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T occare L’urlo di Munch.
Allungarne il cielo dai
colori accesi fuori dai li-
miti del quadro, come
se fosse un elastico, e

restarne avvolti. È così che «guar-
deremo» in futuro le opere d’arte?
In realtà, come si dice in questi
casi, il futuro è già qui: al Genève
International Film Festival, tenu-
tosi dal 2 al 10 novembre, appunto
a Ginevra, una parte della sala de-
dicata alla realtà virtuale era inti-
tolata «museo» e raccoglieva le 
migliori installazioni a tema arti-
stico. 

E così L’urlo di Munch, in ante-
prima mondiale, veniva esplorato
con visore e cuffie, in piedi, con la
possibilità di muoversi nello spa-
zio e toccare pareti reali o virtuali.
Durante l’esperienza a un certo
punto appare la deforme mum-
mia peruviana che forse, secondo
alcuni studiosi, ispirò Munch. Per
proseguire «il gioco» bisogna
toccarla, e mandarla in pezzi. 

La rielaborazione de Il bar delle
Folies-Bergère di Manet permet-
teva una visione da seduti ma non
per questo meno mobile. Indos-
sato il visore, a un certo punto si è
occhi negli occhi con la celebre
cameriera Suzon. Girandosi su sé
stessi, ecco alle proprie spalle tut-
to quello che lo specchio del qua-
dro originale suggerisce: si è cioè
immersi visivamente e acustica-
mente nel Folies-Bergère. Il punto
di vista muta ancora quando si di-
ventava la stessa Suzon, intenta ad
osservare chi la sta osservando. Se
l’installazione creata a partire da 
L’urlo di Munch restituisce un
senso di oppressione, questa ver-
sione di Manet gioca con i punti
di vista tanto quanto il quadro re-
ale. 

Ne L’isola dei morti di Arnold
Böcklin la realtà virtuale permette
di viaggiare sulla barca che con-
duce all’approdo dei defunti: so-
no io stesso il morto? In La notte
di Ferdinand Hodler si è traspor-
tati accanto ai vari corpi del dipin-
to che acquistano una nuova pla-
sticità grazie al 3D. Il museo in re-

altà virtuale è un’ulteriore fase
dell’arte nell’era della sua ripro-
ducibilità tecnica. Il quadro oggi
si smaterializza e si moltiplica co-
me già avvenuto con fotografia,
cinema, tv. E come con quest’ulti-
me è possibile mettere in atto
percorsi esplorativi totalmente
nuovi. Il dipinto si fa digitale an-
che nel senso di «relativo alle di-
ta»: è qualcosa da toccare. L’im-
mersione nella tela diventa a 360
gradi, e può essere un atto fisico.
Il quadro è un oggetto di cui fare
esperienza «concreta». È anche
racconto — voce narrante, imma-
gini che si susseguono, personag-
gi e oggetti nuovi che si materia-
lizzano. 

Tutto questo vale anche per i
musei della scienza. Era infatti
presente al festival anche l’instal-
lazione Hold The World: sotto la
guida di un virtuale Sir David At-
tenborough, era possibile ad
esempio «tenere in mano» una
farfalla quasi estinta ingranden-
dola per ammirarne ogni sezione.

La realtà virtuale potrebbe mu-
tare ulteriormente il nostro ap-
proccio al sapere. Certo, il rischio
è che vengano privilegiate solo al-
cune opere, le più «virtualizzabi-
li» per tanti aspetti, narrativi ed
esperienziali (si pensi a L’urlo).
Un altro rischio è una riproduzio-
ne virtuale che non aggiunge nul-
la ma anzi banalizza l’opera origi-
nale (capita però anche con altri
media). Eppure le prospettive so-
no tanto affascinanti quanto im-
prevedibili: l’opera d’arte resa vir-
tuale potrebbe restare relegata ad
eventi speciali oppure chissà un
domani avremo tutti in casa la
nostra galleria visitabile con viso-
re. 

E probabilmente i più bravi
esploratori del sapere digitale del
futuro saranno proprio quelli che
oggi fanno già esperienza di altri
mondi attraverso i videogiochi,
talvolta ancora bistrattati.
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Entrare nell’«Urlo» di Munch
Esperimenti Al Film Festival di Ginevra l’opera esplorata con visore e cuffie, tastando pareti 
reali. Prove di realtà virtuale (e non) che potrebbero portare un’intera galleria a casa nostra 

Sguardi... digitali
Secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, ogni giorno tremila persone si tolgono 
la vita, il 60% in più rispetto a 50 anni fa. Uno 
studio dell’Università di Tokyo pubblicato sul 
«Journal of Affective Disorders» nel 2013, ha 

dimostrato che l’istallazione delle luci blu 
nelle stazioni giapponesi ha determinato una 
diminuzione dei suicidi dell’84%. Tali risultati 
hanno indotto numerose città europee e 
statunitensi ad adottare questa tecnologia. 

{Voci dal mondo
di Sara Banfi

Il potere del blu 

«Armada» Torna Ernest Cline

«Succede già:
i videogiochi
modificano
la vita vera»
di EMILIO COZZI

Z ack Lightman, 18 anni non
ancora compiuti, è a scuola
quando la vede: in volo fuori
dalla finestra c’è una nave da
guerra di Armada, il suo video-

game preferito. Difficile crederci. Come 
pure al complotto, teorizzato anni prima 
dall’ormai defunto padre, per cui attra-
verso le simulazioni elettroniche si sta-
rebbe addestrando chi difenderà la Terra 
da un’invasione spaziale imminente. 

Inizia così, confondendo realtà e si-
mulacri digitali, Armada (DeA Planeta, 
pp. 432, e 17), il secondo romanzo di 
Ernest Cline (foto in basso) . E così pro-
segue, fra le suggestioni di un tema non 
originale per l’autore, diventato, con 
Ready Player One (in Italia: DeA Planeta, 
2017), il cantore di una generazione cre-
sciuta fra sogni in pixel e giochi stellari. 
Eppure, come il predecessore portato al 
cinema da Steven Spielberg, Armada 
nasconde dietro la leggerezza dell’avven-
tura la capacità di scandagliare le pieghe 
del presente. Per scoprirne, con la scusa 
di un citazionismo addolcito dalla no-
stalgia, lati oscuri e derive spietate. «C’è 
chi, come Elon Musk — spiega Cline a 
“la Lettura” — è convinto che la nostra 

vita sia una simu-
lazione. Mi diverte,
ma preferisco ri-
flettere sui video-
giochi: simulacro
destinato a un’evo-
luzione precisa».

Cosa intende?
«Dai tempi del

videogame Pong
esiste una sola

meta: l’indistinguibilità fra vita e am-
biente digitale. Lo conferma l’avvento 
della realtà virtuale, che accerchia i sen-
si. Considerata la velocità del processo, 
Pong è del 1972 come me, entro la fine 
del secolo potremo vivere simulazioni 
così realistiche da confonderci». 

Ne è entusiasta? 
«I videogiochi sono più giovani di 

musica o letteratura, ma altrettanto ric-
chi nei contenuti. In più rispondono a 
una necessità che non siamo più in gra-
do di soddisfare: l’evoluzione ci ha perfe-
zionati per essere cacciatori, formare 
tribù, esplorare. Oggi lavoriamo in uffi-
cio e guidiamo nel traffico; i videogame 
appagano la nostra tensione residua alla 
caccia e alla conquista. Sono vitali». 

Studiosi come James Der Derian, 
Roger Stahl, e consulenti militari coin-
volti nel «game design» indicano una 
contiguità peculiare fra industria bel-
lica e intrattenimento. 

«È stato questo legame a ispirare Ar-
mada; quando nel 1986 uscì Top Gun, la 
marina Usa registrò un record di arruola-
menti. Il film cambiò il profilo degli 
aspiranti cadetti, un condizionamento 
anche più subdolo della propaganda: 
uno crede di rilassarsi e lo si indottrina». 

È quella che Richard Grusin, ex di-
rettore del Center for 21st Century Stu-
dies, chiama «pre-medialità»: dai mo-
tori di ricerca alla stampa ai videogio-
chi, più che informare oggi si punte-
rebbe a predire eventi, orientando gli 
stati d’animo nel caso si verificassero. 

«Qualsiasi cosa capace di comunicare
può essere usata per educare o control-
lare. Si pensi ai social media. Sono certo 
che le tecnologie immersive incideranno 
anche più in profondità». 

Saremo robotizzati, come profetizza
Byron Reese nel libro «Fourth Age»? 

«Quando prevedi, sbagli quasi sem-
pre. In Ready Player One immagino il 
domani. Ma è una distopia. Io ho due 
figlie: spero di aver previsto male».
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Tecnologia
La realtà virtuale permette,

attraverso visori, cuffie
e altri ausili, l’immersione
in una realtà simulata, più

o meno realisticamente,
di cui si può fare esperienza

in modo interattivo. Nata già
negli anni Sessanta,

si afferma sempre più oggi
grazie alle nuove tecnologie,

legandosi ormai a vari
ambiti, dall’intrattenimento

al giornalismo fino
all’industria. Secondo alcune

previsioni, la realtà virtuale
potrebbe diventare il
prossimo apparato di

visione casalingo. Anche per
questo ha avuto ampio

spazio al Genève
International Film Festival,

dal 2 al 10 novembre,
che da 24 anni, prima

con il nome di Tous Écrans,
si occupa di monitorare

tutti gli aspetti della
produzione audiovisiva:

cinema, tv, digitale

i

Le immagini
Lavori presentati a Ginevra, 
nati da opere preesistenti. 
Dall’alto: Il bar delle Folies-
Bergère di Gabrielle Lissot 
(Francia, 2018; dall’originale
di Édouard Manet, 1881-
82); L’isola dei morti di 
Benjamin Nuel (Francia, 
2018; dall’opera di Arnold 
Böcklin, 1880-86); L’urlo di 
Sandra Paugam e Charles 
Ayats (Francia, 2018; 
dall’opera di Edvard Munch, 
1893-1910); Hors-Cadre: 
Hodler-La Notte di Martin 
Charrière (Svizzera, 2018; 
dall’opera di Ferdinand 
Hodler, 1889-1890)


