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Realismo traslatorio: cinema, televisione, videogiochi 
(La prima parte di questo testo è stata letta durante il convegno Ipnosi e incantamento. 
Tra performance e arti visive, Centro Zo, Catania, 23 ottobre 2018). 
 
1. Realismo traslatorio è la definizione provvisoria di un fenomeno dilagante 
nell’ambito dell’esperienza vitale odierna. Si tratta di una definizione provvisoria in 
quanto una concettualizzazione del fenomeno è ancora solo agli inizi. Del resto, per 
lo più gli interpreti muovono da alcuni presupposti impliciti che rendono difficile 
rendersi conto della struttura stessa del fenomeno. In primo luogo, mi riferisco al 
presupposto di una distinzione netta e perfino ovvia fra qualcosa che appartiene al 
campo del fantastico e qualcosa che viceversa appartiene alla vita, alla “realtà” 
(termine che qui sarà usato sempre tra virgolette, si intende...). 
Basterebbe ricordare alcuni degli esempi più famosi di tematizzazione del rapporto 
fra realtà e fantasia per rendersi conto che la distinzione in effetti non sia poi 
semplice. Quando Don Chisciotte carica i mulini a vento, quei marchingegni sono, 
nella realtà, appunto mulini, laddove nella fervida e disturbata fantasia del Cavaliere 
dalla Triste figura sono giganti; tuttavia, ecco, Don Chisciotte conclude il bizzarro 
scontro con le ossa rotte. 
La nozione di Realismo traslatorio mette in questione proprio questa strana 
commistione. Qualcosa di non reale produce effetti reali. 
Per essere più chiari, faremo riferimento a un altro celebre personaggio letterario – 
meno celebre di Don Chisciotte, eppure assolutamente emblematico di alcuni 
atteggiamenti tipici di una generazione (la mia...) che ancora distingueva realtà e 
fantasia. I progetti utopici e perfino palingenetici di quella generazione di Cavalieri 
erranti in sessantaquattresimo presupponevano appunto il passaggio dalla realtà alla 
fantasia, ovvero dal progetto all’azione – con gli esiti che in parte conosciamo, e 
che non mi azzardo a commentare. 
Il nuovo personaggio che chiamo in causa è dunque Amedeo Oliva. Protagonista di 
uno dei racconti più belli mai scritti (IMHO, gareggia con Per Esmé: con amore e 
squallore di J.D. Salinger e con pochissimi altri): L’avventura d’un lettore, uno degli 
Amori difficili di Italo Calvino. Il signor Amedeo Oliva, presentato come 
appassionato lettore, legge, in riva al mare. Quasi suo malgrado, gli capita di legare 
con una Signora e infine perfino di cederle, lì, in riva al mare; tuttavia la sua mente è 
altrove, immersa nel libro che sta leggendo: 
«Amedeo, pur sempre nel trasporto dei suoi abbracci, cercò d’avere una mano libera per mettere 
il segnalibro alla pagina giusta».1 

Sebbene non a quei livelli esasperati, in un certo senso è una situazione familiare a 
qualunque vero lettore. Abbiamo due livelli in effetti separati: il “mondo” (altra 
parola fra virgolette, beninteso) fantastico e la realtà. Il fatto che la realtà per il 
signor Oliva sia probabilmente assai coinvolgente, in quel momento, rende il 
distacco fra i due livelli ancora più netto. 



 
Ma, attenzione: vi chiedo qualcosa come una momentanea sospensione 
dell’incredulità. Vi invito cioè ad aderire senza riserve (cioè: a far finta d’aderire) a 
due presupposti che qui non posso spiegare più di tanto (ma che ho tematizzato in 
un certo numero di saggi, a dire il vero). 
I due presupposti sono concatenati. Il primo è che l’atteggiamento sempre più 
usuale nei confronti dei media sia descrivibile come quel Realismo traslatorio di cui 
recita il titolo del mio intervento; il secondo è che l’ambito in cui quel Realismo 
traslatorio sia specificamente diffuso sia la pratica dei videogiochi. Accettati (anche 
se provvisoriamente e fra mille incertezze) i due presupposti, aggiungeremo che di 
conseguenza il videogioco risulta la forma simbolica del Realismo traslatorio 
(ricorderò qui solo che la nozione di Forma simbolica indica una modalità o una 
struttura formale che per il fatto stesso d’essere usata esibisce uno standard, un 
modo di pensare ed essere, una visione del mondo). 
 
In effetti le situazioni in cui si esibisce qualcosa come un realismo traslatorio sono 
numerosissime, in quanto si tratta degli effetti della cosiddetta disintermediazione. 
Parlando del fenomeno in termini drastici se non brutali, disintermediazione è 
l’abbandonare gli utenti qualunque (ovvero non specializzati) non a se stessi, ma 
all’impresa di controllare un macchinario, di norma digitale. La disintermediazione 
ha innumerevoli implicazioni. Qui ci interessa solo ricordare che, costretto 
costantemente a fare qualcosa che almeno all’inizio non sa fare, l’utente qualunque 
deve né più né meno compiere un’impresa: addomesticare (per così dire) un 
macchinario digitale. Il procedimento di appressamento al risultato implica 
procedure se non propriamente immaginarie certamente assai astratte (immettere 
dati in un certo “spazio” ipotetico, premere pulsanti altrettanti ipotetici, e così via). 
Il risultato è però “reale’: riesci a pagare la spesa al supermercato, a uscire dal 
parcheggio, ecc. 
Attenzione, ancora una volta: è quanto accade normalmente nella prassi del 
videogioco. È appunto una forma simbolica, come ricorderete. 
Il carattere “giocoso” del videogioco da un certo punto di vista consiste solo nel 
disimpegno rispetto a un risultato utile; nel videogioco si fa in modo 
“disinteressato” (nozione che a lungo è stata messa in gioco solo per quanto 
riguardava l’arte – più recentemente è stata applicata anche agli sport) qualcosa che 
strutturalmente ripete quanto sempre più spesso si è costretti a fare nel rapporto 
con le macchine digitali – là dove però la costrizione o meglio la mobilitazione 
riguarda un esito utile (pagare una bolletta utilizzando da casa il conto bancario, e 
simili). 
 
Quanto abbiamo detto forse al momento è difficile da accettare, per qualcuno dei 
presenti. Ma vi invito a resistere e a continuare quella sospensione volontaria delle 
teorizzazioni vigenti a cui vi richiamavo poco fa. 
Quanto detto pone (o porrebbe) un interrogativo paradossale. (Paradossale in 
quanto usualmente il videogioco viene considerato dal punto di vista di altri media, 
in particolare del cinema). Se il videogioco è la forma simbolica ci qualcosa, cioè la 



disintermediazione, che progressivamente conquista la nostra “realtà”, come stanno 
regolandosi gli altri media? Ovvero: gli altri media cercano di resistere sulle proprie 
posizioni, per così dire, oppure stanno tentando d’adeguarsi al videogioco 
(un’adeguazione eventualmente inconsapevole, del resto). 
La mia tesi è esattamente questa: si stanno adeguando, fra mille incertezze e disastri. 
 
Ma per andare avanti vi chiedo ancora un accordo. Vi propongo una definizione 
forse discutibile della nozione di epica. L’epica si determina quando un Narratore ci 
racconta (racconta a noi, si noti) un’Impresa che ci riguarda in modo specifico, anzi 
ci mostra ciò che davvero siamo, ciò in cui crediamo, ecc. 
Lo so, è una nozione criticabile. Ma facciamo finta di prenderla sul serio. Se siamo 
disposti a farlo, comprenderemo facilmente che il videogioco ha a che fare (o può 
aver a che fare) con una bizzarra forma di epica: l’epica del giocatore. Nel 
videogioco non è tanto importante (di solito) quanto il videogioco stesso racconta. 
Il videogioco non è un film (se mai può essere una specie di film interattivo, come a 
volte succede nei giochi di ruolo alla giapponese – ma un film, appunto, non è 
interattivo); il videogioco è uno strano ibrido di sport e narrazione. 
Ogni singolo giocatore è continuamente chiamato a “compiere un’impresa” – quasi 
sempre di dimensioni infime – come del resto l’impresa di pagare alla cassa 
automatica d’un supermercato. Il videogioco è una gigantesca macchina produttiva 
di epiche qualunque, di micronarrazioni (da parte del giocatore) di imprese minime. 
Epiche caotiche. Epiche implose. 
 
2. Bene. E gli altri media? E l’ambito dello spettacolo per così dire tradizionale, 
dove lo sport è assente, dove domina la fantasticheria, dove sono soltanto i 
personaggi a “compiere imprese”? 
Accenneremo a una modalità dominante della narrativa filmica e televisiva odierna. 
Ne inseguiremo alcune tracce in varie occorrenze, ovvero nella Settima e nell’Ottava 
Stagione di Games of  Thrones (lo indicheremo come: GoT), in Star Wars: Gli ultimi Jedi 
e in Ready Player One (il film). Definiremo tale modalità epica implosa. 
Usando quei materiali come elementi d’un disordinato database, potremmo 
cominciare il discorso da una loro qualsiasi peculiarità. In ogni modo, ci 
chiederemo: Star Wars: Gli ultimi Jedi è un bel film? O è inadeguato? Nel caso, 
inadeguato a cosa? Dare risposta all’ultima domanda non risulta facile, in quanto il 
“culto” di Star Wars è una stravagante fede millenaristica basata sull’attesa del ritorno 
d’uno spettacolo per così dire superepico che forse non s’è mai manifestato e che 
certamente non si manifestò in non poche passate “celebrazioni del culto”. (Quando 
si parla di Star Wars va ricordato che gli adepti disprezzano più o meno vivamente 
quasi tutti i film effettivamente prodotti, nonché vari personaggi e/o attori). 
Ma non ci curiamo del paradosso appena ricordato. Star Wars: Gli ultimi Jedi è un 
buon film? Di sicuro è un film adeguato ai tempi. Ai nostri. O ai loro, penseranno i 
molti ancora sintonizzati su gusti e standard culturali d’epoca. 
Loro, chi? Quasi tutti, per come siamo diventati o come stiamo per diventare. 
Spettatori di epiche implose. 



Per spiegare tale bizzarra definizione ricorderemo un tratto in comune degli esempi 
di cui parliamo. Si tratta di narrazioni basate su un repertorio di riferimenti già disponibili. 
Un database di informazioni narrative. 
Nel caso di Star Wars: Gli ultimi Jedi e della Settima e Ottava Stagione di GoT i materiali 
preesistenti appartengono alle rispettive precedenti narrazioni; nel caso di Ready 
Player One i riferimenti provengono dal disordinato multiverso di personaggi e 
situazioni narrative pop appartenenti al cinema, alla televisione e ai videogiochi del 
passato - Ready Player One si permette il lusso di frugare dovunque, nel database 
delle culture nerd, geek o semplicemente infantili e adolescenziali.2 
Ma concentriamoci sulle due ultime stagioni di GoT. Perfino a un ipotetico 
spettatore distratto (ma lo spettatore di GoT è per definizione attentissimo) le 
modalità narrative appaiono diverse dalle precedenti. Si potrebbe perfino dire che le 
ribaltino punto per punto. Basti ricordare l’abbandono di ogni pretesa di “totalità 
estensiva” di tipo epico e/o romanzesco: quasi nulla viene fatto vedere nel suo 
svolgimento spazio/temporale, viceversa si arriva quasi sempre al punto, alla scena 
madre, trascurando i raccordi cronologici ed esistenziali con gli antefatti. Inoltre si 
manifesta un disprezzo esplicito per qualunque tentativo di dar verosimiglianza a 
qualcosa che già si fonda sulla sospensione volontaria dell’incredulità. Ribaltamenti 
straordinariamente esibiti, anzi si direbbe: volontariamente esibiti. Innumerevoli 
commenti infastiditi sulla rete hanno manifestato dubbi; innumerevoli irrisioni 
hanno stigmatizzato momenti di assenza di sceneggiatura, pretese iperboliche, 
vicoli ciechi. I più impazienti hanno semplicemente detto che nelle ultime stagioni 
gli sceneggiatori si sono piegati alle voglie del pubblico. Fan service, si dice: 
organizzare la narrazione per soddisfare le richieste (oggi spesso estremamente 
esplicite, considerato l’interminabile chiacchiericcio sulla Rete). 
È così, senza dubbio. Ma forse la prevalenza del fan service è un effetto secondario di 
qualcosa d’altro. GoT e un certo numero di altre produzioni pop non sono soltanto 
narrazioni e/o spettacoli; si tratta invece anche di fenomeni sociali, caratterizzati da 
epidemie di attenzione spasmodica e di ipotesi futili sui destini di luoghi e 
personaggi inesistenti divenuti moe (termine ormai usuale per definire i personaggi 
di fumetti, videogiochi ecc. con cui si ha un rapporto “affettivo”). 
Si ha il sospetto che sia in gioco una svolta narrativo/sociologica. Una svolta del 
resto già determinatasi da tempo nell’ambito delle narrazioni di pretese elevate, 
intellettualistiche, non già pop come quella di GoT. 
Chiameremo tale svolta “pornificazione del racconto”. 
Bisogna intendersi. All’inizio, GoT appariva soft porn nel senso effettivo della 
nozione. Con frequenza gratificante per alcuni e allarmante per altri vi si esibivano 
nudità, accoppiamenti di vario genere talvolta perfino virati verso una componente 
sadica non usuale in uno spettacolo televisivo. Ma nudità e coiti nelle ultime 
stagioni sono quasi spariti (quel poco viene stemperato dall’aura del sentimento). 
Parlando di “pornificazione” non alludiamo quindi alla presenza di sequenze di 
nudo eccetera. Parliamo della struttura narrativa. Nella strutturazione narrativa 
pornografica le situazioni di partenza sono notoriamente un pretesto, in quanto ciò 
che conta (il nocciolo, l’essenziale, lo hard core) è la messa in scena spettacolare di 
atti sessuali. Abbandoniamo la considerazione di quest’ultimo aspetto, qui non 



pertinente (nelle ultime stagioni non si tratta di spettacolarizzare il sesso, l’abbiamo 
appena ricordato) e concentriamoci sull’emergere d’una struttura narrativa che 
liquida gli antefatti con un accenno o li tralascia francamente, focalizzando invece 
l’esibizione d’un collasso delle situazioni. Nel porno i due (o tre, o il gruppo) non si 
corteggiano: si incontrano e cominciano a far sesso. In termini narrativi si tratta 
appunto d’un collasso della sequenza tradizionale inizio/peripezie/conclusione, 
non c’è né inizio né fine, bensì solo peripezia, o più banalmente “azione”. 
Almeno dall’epoca delle considerazioni di Jameson3 si va ripetendo che lo stigma 
della crisi narrativa cosiddetta postmoderna consista in un “collasso della catena 
significante”. Si potrebbe parafrasare la nozione constatando un’ovvietà, ovvero il 
formarsi della percezione d’un flusso temporale privo di passato e di futuro, 
schiacciato sulla mera sequenza, momento per momento, d’una breve attenzione su 
un dato emergente, tale da richiamare un elemento emotivo e perciò declaratorio 
(sebbene in apparenza discorsivo; è quanto usualmente si determina su Facebook). 
Nel tempo “omogeneo e vuoto” il succedersi cronologico non fa e non dà senso, 
ma è solo testimonianza di attimi cool. 
Non insisteremo qui sul concetto di coolness.4 Ricorderemo solo che la coolness 
riguarda lo spettacolo (e/o la vita che, beninteso, peraltro spesso con lo spettacolo 
si confonde) in quanto proposta d’una tensione fulminea, accattivante perché 
fondata sulle nozioni nietzscheane di “artificio, brutalità, innocenza”; ma riguarda 
anche o soprattutto lo spettatore, che si trova più o meno coinvolto in qualcosa che 
non soltanto vede ma in un certo senso vive in prima persona, come esperienza 
deviata (propriamente perversa) della situazione epica. 
Se la struttura dell’epica può sintetizzarsi come quella in cui “Io racconto a voi 
qualcosa che riguarda tutti noi”, la struttura epico/caotica si orienta verso un 
sostanziale solipsismo. Le narrazioni e più in genere tutte le produzioni cool sono 
in un certo senso atti solitari del supporsi protagonisti di qualcosa che ci viene 
proposto in immagine o per immaginazione. 
Tale “epica implosa” trova un’esemplificazione nella Settima e nell’Ottava Stagione di 
GoT. Momento per momento gli spettatori vengono spinti all’improvvisa 
identificazione col personaggio moe o all’odio per il personaggio già 
precedentemente detestato; la narrazione è implosa, tutto è in sostanza 
contemporaneo, conta solo la sequenza apparentemente narrativa con cui ci vengono 
proposti quei momenti cool (battaglie, uccisioni, scene madri basate 
sull’incontro/scontro con protagonisti, draghi e segrete ecc.). La sequenza logica è 
un’opzione secondaria,5 come in un porno. Conta solo l’affastellarsi di scene madri, 
hard core. 
Consideriamo adesso Ready Player One. Tralasciando qui un elemento che pure 
andrebbe analizzato attentamente (ovvero il tentativo di Spielberg di tematizzare la 
connessione odierna fra esistenza e culture pop), ci riferiremo soltanto all’emergere, 
in quel film, della nozione d’una memoria smemorata. Una memoria incapace di 
cogliere i raccordi fra gli avvenimenti (sia quelli accaduti al singolo che li visse, sia 
quelli proposti nelle differenti narrazioni con cui quel singolo si confronta). Una 
memoria di soli lampeggiamenti, una memoria come archivio (database) 
disorganico, da cui pescare a caso, in modo frammentario. Quei frammenti non 



sono considerati unitari, strutturati, né per quanto riguarda la loro essenza (se mai 
ne ebbero una) né soprattutto per quanto riguarda il rapporto che il singolo 
intrattenne con loro. Tuttavia quel rapporto risulta importante, anzi appare 
l’elemento più importante: in quegli attimi (negli attimi del rapporto con loro) il 
singolo si ritrovò, si riconobbe. Non in una sequenza, beninteso, ovvero in una 
narrazione: in un istante, invece, in un lampeggiamento d’essere-esistere. In altri 
termini quei frammenti appaiono cool – lasciano lampeggiare un loro minimo 
surrogato d’aura. 
È necessario sottolineare come quel lampeggiare d’essere-esistere non sia mai 
concluso, né mai possa esserlo. Il database a cui si attinge è senz’altro limitato, 
sebbene vasto; tuttavia in effetti non lo si padroneggia se non per frammenti, istanti 
caotici rispetto a un impossibile ordine, a una “perfezione” già da sempre preclusa. 
La conclusione non giunge, in quanto è già qui pur essendo ripetutamente ritardata 
– anzi, trova nella ripetizione d’un adesso che non si evolve mai (né trova 
Aufhebung) il surrogato d’un compiersi che però s’è già dato, nella caoticità del 
database frammentario. 
È la dinamica del porno, non c’è bisogno di dimostrarlo. 
Il procedimento statico a cui accenniamo è ancora più chiaro in Star Wars: Gli ultimi 
Jedi, stante la lunga sedimentazione dell’attesa d’un ritorno dell’epicità che mai si 
concretizzò. Nell’ennesimo episodio della saga muore qualche “buono”, muore 
qualche “cattivo”, c’è il combattimento laser, la battaglia spaziale, l’apparizione di 
antichi protagonisti e così via, affastellando scene madri. Per il fan (l’adepto del 
culto millenaristico Star Wars) si tratta simultaneamente di un troppo presto e di un non 
ancora. 
Ci spingeremo a supporre che tale abnorme implosione di troppo presto e non ancora 
sia il marchio dei tempi. 
La fusione fra eschaton e katéchon – fine già qui, fine ritardata. 
 
 
Pokémon Go: il selfie della realtà 
Secondo quanto si leggeva il 17/7/166 su Wikipedia,  
“Pokémon Go è un videogioco sviluppato da Niantic per iOS e Android. Creato con la 
collaborazione di Game Freak, The Pokémon Company e Nintendo, il gioco utilizza la realtà aumentata 
e la tecnologia GPS. Pokémon Go è compatibile con una periferica Bluetooth denominata Pokémon 
Go Plus, dispositivo progettato e realizzato da Nintendo. Pokémon Go Plus ha la forma di segnaposto 
di Google Maps e viene commercializzato a partire da luglio 2016. All’inizio del gioco viene 
consegnato un Pokémon iniziale tra Bulbasaur, Charmander e Squirtle. Il protagonista può 
incontrare e catturare Pokémon selvatici o affrontarli all’interno di palestre. È possibile ottenere 
Poké Ball e altri strumenti utilizzando le monete del gioco, che possono essere acquistate 
all’interno dell’applicazione”. 

Metteremo subito in discussione l’affermazione iniziale. Non si tratta d’un 
videogioco. È forse la realtà? La nozione di “realtà”, da decenni bandita da 
qualunque discorso sull’arte e poi anche da qualsiasi discorso sulla realtà, ritorna 
prepotentemente in gioco. Ma non è un gioco.  
Spiace dirlo: per quasi tutti i giocatori/non-giocatori di Pokémon Go i mostriciattoli 
individuati ed eventualmente catturati sono più reali di quanto siano moltissime 



notizie di cui informano mass media e media digitali. Quelle notizie potrebbero 
essere fake; il Pokémon che appare sulla panchina dei giardinetti o sul divano, in 
quella che si chiamava un tempo “intimità domestica”, quel Pokémon invece esiste. 
Non importa se sia un disegno digitale, piazzato in un certo luogo anch’esso 
digitalmente calcolato per corrispondere alla realtà (mappa = territorio). È un 
disegno, lo sappiamo; eppure a suo modo è reale. È reale come e più di una mappa. 
È reale come un selfie. Anzi, è il selfie della realtà. 
L’apparato a cui da qualche anno affidiamo la certificazione del nostro esistere, 
quella protesi digitale stavolta non allude al Sé di chi gli delega il selfie, ma 
all’esistenza dell’esterno. C’è un Pokémon: quindi quel luogo esiste. Oltre a esistere, 
quell’esterno è in armonia prestabilita col nostro apparato digitale (non ci azzardiamo 
a scrivere: “con noi”. Noi, chi?). Andiamo in quel luogo: lì c’è il Pokémon. 
Ironicamente si potrebbe aggiungere: il nostro “progetto” è incontrarlo, in un certo 
qui e ora; lui, il Pokémon, è “gettato” in quel luogo. In cosa il suo essere-gettato è 
diverso dal nostro? Condividiamo una qualche forma d’esistenza? Quella 
condivisione peraltro nell’atto della cattura si trasforma in appartenenza: il 
mostriciattolo “è mio”, diventa parte della “mia collezione” (genitivo soggettivo e 
oggettivo). 
Il sapere/vedere che attorno a noi ci sia “qualcosa”, sia pure ovviamente un 
qualcosa ipotetico, fantastico, e-mmaginale è un formidabile farmaco per la crisi della 
presenza [cfr. più avanti]. Beninteso, farmaco nell’antico senso, un qualcosa che dà 
sollievo e allo stesso tempo intossica. L’avvelenamento da Pokémon Go è una forma 
di mobilitazione. 
 
Perché si è diffuso così rapidamente, questo gioco/non-gioco? La prima risposta 
proporrebbe un’ovvietà: è piacevole, “divertente”. 
Non insisteremo su una considerazione altrettanto ovvia, vale a dire che il 
Piacevole gode d’una pessima fama, sebbene sia essenziale nei nostri tempi di 
consumo inarrestabile. Non a caso si cerca continuamente d’esorcizzarlo 
associandolo a qualcos’altro: all’Economico, all’Utile, al Sessuale, al Politico, al 
Didattico, allo Psicologico, al Produttivo, all’Affaristico, e talvolta perfino al Bello e 
all’Artistico. Non insisteremo su tale antica consapevolezza. (Ci limiteremo a 
osservare quanto la diffidenza rispetto al Piacevole entri in gioco là dove si discute 
dei giochi. Nemmeno il tardo surrealismo di Caillois fu esente dall’impulso a diluire 
il Piacevole, specifico dei giochi, nel farmaco della frenetica accoppiata 
maschera/vertigine, associandolo quindi al crudele Gioco dei Poteri). 
Ma concentriamoci sull’altro termine: divertente. Da cosa diverte, Pokémon Go? Dal 
reale, forse, da quel reale di cui pure certifica l’esistenza (sebbene in modalità 
irreale, dato lo statuto di mera immagine elettronica dei mostriciattoli)? 
Supponiamo di dare una risposta affermativa. Quel gioco/non-gioco ci diverte dal 
reale. Lo mostra e lo distorce; lo indica e lo fa scordare. La piazza Tal dei Tali, nei 
pressi di cui ci siamo aggirati per anni e forse per l’intera vita (risultando perciò una 
presenza quasi inesistente, in quanto troppo ovvia), la Piazza Tal dei Tali 
d’improvviso è il luogo in cui risulta possibile piazzare una Trappola, o il luogo in 
cui sorge una Palestra. 



Che idiozia, nevvero? Un nichilismo postdada aggiungerebbe: “come tutto il resto”. 
Nei fatti, il nichilismo qualunque, prêt-à-porter, caratterizza quasi ogni “realtà” della 
nostra vita mediatica. Ma non insisteremo su queste lugubri implicazioni: stavamo 
tentando di divertirci, ricordate? Ed ecco arrivano i mostriciattoli. Ci indicano il 
reale, a modo loro, col loro farmaco. Ci indicano dei luoghi in cui il loro reale si 
incontra col nostro (“armonia prestabilita”). Quei luoghi forse prima esistevano a 
malapena, per noi. Non erano propriamente luoghi, senza nemmeno aspirare alla 
condizione problematica ma in fondo nobilitante di nonluoghi. Luoghi ottusi, grigi, 
né qui né lì, né ora né mai. 
Ma ecco, il gioco/non-gioco li mobilita. Li trasforma. Li diverte. Li trascende, in 
sintesi. Quel luogo opaco e sordo non soltanto esiste, di botto, sia pure in un modo 
così obliquo e allusivo (divertito) da farci dubitare della sua esistenza evidente; quel 
luogo sordo e opaco viene mobilitato, trasceso, è lui e non è lui, gli siamo vicini per 
quanto distanti possiamo essere o essere stati. (Noteremo perciò che quel 
divertimento dei luoghi è uno dei contrari dell’aura, la quale mostra la lontananza per 
quanto vicini si possa essere). 
Il luogo mobilitato non è affatto la radura in cui troveremo quiete e disvelamento, 
beninteso; giacché siamo mobilitati anche noi, ancora più chiaramente di quanto sia 
mobilitato il luogo. Mobilitati, gettati in una frenesia di azione inutile, distrazione 
concentrata, divertimento ineffettuale: non è ilinx, noterebbe Caillois, ma è 
certamente qualcosa di più d’una maschera del reale, dei luoghi, del nostro Noi 
(Noi, chi?) e/o del nostro apparato digitale. Così come nel selfie non si mostra se 
non quello che si esibisce, inabissandosi perciò nell’assenza di profondità, questo 
gioco/non-gioco ci mostra vertiginosamente la frenesia del nostro essere mobilitati, 
in rapporto a luoghi trascesi, divertiti, mobilitati. 
Noi (chi?) in rapporto col Reale, o con un Reale meno qualcosa, o con un Reale a 
cui s’è aggiunto un farmaco frenetico, concentrato di assenza, distratto dalla sua 
eccessiva presenza. 
 
 
Bond non vede l’ora di tornare a casa 
Quante volte è vissuto, 007? Almeno due volte, si sa. Del resto, “You only live twice. / 
Once when you’re born / and once when you look death in the face”.  Ma riformuliamo la 
domanda: Quante volte è vissuto, Bond? 
Riflettere sulla diversità fra Bond e 007 risulta fruttuoso. Potremmo tematizzare 
l’incertezza di 007 d’essere Bond, il suo ripetere “Bond, James Bond” quasi per 
convincersene. Ma terremo presente piuttosto la distinzione fra il vecchio 007 di 
Sean Connery, Roger Moore e così via (cioè lo 007 “contemporaneo”) e il nuovo 
Bond impersonato per quattro film da Daniel Craig (il Bond 
“postcontemporaneo”).7 Il vecchio 007 lasciava poco spazio a Bond; il nuovo Bond 
lascia pochissimo spazio a 007.  
Funzione narrativa più che vero personaggio, lo 007 d’una volta assolveva i suoi 
compiti grosso modo mitici prevalentemente tramite l’azione. Ma cosa sappiamo, di 
quel Bond? Molto poco. Conosciamo i suoi gusti riguardo ai drink; lo vediamo 
interessato alle donne – ma, stranamente, non riusciamo a farci un’opinione delle 



sue preferenze, ovvero se gradisca le formose o le minute, le bionde o le brune o le 
rosse. 007 e le donne: argomento delicato, in quanto 007 utilizza le donne, le 
consuma. Emblema del consumatore standard contemporaneo, 007 non si fa 
scrupoli, rispetto al consumo. Ma Bond? Non sappiamo bene. Non è Bond, ad 
amoreggiare con le Bond girl: è 007. Certo, non è così al 100%. C’è uno 007% di 
oscillazione. Per dirne una, il personaggio interpretato dall’attore George Lazenby si 
sposa (In Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà, 1969). Lazenby è Bond o 007 o 
una sorta di ibrido fra i due?  
[Del resto, si sposa col personaggio interpretato dall’attrice Diana Rigg – ovvero 
Olenna Tyrell di Games of Thrones… 007 è dunque immortale, essendosi sposato con 
una donna del lontano passato o del lontano futuro o di un’altra dimensione? 
Attenzione: non stiamo vaneggiando. Fatto è che 007 è un mito (anche Bond lo è?), 
di conseguenza muore continuamente restando immortale, e viceversa]. 
 
È facile osservare quanto poco di Bond ci sia nel vecchio 007. Per esempio, che ne 
sappiamo del suo corpo? Di certo è un bell’uomo, porta con disinvoltura smoking 
e/o mute subacquee. Ma è un vero corpo? Un corpo “desiderante’? Non si direbbe. 
È un corpo consumatore, alquanto astratto. Da un lato è una funzione narrativa, 
dall’altro è un Singolo “mobilitato”. 
Qui si fa riferimento a una nozione in parte intuitiva: una condizione specifica della 
contemporaneità è appunto la mobilitazione della vita. Mobilitare significa spostare, 
eccitare, chiamare alle armi. Teniamo presenti tutti i significati. Nella mobilitazione 
della vita tuttavia non è mai chiaro verso dove ci si debba spostare, per chi o contro 
chi si sia chiamati a combattere. Il Singolo mobilitato è spinto ad adoperarsi, ma la 
finalità del suo darsi da fare resta imprecisata. La forma più semplice di questa 
costante ed enigmatica mobilitazione è ovviamente il consumo. 
Il vecchio 007 è un attendibile emblema del Singolo contemporaneo, consumatore 
mobilitato. Ha desideri? Domanda sorprendente, a cui si sarebbe tentati di proporre 
una risposta drastica: no, non ha desideri. (Non è esattamente così, beninteso. 
Ricordate lo 007% di oscillazione). Non ha desideri, bensì ha compiti. Del resto è “al 
servizio (segreto) di Sua Maestà”. A differenza del nevrotico Singolo 
contemporaneo, mobilitato senza un vero fine, 007 deve svolgere missioni. (Per 
tornare al delicato problema dello 007 “dongiovanni”, scopriamo che in effetti non 
desidera le Bond girl, ma in un certo senso ha la “missione” di concupirle. 
Incidentalmente noteremo comunque che già quel personaggio così moderno, Don 
Juan, non amava le donne bensì in fondo aveva soprattutto lo scopo di accrescerne 
il catalogo – embrionale esempio del consumatore mobilitato al consumo 
inesauribile). 
 
Una parola appena scritta, missione, ci porta a un possibile confronto. Il vecchio 007 
ha una strettissima relazione con i videogiochi, ne ha influenzato l’estetica.8 È vero 
anche il contrario? L’estetica dei videogiochi ha retroagito su 007? In parte sì; ma 
non molto, pare, sul nuovo Bond - i videogiochi influenzano molto di più i film di 
supereroi, nonché la koinè di generi differenziati della serialità televisiva.  



Affrontando la questione in estrema sintesi, distingueremo due componenti di ciò 
che genericamente abbiamo definito “estetica dei videogiochi”. Da un lato c’è il 
meraviglioso tecnologico. Gli effetti speciali, i movimenti assurdi quindi appunto 
“meravigliosi” del punto di vista, la vertigine (ilinx, per Caillois)9 connessa 
all’esibizione del mai visto, del sorprendente, del velocissimo. Questa componente 
dell’estetica dei videogiochi si collega a esigenze consustanziali a una parte rilevante 
della produzione artistica novecentesca, ovvero alla ricerca dello shock, 
dell’inconsulto, del disarmonico (beninteso, ci limitiamo a segnalare il tema senza 
svilupparlo). Si tratta di qualcosa di simile alla Bellezza convulsiva di cui parlavano i 
Surrealisti o alla “ricostruzione futurista dell’universo”. Rispetto alla messa in scena 
dello stupefacente, spesso direttamente originato da un marchingegno tecnologico, 
007 si pone in modo analogo a quanto di norma avviene ai personaggi-non-
personaggi dei videogiochi: è tutt’altro che stupefatto, anzi manifesta 
imperturbabilità e padronanza. L’atteggiamento di 007 rispetto ai potentissimi 
macchinari è cool, freddo; del resto, da consumatore incallito, 007 sa utilizzare tutta 
la mirabolante tecnologia che di volta in volta gli viene messa a disposizione. 
Esattamente come accade nei videogiochi, il meraviglioso riguarda il giocatore (lo 
spettatore, nel caso di 007) non il personaggio (007, Cate Archer o Gordon 
Freeman che sia).10 
L’altro versante dell’estetica dei videogiochi riguarda l’andamento delle avventure. 
Non ci azzarderemo a iniziare un discorso sull’annoso dibattito relativo alla 
narrazione nei videogiochi. Ci limiteremo a sottolineare come la struttura dei 
videogiochi (e dei film del vecchio 007) sia essenzialmente parcellizzata. Ogni 
narrazione ha un inizio, delle peripezie e una conclusione, si sa; spesso nei 
videogiochi (e nei film del vecchio 007) c’è una schiacciante prevalenza delle 
peripezie. Divagazioni rispetto all’ipotetica missione principale; missioni specifiche, 
in cui bisogna affrontare un problema particolare (aprire una porta, sconfiggere un 
boss secondario, conquistare con un amplesso la fedeltà d’una signora, e così via). 
Tale parcellizzazione è evidentemente funzionale all’andamento “contemporaneo” 
della mobilitazione della vita, nel quale ogni singolo momento può essere 
ristrutturato in vista d’un consumo specifico, più o meno insensato. Come si è 
detto, si tratta di epiche implose. 
Noteremo comunque un fatto significativo. Nei videogiochi (e nei film del vecchio 
007) quegli episodi frammentari (le quest, missioni) sono di solito legati a una 
location che rinvia al già ricordato meraviglioso. Spesso il problema di 007 è 
comprendere come tali luoghi siano fatti – problema analogo a quello del giocatore 
impegnato in un First Person Shooter o in un Role Playing Game. Bisogna fuggire prima 
che l’edificio salti in aria, oppure prima d’essere raggiunti da un killer, bisogna 
capire come entrare o come fuggire. Non a caso per molti spettatori 007 si 
identifica con gli inseguimenti, nei quali di solito anche una location all’aperto viene 
trasformata in un ambiente di maggiori dimensioni ma pur sempre delimitato: una 
foresta, un ghiacciaio, un quartiere. (Il personaggio inseguito all’inizio di Casino 
Royale si esibisce addirittura in una sessione di parkour). L’analogia con le corse 
all’impazzata dei personaggi dei giochi di sparatorie s’impone. In Casino Royale si 
riprendono poi più volte telefonini che propongono mappe dei luoghi, simili alle 



minimap dei giochi; in Skyfall ha un’importanza rilevante la mappa della Londra 
sotterranea, ecc. 
Quei luoghi di frequente propongono tentativi di meraviglioso tecnologico, come 
invariabilmente accade nella base del villain principale del film (location conclusiva, 
prima del consueto epilogo di allusione erotica). Quelle basi usualmente vengono 
distrutte. Tali ecpirosi svolgono nel vecchio 007 una duplice funzione. Come in 
moltissime narrazioni tradizionali e in molti videogiochi c’è una pulsione per così 
dire conservatrice, in quanto la violenza esercitata ha lo scopo di ristabilire 
l’ordine.11 La minaccia clamorosa costituita dal villain, dalla sua base, dalle sue armi 
di incalcolabile potenza viene neutralizzata dalla morte del villain (forse solo 
creduta), e dalla distruzione del suo spazio. (Incidentalmente noteremo un’ulteriore 
analogia con i videogiochi: gli innumerevoli adepti del villain, pronti a sacrificare la 
propria vita non si sa bene perché, ricordano i cosiddetti mob, ovvero i nemici 
generici e senza nome che in ogni videogioco di combattimento vengono falciati 
senza darsene pensiero). 
La logica qui ricordata è un luogo comune della narrativa, beninteso. L’eroe spesso 
ha il compito di riportare l’ordine minacciato dalle forze del Male. E spesso la 
minaccia è tecnologica (da quelle dei romanzi di Jules Verne alla Morte Nera della 
saga Star Wars). Ma la restaurazione dell’ordine nei film del vecchio 007 si collega a 
un’altra narrazione implicita. 007 è il Singolo contemporaneo all’ennesima potenza, 
in quanto uomo diciamo così normale - il passo successivo in un ipotetico 
darwinismo degli eroi è l’attribuzione di superpoteri, siano essi frutti di mutazioni, 
di ibridazioni uomo-macchina-animale, o d’un training in fin dei conti magico. Il 
suo “fare ordine” lo rende da un lato un conservatore, dall’altro un distruttore. 007 
non si cura degli effetti collaterali delle sue azioni. Che importa se i passanti, le 
bancarelle d’un mercato o le vetrine d’un palazzo subiscono danni? Consumatore 
idealtipico, 007 distrugge e distrugge - del resto ha fin dal principio la “licenza di 
uccidere”. Le sue distruzioni risulteranno alla fine una conferma dell’ordine iniziale. 
Tuttavia senza dubbio ogni avventura avrà uno strascico di cadaveri e macerie. La 
contemporaneità è anche una faccenda di demolizioni: non a caso Bond incontra il 
nuovo Q alla National Gallery, davanti a The Fighting Temeraire (1839) di Turner – un 
dipinto che raffigura una gloriosa nave da guerra trainata verso la rottamazione. 
“Ma che importa?” sembra dire la contestualizzazione “contemporanea” del 
vecchio 007. “È la contemporaneità, bellezza”. 
 
Una digressione, forse. I luoghi in cui si svolgono le quest di 007 sono pieni o 
vuoti? 
In non pochi film d’autore la casa vuota ha un’importanza decisiva. Si pensi ai film 
di Bernardo Bertolucci. Il regista è sempre stato attratto dagli spazi delimitati 
(qualcosa come dei lager esistenziali, luoghi di bando e d’abbandono): 
l’appartamento di Ultimo tango a Parigi, la stanza di L’assedio, la casa dei fratelli di The 
Dreamers, il Palazzo Proibito di L’ultimo imperatore o il meno evidente sistema chiuso 
Villa/fattorie (ovvero proprietari/contadini) di Novecento. (A proposito: il gesto di 
Silva in Skyfall, il suo sparare a caso, è forse una citazione dell’analoga insensata 
crudeltà del fattore Attila appunto in Novecento?) 



Concentriamoci per un momento su Ultimo tango a Parigi. Due Singoli si incontrano 
in una casa vuota. Durante le permanenze in quell’ambiente non sono più i 
personaggi che erano nella rappresentazione quotidiana, o per lo meno vorrebbero 
confusamente non esserlo più. Sono Singoli desideranti, in primo luogo in quanto 
corpi. Il loro tentativo di “liberarsi” non mette capo alla ricostruzione d’un ordine, 
in quanto un ordine non c’è: la casa è vuota. Perfetta metafora della contemporaneità 
virata verso il lato utopico (anziché verso l’aspetto spietato e insensato-nevrotico 
della contemporaneità come mobilitazione della vita), la casa disabitata di Ultimo 
tango a Parigi esibisce il possibile a partire da un’assenza. Il futuro da costruire può 
anche essere un effimero presente, perché non c’è traccia del passato. La casa 
probabilmente fu abitata, il suo essere-vuota forse è l’esito d’un dramma, d’una 
peripezia infelice, d’una fuga o d’uno sgombero; tuttavia quelle vicende dolorose 
non riguardano i nuovi occupanti, sia pure momentanei. In relazione dialettica col 
versante distruttivo della contemporaneità che non si cura degli effetti collaterali 
delle sue imprese, l’ambito circoscritto della casa disabitata è una sorta di hortus 
conclusus di immediato consumo del desiderio, di consumo immediato dei corpi.  
Un altro film memorabile, Diavolo in corpo (1986) di Marco Bellocchio, propone una 
vicenda di liberazione all’interno d’un appartamento quasi vuoto. C’è una differenza 
significativa, però, in quanto si tratta della casa in cui la ragazza dovrà abitare una 
volta sposata. Il coinvolgimento dei corpi contrassegna un altro futuro, rispetto a 
quello progettato. Il sottofondo della contemporaneità, si suggerisce, sta 
nell’alternativa e/o nella conflittualità fra un progetto irrazionale (sebbene in 
apparenza logico) e altri progetti altrettanto irrazionali. 
Il vecchio 007 si muove costantemente in spazi pieni, spesso minacciosi, il cui 
futuro consisterà nella distruzione. Uomo d’ordine, il vecchio 007 dà in qualche 
modo per scontato che la “Maestà” (al cui servizio agisce) strutturi la propria 
permanenza su quelle distruzioni. Tornando all’aspetto dongiovannesco del vecchio 
007, noteremo come tale rapporto fra continuità e distruzione (dell’altro, 
dell’estraneo) sia emblematizzato dall’immutabilità dei rapporti con Moneypenny. 
Le Bond girl vengono uccise, e le sopravvissute usate e poi abbandonate all’oblio; la 
segretaria Moneypenny è sempre lì, ordinata-ordinante, a ripetere le sempre uguali 
battute al sempre uguale 007. 
 
Ma quante volte è vissuto, Bond? Non 007: Bond. Si potrebbe rispondere: nessuna, 
nel segno della hantologie. Non è mai nemmeno morto. Oppure è morto da un 
pezzo, e continua a tornare. In ogni caso ha vissuto (almeno parzialmente) due 
infanzie: una nella tenuta Skyfall, un’altra a contatto con Hannes Oberhauser (il 
padre di Franz, alias Ernst Stavro Blofeld). Bond diventa così un emblema del 
postcontemporaneo, nella sua componente “spettrale”.  
007 va inarrestabilmente verso un futuro nuovamente messo in ordine, dopo le 
crisi e le distruzioni. E Bond? Quando lo vediamo saltare sulla metro, in Skyfall, un 
passante commenta: “Non vede l’ora di tornare a casa”. Bond vuole tornare, sia pure 
in forma fantasmatica. Non stiamo delirando: ricorderemo il neologismo hantologie 
inventato da Jacques Derrida.12 Il gioco di parole con ontologia ci informa che è in 
questione una specifica e sfuggente forma d’esistenza inesistente: hantologie indica la 



condizione di qualcosa che “proviene dal passato” e che continua a “infestare” il 
presente. La sua consistenza è perciò ectoplasmatica, spettrale. Non è propriamente 
finito, morto, ma non si può nemmeno definire propriamente vivo. 
La biografia di Bond ha dei momenti confusi. Tuttavia qui articoliamo solo qualche 
commento a una mitografia, dunque la varietà delle varianti e perfino i reboot 
dichiarati o impliciti possono sembrare la conferma vertiginosa di un’ipotetica 
struttura invariante. Un’illazione allora potrebbe essere: progettando il reboot 
interpretato da Craig, la direttiva primaria fu di immaginare un’ecpirosi (se non 
l’ecpirosi fondamentale) non della base ipertecnologica d’un villain, bensì del luogo 
d’origine dello stesso Bond. Direttiva perfettamente soddisfatta in Skyfall. Anzi: 
ripetuta, in quel film, dato che vi si distrugge prima la sede dello MI6, poi la vecchia 
casa di Bond. 
Come abbiamo accennato, lo spazio della contemporaneità può essere un vuoto da 
riempire in un progetto (sedicente) liberatorio, o un pieno (di tradizioni obsolete o 
di progetti alternativi reputati rischiosi) reso vuoto, eventualmente al prezzo di 
distruzioni. Lo spazio della postcontemporaneità forse risulta invece 
simultaneamente pieno e vuoto. In Skyfall questa ambivalenza è esplicita, anzi 
reiterata. Piena e vuota è la nuova sede dello MI6: in gran parte ancora da costruire, 
ma già oberata di congegni elettronici; piena di passaggi segreti, di gallerie che però 
s’interrompono, vuote di destinazione, e così via. Piena e vuota è ovviamente la 
residenza Skyfall, ormai disadorna e semiabbandonata, ma stracolma di ricordi e di 
presenze spettrali (in questo senso l’idea poi abbandonata di far interpretare a Sean 
Connery il vecchio guardacaccia Kincade sarebbe stata estremamente significativa). 
Anche qui, del resto, un passaggio segreto. Piena e vuota è platealmente l’isola 
rifugio di Silva, agglomerato di macerie. (Non sarà inutile notare che l’immagine 
dell’isola ricorda una celebre sequenza del film di Godfrey Reggio Koyaanisquatsi, del 
1982, in cui però gli edifici d’un quartiere in rovina vengono distrutti). Per non 
parlare della superficie ghiacciata (vuota) che si rompe sprofondando Bond 
nell’acqua gelida (cioè in un pieno, in un certo senso in una placenta) – acqua in cui 
senza dubbio Bond muore, d’asfissia e ipotermia, per poi riapparire; acqua che 
sembra replicare in senso inverso la prima apparizione davvero memorabile di 
Craig come Bond, in Casino Royale, come corpo di Bond che emerge dall’acqua 
esibendo gli addominali. 
Il nuovo Bond è dunque un corpo e allo stesso tempo è un’entità spettrale. È 
morto già all’inizio di Skyfall, beninteso; più precisamente a quell’altezza muore 007. 
Ma 007 era già morto in Casino Royale, trasformandosi in Bond innamorato, per poi 
riapparire come uno 007 relativamente casto in Quantum of Solace, per vendicare 
l’amata Vesper Lynd. Vogliamo addossare a quest’ultima il ruolo di metafora delle 
illusioni della contemporaneità, così incerte, ambigue e però a loro modo sincere? 
La figura dell’agente Fields in Quantum of Solace sembrerebbe confermare l’illazione. 
Fields appare l’immediata controfigura ribaltata di Vesper: entrambe estranee e allo 
stesso tempo appartenenti al gran gioco dello spionaggio, Fields è ingenua quanto 
Vesper è dolorosamente scaltra. Con Fields Bond torna brevemente a essere 007 il 
Don Juan, infatti la scorda subito dopo la sua plateale morte-nel-petrolio.  



Del resto, il nuovo Bond ha momenti di riapparizione del vecchio 007. Non si 
astiene dal causare distruzioni (una, nientemeno, riguarda il crollo d’un palazzo 
veneziano); continua a osservare con freddezza cool il meraviglioso tecnologico che 
gli viene ammannito - singolare il già notato ricorrere di primi piani di telefonini. 
Ma è soprattutto Bond, vivo-morto, morto non del tutto, spettrale. Il tema ricorre 
con nascosta evidenza da Lettera Rubata in Spectre. Già dal titolo, in effetti. Cos’è la 
Spectre? Il fantasma del pericolo occulto, misterioso, letteralmente esoterico che si 
teme metta in relazione tutte le manifestazioni del Male. La Spectre spiega le scie 
chimiche, la congiura degli Illuminati, la finta morte di Presley, Moana e Michael 
Jackson e tutte le altre ossessioni pop postcontemporanee. Anzi non le spiega, fa di 
più: le unifica. Perciò la Spectre è tutto e non è alcunché, è un sogno e la più reale 
realtà, è lo spettro che s’aggira per la postcontemporaneità. O quello spettro è 
Bond? Oppure 007? L’ossessione per “i morti che ritornano” percorre l’intero film. 
Bond è forse morto lobotomizzato da Blofeld, e al suo posto vediamo agire 007? O 
è morto Blofeld, nel passato, e il Blofeld che vediamo agire è un’allucinazione di 
Bond? Forse un’allucinazione vissuta senza viverla morendo nell’acqua gelida, nei 
paraggi di Skyfall? 
Potente emblema d’un presente che stenta a presentificarsi, come quello in cui ci 
tocca immaginare, il nuovo Bond non vede l’ora di tornare a casa: un luogo alto-
basso, illuso-disperato, tecno-corporeo, hantologico (con uno 007% di oscillazione). 
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