo passo, necessario, per prendere familiarità col visore 
e per affrancarsi dall’idea di un polo dell’attenzione, di un’im-
magine a senso unico, cui la tecnologia VR è naturalmente 
contrapposta. La libertà di guardare a destra e a sinistra, di 
guardarsi i piedi e alle spalle, non è una prospettiva meravi-
gliosa come l’ingresso nell’infiammato mondo di Oz o l’inne-
sto della propria coscienza dentro un Avatar, ma costituisce il 
superamento di un limite altrettanto importante, un supera-
mento discreto, più adatto alla tecnologia dello sguardo natu-
rale, con il suo punto di vista mobile nello spazio. 
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Kill the Rich
Joker vs Parasite 

di Andrea Caciagli 

Un distinto chauffeur è trattato con 
educato distacco dal proprio datore 

di lavoro, che in realtà lo schifa come si 
fa con gli insetti per l’odore di povertà 
che si porta addosso – «L’odore di quel-
li che prendono la metro», lo chiama la 
coppia altoborghese per cui lavora. In un 
pomeriggio assolato, dopo una notte di 
temporale che ha allagato il seminterra-
to dove vive, lo chauffeur viene costretto 

di Andrea Caciagli
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dal datore di lavoro all’umiliazione di dover interpretare il ruo-
lo dell’indiano (e fingersi allegro) per la festa di compleanno 
della figlia, declassato senza alcun problema dal ruolo di lavo-
ratore a quello di servo. Durante la festa scoppia una violenta 
colluttazione e il datore di lavoro si ritrova a terra, vicino ad un 
uomo dello stesso rango dello chauffeur e in cui riconosce lo 
stesso odore: la prima reazione, persino nel caos del momento, 
è voltare la testa dall’altra parte e tapparsi il naso per il ribrezzo. 
Lo chauffeur lo fissa, con indosso il bizzarro copricapo india-
no, e il suo sguardo diventa severo, mentre il datore di lavoro 
si alza con il naso ancora tappato. Lo chauffeur si alza insieme 
a lui, raccoglie da terra un coltello da cucina, lo raggiunge con 
passo deciso e gli pianta il coltello nel cuore. 

C’è un fantasma che si aggira per i festival cinematografici di 
tutto il mondo: è la lotta di classe. Aggiornata e riletta secondo 
gli schemi fluidi della società in cui viviamo, la lotta tra borghe-
sia e proletariato – in un mondo in cui il divario economico 
tra l’1% e il resto del mondo si fa sempre più ampio – diventa 
scontro tra poveri e ricchi. Uno scontro brutale che fa incetta di 
premi: il Leone d’Oro a Venezia con Joker, che riporta il villain 
da fumetto sul terreno della malattia mentale e dell’isolamento 
della società contemporanea, e la Palma d’Oro a Cannes con 
Parasite, che mette in scena il collasso del sistema in un corto-
circuito violento tra privilegiati ed emarginati. L’attenzione per 
le tematiche sociali non è una novità per Venezia né, in parti-
colare, per Cannes, ma lo è la risposta che Joker e Parasite (vin-
citore persino dell’Oscar al miglior film 2020) stanno avendo 
al botteghino internazionale, con degli incassi nettamente fuori 
scala rispetto alla media dei film premiati nei due festival più 
importanti al mondo. Nella classifica del boxoffice delle Palme 
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d’Oro degli ultimi 25 anni le prime tre posizioni sono occupate 
da Fahrenheit 9/11 di Michael Moore (221 milioni di dollari), 
Pulp Fiction di Quentin Tarantino (212 milioni di dollari) e Il 
pianista di Roman Polanski (111 milioni di dollari). Parasite di 
Bong Joon-ho ha già superato i due milioni di euro in Italia, i 
30 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada e i 150 milioni 
di dollari nel mondo, mentre Joker di Todd Philips, forte anche 
dell’appeal di uno dei cattivi più famosi della storia del fumetto 
(e poi del cinema) e dell’interpretazione del suo protagonista 
Joaquin Phoenix, ha sfondato il muro del miliardo – una cifra 
che gli altri 9 Leoni d’oro dell’ultima decade non raggiungono 
neanche sommati tutti insieme.  

Da un lato c’è certamente la tendenza, soprattutto a Vene-
zia con l’apertura ai prodotti Netflix e con vittorie assegnate 
a film come La forma dell’acqua di Del Toro, ad assecondare 
un cinema d’autore che sappia attirare lo sguardo del grande 
pubblico: Todd Phillips per il tema e l’approccio drammatico 
al cinecomic, Bong Joon-ho per uno sguardo originale con uno 
stile registico più vicino ai canoni americani rispetto ad altri 
colleghi della nouvelle vague sudcoreana. Dall’altro c’è forse 
un’attenzione maggiore verso i film che raccontano emargina-
zione, fratture sociali, disuguaglianze – nell’ultimo triennio The 
Square, Un affare di famiglia, Parasite premiati a Cannes, La forma 
dell’acqua, Roma, Joker premiati al Lido. Eppure mai le risposte 
al botteghino erano state fragorose come quest’anno, con un 
passaparola di pubblico e critica inaspettato. Che cosa ci dice 
questo dei due film e del pubblico che li guarda? Il loro succes-
so arriva sulla scia di un mondo in protesta: i gilet gialli in Fran-
cia, le rivolte di Hong Kong, le sommosse in Cile e in Libano, 
le proteste in Ecuador, Iraq, Spagna.  
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A scatenare Hong Kong era stato l’emendamento alla legge 
che avrebbe facilitato l’estradizione dei criminali in Cina, en-
nesimo atto di una trasformazione antidemocratica promossa 
da Pechino, in Libano l’aumento del costo delle chiamate su 
Whatsapp e di altre applicazioni di 20 centesimi di dollaro al 
giorno, in Cile l’aumento del biglietto della metro di Santiago. 
In tutti e tre i casi più recenti le istituzioni si erano affrettate 
a ritirare le proposte, ma bloccato l’emendamento, cancellato 
l’aumento dei costi di connessione internet, ritirato l’aumento 
del biglietto metro, i manifestanti non sono rientrati nelle pro-
prie case. Le proteste, avviate a volte per settimane a volte per 
mesi prima di essere ascoltate, erano ormai andate oltre il caso 
specifico che le aveva scatenate. 

Too little, too late, titolava il Guardian. Troppo poco, troppo 
tardi. Ormai i cittadini si erano riversati nelle piazze e nelle 
strade, e le loro erano diventate battaglie di diritti, di ugua-
glianza, contro l’alto costo della vita, l’inaccessibilità dei ser-
vizi, l’impoverimento di denaro e di prospettive e i privilegi 
del mondi politico – corrotto o antidemocratico – e di quello 
economico. Sono ancora in strada e indossano le maschere del 
Joker a Hong Kong, si truccano il volto di bianco, rosso e verde 
i pompieri in protesta a Parigi. È lo stesso impatto sociale che 
avevano avuto la maschera di V per Vendetta o più di recente 
la sua fotocopia a basso costo usata in versione Salvador Dalì 
nella serie La casa di carta. È lo stesso impatto che ha il volto del 
Joker all’interno del film stesso, dove un gesto violento e omici-
da diventa rappresentativo del risentimento della popolazione 
verso l’1% più ricco e la sua maschera (indossata o dipinta) 
diventa un simbolo: il simbolo della possibilità di ribellarsi. E 
soprattutto di farlo con violenza, contravvenendo a quel patto 
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«Il gesto di Joker esibisce la 
brutalità strisciante della so-
cietà moderata, che in nome 
della non-violenza impedisce 
l’esplosione di conflitti neces-
sari».
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che contraddistingue la pace sociale, per cui la violenza per il 
cittadino è sbagliata e soltanto le istituzioni hanno il diritto di 
esercitarla. Il gesto di Joker esibisce la brutalità strisciante della 
società moderata, che in nome della non-violenza impedisce 
l’esplosione di conflitti necessari. Non è violenza relegare i po-
veri e i freak ai margini della società? Non è violenza impedire 
l’accesso all’istruzione, al lavoro, alle legittime ambizioni a chi 
non può già permettersele, incatenando i cittadini nelle proprie 
fasce sociali come fossero caste? Non è violenza costringere 
famiglie intere a vivere in sporchi seminterrati, cancellati insie-
me alla dignità al primo nubifragio? «Sono ricchi, ma sono gen-
tili», dice Ki-taek in Parasite. «Sono gentili perché sono ricchi», 
gli risponde la moglie. 

Un treno porta fuori dalla città costeggiando il fiume: a destra 
l’acqua che scorre verso i palazzi e le fabbriche, a sinistra gli al-
beri che cominciano a farsi bosco. All’interno di una carrozza, 
Arthur è circondato da uomini d’affari in giacca e cravatta, in 
mano il quotidiano che riporta la notizia dell’assassinio che lui 
stesso ha compiuto: tre buoni figli della borghesia fatti fuori 
a colpi di pistola in metropolitana. Il killer è ancora a piede 
libero. KILL THE RICH, titola la prima pagina del Gotham 
Journal, e sotto si chiede: A NEW MOVEMENT? Al centro 
la maschera da joker dell’assassino della metropolitana. L’omi-
cidio infatti ha scatenato le rivolte in strada della popolazio-
ne povera della città, che si scaglia con rabbia contro la fascia 
abbiente, contro il potere costituito. I loro cartelloni recitano 
“Greed ♡ Capitalism” e “Capitalism Kills”. Si riuniscono in 
piazza col volto coperto, combattono la violenza dell’élite con 
la forza della massa e si scontrano con i politici e con la polizia 
per avere quel riconoscimento sociale di cui sono stati privati 
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per così tanto tempo. Manifestano senza sosta, ogni giorno, 
ogni settimana. Come a Parigi, come a Hong Kong. 

«Ci sono persone che stanno combattendo duro per cambiare 
la società. Mi piacciono quelle persone e faccio sempre il tifo 
per loro», dice Bong Joon-ho. «Non faccio un documentario 
o propaganda in questo film. Non si tratta di spiegare a qual-
cuno come si cambia il mondo o come si dovrebbe agire con-
tro qualcosa di malvagio, ma piuttosto di mostrare il terribile, 
esplosivo peso della realtà». La stessa realtà che deflagra nelle 
piazze e nelle strade di tutto il mondo in rivolta, di un mondo 
che comincia a riconoscere l’ingiustizia e a combatterla, e per 
cui ogni miccia che brucia è buona per scatenare la rivoluzione. 
Light a match, ignite a war, dicevano i personaggi del film Captive 
State, che raccontava la resistenza umana contro la suprema-
zia pacificatrice di una razza aliena. Accendi un fiammifero, 
innesca la guerra. In un mondo in cui l’impatto (positivo o 
negativo) delle arti sulla vita quotidiana e sulle persone viene 
costantemente sottovalutato – nonostante le maschere di V 
per Vendetta indossate da Anonymous, nonostante l’attentato 
nel multisala di Aurora alla prima de Il cavaliere oscuro costante-
mente derubricati a singoli eventi e mai riconosciuti per ciò che 
sono: l’evidente effetto di mimesi del cinema sulla realtà – Joker 
e Parasite ci ricordano questo: il potere esplosivo della settima 
arte può innescare la ribellione, può alimentarne il fuoco. E se 
l’aumento del costo delle chiamate Whatsapp o del biglietto 
della metro possono essere il fiammifero, il cinema può essere 
la miccia. 
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1917 | La guerra è un 
videogioco 

di Piero Tomaselli 

Confrontarsi cinematograficamente 
con la prima guerra mondiale signifi-

ca inevitabilmente fare i conti con un ma-
nipolo di film che sono delle vere e pro-
prie pietre miliari sia per quanto riguarda 
il cinema che racconta la guerra, sia per la 
storia del cinema in generale. Da La grande 
illusione (1937) a Orizzonti di Gloria (1957), 
da All’Ovest niente di nuovo (1930) a Uomi-
ni contro (1970), da La grande guerra (1959) 
a Torneranno i prati (2014), solo per citare 
alcuni dei titoli più significativi. 

di Piero Tomaselli
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Volendo provare a individuare delle linee guida molto generiche 
sul filone si potrebbe dire che, rispetto al numero infinitamente 
più elevato di film sulla seconda guerra mondiale, sia quasi sem-
pre presente nel cinema che racconta la Grande Guerra una nar-
razione meno ideologica e polarizzata, in cui per intenderci non 
ci sono dei cattivoni nazisti da sconfiggere o dei principi etici 
inderogabili da riaffermare; da qui discende una certa difficoltà 
dello spettatore a comprendere le ragioni delle parti in causa e la 
denuncia più o meno implicita degli orrori e dell’inutilità di ogni 
forma di violenza. 
 
La vita in trincea, le attese spasmodiche, le difficoltà di comu-

nicazione, le devastanti condizioni psicologiche ed emotive, la 
solitudine, l’euforia, la depressione, lo struggimento del solda-
to. La Storia viene in genere raccontata non tanto attraverso le 
grandi battaglie e i suoi protagonisti, ma nelle sue intercapedini 
nascoste, nei suoi interstizi esistenziali, in episodi bellici minori 
avvenuti nelle retrovie, negli eroismi dimenticati. 

Da questo punto di vista 1917 del premio Oscar Sam Mendes 
si inserisce perfettamente in questo filone. Non c’è alcun cap-
pello iniziale che spieghi a che punto della guerra siamo, si en-
tra subito in medias res con la storia del caporale inglese che deve 
inoltrarsi oltre le linee tedesche per consegnare entro la mattina 
successiva un ordine di cessate il fuoco, senza preoccuparsi mi-
nimamente di spiegare le ragioni degli uni e quelle degli altri. 
Ma a differenza dei suoi illustri predecessori, che hanno spes-
so raccontato la Storia attraverso episodi minori o controcampi 
inaspettati, in 1917 la Storia (maggiore o minore che sia) non ha 
alcun reale significato drammaturgico, è un orpello superfluo e 
inessenziale, uno scenario che rimane sullo sfondo senza mai 
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prendere il sopravvento e far sentire davvero la sua presenza. 
Quello stesso (in)interrotto piano sequenza poteva raccontare 
un’avventura di James Bond nella Berlino della Guerra Fredda o 
i turbamenti di un’adolescente borghese cresciuta nell’ossessione 
dell’American beauty. 
 
1917 non è un film storico ma piuttosto un testo metastorico 

che ci racconta come la dimensione iper-mediatica in cui siamo 
immersi stia forgiando il nostro immaginario storico-culturale. 
Guardandolo non pensiamo alla guerra riferendoci ai nostri ri-
cordi cinematografici o a quelli scolastici ma attingiamo diretta-
mente alle nostre memorie digitali di video-giocatori. 
Tutto, in 1917, rimanda all’esperienza, alle semplificazioni e 
all’immaginario del videogioco. Un action/war game da Playsta-
tion che segue pedissequamente la codificazioni (musicali, sono-
re, registiche), le atmosfere, il gameplay e le meccaniche di gioco 
di titoli come Battlefield, Call of  Duty, The Last of  Us, Horizon Zero 
Dawn. 

Dopo un rapido tutorial iniziale, si entra subito nel vivo dell’a-
zione con l’indicazione degli obiettivi da raggiungere e l’indivi-
duazione della missione da compiere; il protagonista avrà biso-
gno di raccogliere munizioni e provviste per disporre delle forze 
che gli consentano di superare i vari nemici che gli si parano 
di volta in volta di fronte. Ci sono anche i classici momenti di 
pausa che permettono al militare inglese di rifiatare e contempo-
raneamente a noi spettatori di esplorare e conoscere gli ambienti 
insieme a lui. Il levelling è quello canonico, con la difficoltà delle 
sfide che si fa progressivamente più elevata, anche se risulta cla-
morosamente depotenziato perché sappiamo perfettamente che, 
a differenza che nell’universo videoludico, le regole d’ingaggio 
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cinematografiche non prevedono né la morte dell’avatar/prota-
gonista né la formula esperienziale del trial and error. 
 
Dopo l’ammirato stupore iniziale per la maestria tecnica della 

messa in scena, subentra la sensazione di stare assistendo alla 
registrazione di un gameplay che è sì spettacolare e molto im-
mersivo, ma che non ci consente alcun tipo di interazione per-
ché già giocato da altri. Avremmo preferito giocare noi, piuttosto 
che limitarci a subire passivamente scelte già predisposte da altri 
giocatori. In fondo, se fosse stato veramente un videogioco avremmo 
potuto fermarci quando volevamo, riconsiderare le nostre stra-
tegie, al limite anche morire, senza che la morte provvisoria del no-
stro avatar significasse una conclusione definitiva del gioco, ché 
anzi, secondo la formula del trial and error, in genere comporta 
solamente una più consapevole acquisizione dei meccanismi co-
gnitivi e delle strategie operative che presiedono al miglior fun-
zionamento del gioco stesso. 

In un racconto filmico gli eventi narrati sono sempre già avve-
nuti. Durante un videogioco, al contrario, gli eventi sono – al-
meno parzialmente – improvvisati: il giocatore produce eventi al 
tempo presente. Non solo: il player può determinare la durata di 
tali eventi e, in alcuni casi, se il gameplay lo consente, scegliere 
la prospettiva dalla quale ciò che si vede sullo schermo viene 
rappresentato. In altre parole, invece di fruire passivamente un 
discorso pianificato a monte e costruito e pensato da altri, il gio-
catore svolge un ruolo (narrativo ed ermeneutico) cruciale nel 
produrre tale discorso. 
 È proprio questa sensazione di impotenza e di passività spetta-
toriale a costituire il limite ma insieme anche la cifra teorica più 
significativa e interessante di 1917 che, pur avendo un impianto 
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narrativo sostanzialmente identico a quello del Salvate il soldato 
Ryan spielberghiano, non ne condivide neppure lontanamente 
l’afflato drammaturgico e l’urgenza etica, scegliendo, crediamo 
consapevolmente, di limitarsi a un (clamoroso) lavoro di super-
ficie. Certo, il piano sequenza è incredibile e le difficoltà tecniche 
affrontate (e superate) da Mendes e dal direttore della fotografia 
Roger Deakins sono enormi (per cui sacrosanto l’Oscar). Ma 
appunto: lo giudichiamo sensazionale solo perché lo vediamo in 
un film e riteniamo che sia stato girato veramente e non ri-costruito 
in computer grafica. Quelle stesse immagini in un videogioco ci 
sarebbero parse del tutto normali. 
 
D’altra parte, nell’epoca del digitale dispiegato e della con-fu-

sione mediatica, qualche vago sospetto che non siano soltanto 
una mezza dozzina gli stacchi nascosti (o otto come nel proto-
tipo hitchcockiano Nodo alla gola) e che i nostri cineasti possano 
avere usato più di qualche barbatrucco in post-produzione, un 
po’ ce l’abbiamo avuta… Ed è proprio questo cortocircuito stra-
niante e inaspettato a rappresentare l’elemento di più radicale 
novità del film di Mendes. È da decenni che il cinema attinge 
dalle meccaniche di gioco dei modelli videoludici, basti pensare 
al capostipite Ricomincio da capo (1993), a Lola Corre (1998), a Ele-
phant (2003) o a Edge of  Tomorrow (2014). Ma nessuno, almeno 
nel cinema mainstream, si era mai spinto così in là nell’utilizzare 
così disinvoltamente, non solo le dinamiche narrative dei video-
game, ma interi repertori diegetici, formali e linguistici che fino 
a questo momento consideravamo di appannaggio esclusivo del 
videogioco. 
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di Selena Pastorino 
 

«E solo per il vostro pomeriggio, miei 
pensieri scritti e dipinti, soltanto per 
quello io ho colori, molti colori maga-
ri, molte tenerezze colorate e cinquanta 
gialli e marroni e verdi e rossi: – ma da 
ciò nessuno può indovinarmi che aspet-
to avevate nel vostro mattino», scrive 
Nietzsche concludendo Al di là del bene 
e del male, una delle opere in cui più ha 
tentato di sperimentare con la scrittura 
per mantenere la vitalità del pensiero. 
In effetti, che a scrivere ciò che si vor-

di Selena Pastorino
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rebbe dire vada perduto qualcosa è una questione con cui 
quotidianamente ci troviamo a fare i conti, persi in un ma-
rasma di comunicazioni scritte che provano, in ogni modo, a 
rendersi efficaci. Per la filosofia questo è un problema antico, 
almeno quanto l’invenzione della scrittura sembra suggerire 
Platone, scrivendoci nel Fedro l’opinione che in merito aveva 
Socrate, il filosofo che nulla mai scrisse. Il pericolo maggiore 
della scrittura, così l’avvertimento socratico, è di avvelenare 
quel pensiero che dovrebbe invece guarire dalla sua fugacità: 
incapace di custodirne il potenziale, finirebbe con l’imbalsa-
marlo prima ancora che sia morto. 

La pratica dell’imbalsamazione, in fondo, non è che un esor-
cismo contro la morte, forse il supremo che possa realizzarsi. 
Salvare il corpo per salvare il vivente. In questo consiste pre-
cisamente l’attrattiva della scrittura, un’irresistibile tentazione 
di giocare a Dio concedendo eternità – o quasi – a ciò che 
altrimenti sarebbe destinato a passare. «Imprimere al diveni-
re il carattere dell’essere», scrive sempre Nietzsche nei suoi 
appunti: è questo l’antidoto alla caducità, propria e altrui, da 
mettere in atto con qualsiasi mezzo che ci fornisca almeno 
un altro supporto su cui continuare a sopravvivere. Un testo, 
o una foto. 
 
«Negli ultimi tempi, la fotografia è diventata una forma di 

divertimento diffusa quasi quanto il sesso e il ballo, il che si-
gnifica che, come quasi tutte le forme d’arte di massa, non è 
esercitata dai più come arte. È soprattutto un rito sociale, una 
difesa dall’angoscia e uno strumento di potere». Susan Sontag 
in Nella grotta di Platone fa una lucida e attualissima analisi che, 
pure, lascia intravedere un’alternativa. Contrapposti ai più che 
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usano la fotografia, o la scrittura, come semplice strumento, 
ci sono infatti coloro che provano ad esplorarne la concre-
tezza, riconoscendone i limiti ma utilizzandoli come punti di 
forza per farne emergere il potenziale. Questa presa di consa-
pevolezza, che accetta l’angoscia e la debolezza, è il luogo in 
cui qualcosa come l’arte può accadere. Non come studium ma 
come punctum, diceva Barthes in La camera chiara. Non come 
maestria tecnica, ma come ferita, condivisa, come spazio so-
ciale che accoglie ed esalta ciò che da sempre lega ogni essere, 
l’uomo come il testo, l’animale come la fotografia: il limite, 
l’impossibilità dell’eterno che, solo, costituisce la bellezza del 
vivente. 
 
È forse qualcosa di simile ad animare l’estetica giappone-

se dello wabi-sabi, la capacità di ammirare la semplicità di ciò 
che sta svanendo. Un atteggiamento distante dall’etica, pri-
ma ancora che dall’estetica, occidentale e che pure con que-
sta riesce a comunicare, intercettando dimensioni profonde 
dell’umanità di ogni tempo e luogo. Così colpiscono lo spet-
tatore le immagini di Shinichi Maruyama, artista giapponese 
nato a Nagano nel 1968 e trapiantato negli Stati Uniti, che, 
non a caso, unisce nelle sue opere la fragilità della scrittura 
a quella della fotografia, donando a entrambe una potenza 
bellissima. «Sono affascinato dalla fragilità e dall’incomple-
tezza che esistono in ogni cosa bella», scrive a proposito della 
sua serie Water Sculpture (2009) dove prova ad immortalare il 
momento in cui l’acqua lanciata nel vuoto costruisce forme 
meravigliose prima di infrangersi, quell’attimo in cui «l’essen-
za della loro esistenza è pura». È tuttavia già nella trentina 
di scatti che compongono la sua prima opera, Kusho (2006-
2013), che prende corpo questo legame tra la fotografia e 
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la scrittura intese come arte, proprio a partire dalla pratica 
calligrafica degli ideogrammi cinesi. 

«Una volta che il pennello tocca la carta devi finire il segno, 
hai solo una possibilità. Non può mai essere ripetuto o dupli-
cato. Devi impiegare tutta la tua attenzione, tutto il tuo esse-
re, in ogni tratto. I liquidi, come l’inchiostro, sono elusivi per 
natura. Come l’inchiostro sumi trova la sua strada attraverso 
la grana del foglio, un liquido trova il proprio percorso, unico, 
muovendosi nell’aria». 

Il liquido è l’emblema dell’effimero, come di ciò che ci 
sfugge. Rifuggono i liquidi dall’assumere una forma defini-
tiva, adattandosi solo temporaneamente al contenitore che 
li ospita, così come fuggono sulle superfici seguendo per-
corsi che la nostra mente non riesce a comprendere. L’esse-
re fugaci e imprevedibili consente loro di essere irripetibili: 
la loro unicità è la loro bellezza, che solo un gesto attento 
può provare a cogliere senza strapparla dalla sua vitalità. Un 
gesto o meglio molteplici. Perché se è vero che ogni volta 
unico è il lancio aereo del liquido, in ogni ripetizione l’arti-
sta scopre qualcosa di più del proprio corpo, fotografico e 
umano. 
Questa consapevolezza emerge negli autoritratti e nei vi-
deo con cui Maruyama documenta l’intero processo alla 
base delle sue opere, ma in maniera ancora più esplicita nel-
le parole che accompagnano Gardens (2010), in cui liquidi 
di diversa natura si mescolano a creare nuove forme e la 
cui importanza risiede nella ripetizione, nel duro lavoro e 
nell’intensa concentrazione che accompagna ogni scatto. Se-
condo il principio del giardino zen, è questa l’espressione 
dell’illimitata bellezza cosmica in un ambiente fisico. E di 
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qui all’esplorazione del nostro posto fisico nel mondo il pas-
so è brevissimo. E danzato.
 
L’apice di questo percorso di ricerca creativa è Nude (2012), 

che riesce nell’intento di rivolgere l’attenzione verso ciò che 
di più effimero e più vicino abbiamo: il corpo umano. Una 
danzatrice nuda viene fotografata mentre si muove su uno 
sfondo nero, con migliaia di scatti in sequenza poi combinati 
tra loro: «l’immagine che ne risulta complessivamente sem-
brerà essere qualcosa di diverso da ciò che esiste realmente». 
Una post-produzione che ricorda da vicino la tecnica con 
cui il pittore delle ballerine Edgar Degas sperimentava limiti 
e potenziali del disegno per restituire la vitalità del danza-
re. «Come uno scrittore che vuol raggiungere la precisione 
estrema della sua forma», scriveva di lui Paul Valéry in Degas 
danza disegno, «moltiplica gli abbozzi, cancella, procede a ri-
prese, e non si dà tregua se non quando sia giunto allo sta-
to postumo della pagina, tale è Degas: egli riprende all’infinito 
il disegno, lo approfondisce, lo stringe, lo chiude, di foglio 
in foglio, di calco in calco». 
 
Non un dipinto, tuttavia, ma «qualcosa di simile ad una scultu-

ra» è ciò che prende forma nel lavoro di Murayama, impegnato 
a «catturare la bellezza sia della figura del corpo umano che 
del suo movimento». Questa combinazione di due diverse pro-
spettive genera un ibrido. La prima reazione dello spettatore, 
ancorché affascinata, è di non capire bene cosa stia osservan-
do. Non è una foto che cattura il movimento, fermandolo, né 
tanto meno è la registrazione video di un gesto danzato. Non è 
una posa, tanto che il corpo che danza è appena riconoscibile, 
ma nemmeno è un fermo immagine del lavoro muscolare. Ciò 
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che guardiamo, suggerisce l’autore, riguarda il modo in cui noi 
esseri umani percepiamo «la presenza in vita». Una specie di 
meta-opera che restituendoci il funzionamento del corpo foto-
grafico e di quello umano ci racconta, nello spazio di un’imma-
gine, come ci relazioniamo a ciò che ci circonda quando vive. 
Quando cioè non è già qualcosa di statico, stabile, rassicurante, 
ma invece si muove, imprevedibile, irripetibile, fugace. 

 La scelta di un corpo che danza risulta in questo caso par-
ticolarmente appropriata. Non perché una danzatrice nuda 
possa rappresentare il culmine della bellezza umana: dei suoi 
muscoli definiti ma affusolati, del suo fisico forte ma elegan-
te, ctonio ma etereo, qui non resta che un’ombra o, meglio, 
un passaggio. Non è dunque il corpo che danza ad essere qui 
fondamentale, ma il suo danzare stesso. La danza è infatti per 
antonomasia un equilibrio dinamico: il movimento e la sta-
si – quella che Maruyama chiama “la figura” – sono sempre 
fusi insieme, perché tutto il corpo di chi danza è impegnato 
nel gesto danzato. Che si tratti di stare fermi o di muoversi 
con ogni arto, di compiere un virtuosismo o una semplice 
camminata, il corpo del danzatore non è un corpo che, ad 
un certo punto e per un certo tempo, danza, ma un corpo che 
danza, tutto insieme. 

L’inscindibilità di corpo e danza nel corpo del danzatore 
permette di rappresentare in modo efficace l’impossibilità di 
considerare un corpo vivente come un corpo che, ad un certo 
punto e per un certo tempo, ha vissuto: danza e corpo, come 
vita e corpo, appartengono l’un l’altro a un insieme che non 
è possibile né lecito provare a separare. Pena la perdita del 
contatto con ciò che vivifica e muove, con ciò che significa 
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e danza; insomma, con ciò che per noi davvero conta e che 
solo può colpirci, ferirci, restituendoci la bellezza della nostra 
effimera esistenza. 

Meglio che un fermo immagine del movimento danza-
to, della vitalità fisica di una ballerina, la scultura bidimen-
sionale, inesistente di Maruyama ci riporta alla vulnerabili-
tà nuda dell’esistenza. Trasfigurando la carne che passa, la 
carne di un corpo che danza, nell’immagine che ne conser-
viamo, Nude mostra la realtà concreta del nostro vivere: una 
contraddizione che trova soluzione solo abbracciando, nell’e-
tica prima che nell’estetica, la meraviglia dell’irripetibilità. 
Non come limite, ma come unica condizione in cui vivere 
può essere, davvero, nostro. 
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Quando da bambino sognavo di di-
ventare inventore, il mio più grande 

desiderio era costruire una macchina che 
potesse proiettare nella realtà i pensieri di 
chi la usa. È per questo che non ho nasco-
sto il mio entusiasmo ad Andrea Gaggio-
li, professore di Psicologia all’Università 
Cattolica di Milano, quando mi ha detto 
che questa “macchina di sogni lucidi” è te-
oricamente possibile e tecnicamente plausibile. 

di Francesco D’Isa
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«Le leggi della fisica così come le conosciamo permettono di 
raggiungere la velocità della luce» esemplifica Gaggioli, «è teo-
ricamente possibile. Ma se chiedi a un fisico se è anche tecni-
camente plausibile ti dirà di no, o chissà quando. Con dei fon-
di adeguati, invece, credo che sarebbe possibile realizzare una 
macchina del genere in una decina anni». Purtroppo non sono 
milionario, dunque mi rivolgo direttamente a te, auspicabile me-
cenate: se avrai la pazienza di seguirci in questo dialogo capirai 
che si tratta dell’investimento giusto da fare. 
 
Ho conosciuto il professor Gaggioli in occasione dell’incon-

tro “Realtà virtuale e psicologia” presso la sede romana della 
8 Production, per il ciclo Liveonhub. Eravamo entrambi relatori 
e Andrea ha subito attirato la mia attenzione parlando del suo 
progetto in VR Emotional Labyrinth, sviluppato in collaborazione 
con Sergi Bermudez i Badia e Mónica S. Cameirão del Made-
ra Interactive Technologies Institute. Nelle sue parole, si tratta 
«del primo esempio di applicazione della realtà virtuale emotio-
nally-adaptive per la salute mentale. Finora le applicazioni di realtà 
virtuale si sono basate su oggetti e spazi prefatti. In questo pro-
getto, invece, suggeriamo un approccio diverso, in cui il conte-
nuto di un mondo virtuale viene generato in modo procedurale 
a runtime (cioè attraverso mezzi algoritmici) in base alle risposte 
emotive dell’utente. In questa esperienza di VR, l’utente cam-
mina attraverso un labirinto senza fine, la cui struttura e i cui 
contenuti sono generati automaticamente secondo quattro stati 
emotivi fondamentali: gioia, tristezza, rabbia e paura. 
 
Durante la navigazione, gli stati affettivi sono rappresentati 

dinamicamente attraverso immagini, musica e metafore visive, 
scelte per rappresentare e indurre degli stati emotivi. In questo 
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modo l’utente è in grado di riconoscere e modulare le proprie 
impressioni, imparando a gestirle meglio. Se mi permetti una 
semplificazione, la meta del progetto è arrivare a costruire un 
congegno in grado di far vivere a chi lo prova un’ “esperienza 
trasformativa”, ovvero uno stato mentale affine alle conversio-
ni religiose e alle esperienze mistiche, grazie alle quali si diventa 
in grado di operare una radicale ricostruzione positiva della 
propria psiche». 
 
Dopo che mi ha spiegato il suo interessante progetto, ho pro-

posto al professore un salto speculativo: in futuro che aspetto 
potrebbe avere questo strumento? Le evoluzioni possibili, mi 
spiega, sono fondamentalmente di due tipi. Anzitutto si può 
implementare nell’ambiente virtuale degli elementi narrativi 
più raffinati di quelli presenti nell’Emotional Labyrinth. Questi 
elementi si dovrebbero basare su una conoscenza pregressa 
dell’utente, magari inserendo elementi personali con un’alta 
valenza emotiva, come delle foto private, eventi vissuti e così 
via. In questa forma si tratterebbe di una sorta di Se mi lasci 
ti cancello al contrario: individuare degli oggetti significativi per 
stimolare o proiettare certi stati mentali. In seguito Gaggioli mi 
propone uno scenario che da Se mi lasci ti cancello si muove 
più verso film come eXistenZ o Matrix. Questi stati, infatti, po-
trebbero anche essere generati dal soggetto stesso o proiettati 
dal medico/regista, che diverrebbe così una sorta di dj (o dun-
geon master) di archetipi personalizzati. 

Uno dei limiti di questa tecnologia è che la classificazione e 
individuazione delle emozioni su cui si basa la generazione 
dell’ambiente virtuale è ancora grossolana. Che siano delle ri-
sposte fisiologiche o il riconoscimento delle espressioni faccia-
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li, non c’è ancora un sufficiente consenso scientifico relativa-
mente alle tecniche per rintracciare delle emozioni specifiche 
– a essere individuabile con una buon margine di precisione è 
solo il cosiddetto arousal, l’eccitazione ovvero quanto ci eccita 
uno stimolo esterno, senza però sapere se quest’ultimo ha una 
valenza positiva o negativa. Più precisi, come anche più dispen-
diosi e invasivi, sono i metodi basati sul brain imaging. In questo 
caso si potrebbe raccogliere stimoli più precisi per creare uno 
storytelling molto più calzante. Non è impossibile: un gruppo 
di ricerca giapponese è riuscito per così dire ad “estrarre” l’im-
magine di una farfalla dalla mente che la pensava e rappresen-
tarla visivamente. 
 
È a questo punto che mi sono chiesto se si trattasse di una spe-

cie di “macchina per i sogni lucidi”, ma Gaggioli mi ha corretto, 
perché esiste già una ricerca della dottoranda Alexandra Kitson 
seguita dal professor Bernhard Riecke della SFU, attorno un 
congegno in grado di addestrare i sognatori lucidi. Ma quel che 
intendevo era una macchina che produce dei sogni lucidi – per 
realizzare l’opposto dell’infausta dichiarazione di Oppenheimer 
durante il test della bomba atomica tratta dalla Baghavad-Gita: 
non diventare più «distruttori di mondi», ma costruttori. Che 
aspetto avrebbero questi nuovi mondi? Ho pensato a quelli di 
Lynch, non a caso figli delle pratiche meditative che tanto ricor-
dano i processi mentali con cui il cervello costruisce, distrugge 
e riconosce i suoi stessi pensieri – ovvero il nostro ineludibile 
mondo. Gaggioli mi segue in questa suggestione e parla di un 
processo simile a quello delle macchie di Rorschach, in cui degli 
stimoli neutri vengono subito narrativizzati dal nostro cervello 
affamato di senso; il processo sarebbe analogo, ma a un livello 
di definizione pari (o anche superiore) a quello della “realtà”. 
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 La nostra macchina dei sogni lucidi potrebbe stimolare un 
feedback virtuoso di stimoli che il cervello autointerpreta a li-
velli sempre più complessi, fino a ottenere un mondo “ricono-
scibile”. Immagino un processo simile a quello con cui i deep 
dream di Google producono le immagini a partire dagli algo-
ritmi usati per riconoscerle, con continui rimbalzi tra stimoli e 
risposte. A questo punto della conversazione eravamo entram-
bi abbastanza esaltati. Confesso ad Andrea che una tecnologia 
simile sarebbe un enorme salto di paradigma nel campo delle 
arti visive e (dunque) dell’esplorazione del sé. Se fossi un arti-
sta milionario, così come Anish Kapoor ha acquistato il Van-
tablack per le sue opere (un materiale nero composto da nano-
tubi di carbonio, assorbente fino al 99,965% delle radiazioni 
dello spettro visibile), finanzierei senza dubbio questo progetto 
immediatamente. «Magari!» mi dice Andrea, «chissà, forse que-
sto articolo capiterà nelle mani giuste e accorcerà il percorso 
per la realizzazione del progetto». Caro/a mecenate dunque – 
anzi, oculato/a investitore/trice – adesso è il tuo turno. 
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