
 1 

MARCO ANDREOLI  

LA NECESSITÀ DEL CONFINE 

La prima frontiera fu il bordo dell'acqua, e ci fu un primo 
momento (come avrebbe potuto non esserci un momento 
simile) in cui un corpo vivente uscì dall'oceano, superò quel 
limite, e scoprì che poteva respirare. 

Salman Rushdie, Superate questa linea 
 

 
 
Dicotomie geometriche 

La linea retta è un ente geometrico immateriale, senza spessore e 
con una sola dimensione. Ma un filo di cotone teso tra due chiodi, 
per lo meno in questo contesto, rappresenta di per sé un modello 
materiale sufficiente a fornirne un'idea. 
Del resto, se ci riferiamo esclusivamente all'ambito della spazialità 
concreta, ogni linea possiede la peculiarità di dividere in due il piano - 
concreto e, dunque, finito - sul quale essa giace. 
La presenza di una qualsiasi retta su una qualsiasi superficie finita, defi-
nisce due ambiti territoriali distinti e nominabili, sempre e comunque, 
attraverso una coppia dicotomica di elementi di natura variabile: 
dentro-fuori, qui-altrove, vero-falso, realtà-finzione, io-voi. O, più 
semplicemente: A-B. 
La semplice esistenza di una linea sulla superficie di una figura piana, 
oltre a rendere possibile nominare entrambe le zone determinate - ge-
neralmente attraverso il processo di contrapposizione appena 
esemplificato -, consente la visualizzazione e il confronto - laddove sia 
realizzabile uno sguardo d'insieme - delle aree relative. 

Di norma, dunque, risulta piuttosto semplice stabilire se, ad esempio, A 
e B siano equivalenti o meno dal punto di vista dell'estensione 
geometrica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ognuno dei tre schemi appena riprodotti rappresenta, come accennato, 
una figura piana finita. Ma cosa significa, in fin dei conti, "figura 
finita"? Significa, come è ovvio, figura non-infinita, ovvero delimitata; 
delimitata da linee che, nel caso specifico, sono presenti in numero di 
quattro, si incontrano ad angolo retto e, necessariamente, separano la 
figura stessa dal resto della pagina: sono dunque esse stesse linee di 
confine. Ciò significa che chiunque esamini questa pagina di libro deve 
la riconoscibilità dei tre piani finiti R proprio alla presenza delle linee 
che, convenzionalmente, stabiliscono la dicotomia R - nonR. Se poi, 
tanto per buttar lì un esempio applicativo, volessimo considerare R 
come riproduzione grafica planimetrica di un palcoscenico 
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determinato, risulterà chiaro che quei quattro segmenti di confine 
corrispondano ai limiti dello spazio della rappresentazione.  
 
 
I confini della città  
 
L'attenzione espressa in questa sede nei confronti della borderline è 
giustificata da presupposti funzionali di natura drammaturgica e 
narrativa. Nello specifico si tratta di formulare un'ipotesi secondo cui la 
maggior parte delle storie e delle rappresentazioni artistiche, hanno 
bisogno di determinare confini e aree distinte, al fine di poter perseguire 
coerentemente il proprio obiettivo. La presenza di linee di separazione 
- linee che, ad esempio, possano definire gli ambiti territoriali di 
pertinenza dei vari personaggi - risulta determinante per il compimento 
di quella differenza di potenziale che sta alla base di ogni tensione 
drammatica. Realizzare un confine, una frontiera, un limite, significa 
infatti creare fazioni e, di conseguenza, possibilità di scambio come 
pure eventualità belliche. Del resto, rovesciando il punto di vista, 
potremmo affermare che la presenza di conflitti o semplicemente di 
discrepanze sostanziali provoca sempre e comunque la nascita di linee 
di confine corrispondenti. Jurij Lotman, massimo esponente della 
semiotica applicata ai modelli culturali, chiama spesso in causa il 
concetto di confine. Egli, tuttavia, non si è mai occupato in modo 
specifico delle varie questioni appartenenti all'ambito geografico o dei 
problemi relativi alla prossemica e alla messa in scena o delle tematiche 
direttamente connesse allo spazio inteso come campo d'analisi della 
rappresentazione - per quanto l'idea stessa di rappresentazione 
costituisca uno dei cardini di gran parte dei suoi lavori. Lotman 
definisce dunque un confine mai esclusivamente geometrico, né, tanto 
meno, deputato alla sola precisazione di spazi sociali o politici; si tratta 
piuttosto di una linea in grado di definire le aree d'appartenenza e i 
processi evolutivi dei sistemi culturali. Quando dunque Lotman parla 
                                                 
1 Jurij, Lotman, Il metalinguaggio delle descrizioni della cultura in Jurij Lotman, 
Bori: Uspenskij, Tipologia della cultura, Bompiani, Milano 1991. 

di confine, si riferisce, per lo più, alla contrapposizione dinamica di 
parole, simboli, testi e contesti culturali.  
Ma alcune delle sue osservazioni posseggono, tra gli altri pregi, quello 
dell'universalità; risultano cioè applicabili a settori anche molto lontani 
dagli ambiti per cui sono state prodotte. Ciò si verifica soprattutto a 
causa di una predisposizione all'analisi pura dei fenomeni che 
contraddistingue non solo Lotman, ma molti tra i semiologi russi della 
sua generazione; una caratteristica, questa, che avvicina il suo 
procedimento di ricerca a quello di un fisico, impegnato per lo più a 
ragionare intorno a stimoli, reazioni, forze e conseguenze naturali. Ecco 
perché, in fin dei conti, possiamo utilizzare la Pietroburgo o la Roma di 
Lotman semplicemente come una città, come un territorio 
geograficamente delimitato, come un'area stabilita all'interno di un 
piano finito. Nel saggio Il metalinguaggio delle descrizioni della 
cultura1, Lotman scrive: «Si può annoverare, come uno dei tratti più 
generali dei modelli della cultura, la presenza in essi di una frontiera 
fondamentale che ne divide lo spazio in due parti distinte»2. Ipotizzando 
quindi una distinzione relativa all'ampiezza delle due parti, ottenuta per 
mezzo della coppia dicotomica limitata - illimitata, egli definisce la 
frontiera come «linea chiusa omeomorfa ad una circonferenza»3. Se ne 
ricava il seguente schema:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Ivi, p. 155. 
3 Ibidem. 
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La chiusura della linea di frontiera permette inoltre di stabilire una 
seconda dicotomia, ovvero: interno-esterno.  
Ma facciamo ancora un passo in avanti. «L'interpretazione semantica 
più semplice di un simile modello della cultura - prosegue Lotman - 
sarà l'opposizione: noi vs gli altri»4.Ma noi, ovvero il punto di vista 
che ci appartiene (il punto di vista del depositario del testo, per restare 
a Lotman) coincide con l'interno o con l'esterno? In effetti, possiamo 
prendere in considerazione entrambe le possibilità: nel primo caso 
(noi ≡ interno) parleremo di orientamento diretto; nel secondo (noi ≡ 
esterno), di orientamento indiretto. È chiaro che lo star fuori implica 
possibilità, tensioni e destinazioni molto diverse rispetto a quelle dello 
star dentro. E in effetti, un conto sarà varcare il confine per entrare, 
un altro conto oltrepassarlo per uscire. Come vedremo, del resto, 
stabilire le varie dicotomie, attribuendo correttamente a ciascuna zona 
gli elementi qualitativi che la determinano e che, di conseguenza, la 
distinguono da tutto ciò che si trova oltre il proprio confine, non 
sempre risulta essere un'operazione elementare.  
 
 
Confine certo e confine incerto: Frida e il girino  
 
Frida Kahlo dipinge Autoritratto sul confine tra Messico e Stati Uniti 
nel 1932. La pittrice rappresenta se stessa in piedi su un basamento che 
separa in modo netto il territorio statunitense da quello messicano. A 
sinistra c'è dunque il Messico, la patria di Frida, con la sua realtà rurale, 
con la tradizione artigianale indigena, con il sole, la luna e la 
vegetazione colorata; a destra, invece, c'è un'America fatta di fabbriche, 
                                                 
4 Ibidem. 
5 A proposito del valicamento del confine tra Messico e Stati Uniti, due casi meritano 
almeno una citazione. Ci riferiamo alla celeberrima sequenza che apre L'infernale 
Quinlan di Orson Welles e a una fotografia di Sebastiào Salgado. L'incipit di Welles, 
sul quale davvero sono stati spesi fiumi di inchiostro, sovrappone la fluidità del piano 
sequenza alla discontinuità del passaggio da uno stato (il Messico) ad un altro (Gli 
Stati Uniti), legando il tutto con il ticchettio di una bomba che sta per esplodere. 
Quanto alla foto di Salgado, scrive Rushdie: «C'è una foto di Sebastiào Salgado che 

grattacieli, tubi e fili elettrici. Il suolo e il cielo sono gli stessi, ma alle 
nuvole messicane corrisponde il fumo delle ciminiere americane, alle 
radici delle piante, i cavi di lampade e turbìne. Frida incrocia le mani, 
così da creare una sorta di chiasmo figurativo: la destra, in cui tiene una 
bandierina messicana, entra a far parte della metà sinistra del quadro; 
mentre la sigaretta, tra le dita della mano sinistra, diventa elemento 
della zona destra.  
 
Sia il riconoscimento del confine che quello delle discriminanti 
qualitative dei due spazi non presenta qui alcuna difficoltà. La Kahlo 
utilizza un linguaggio simbolico diretto che le consente di indicare con 
chiarezza non soltanto due Stati, ma, più in generale, due aree-contesto 
distinte e contrapposte; realizza dunque una dicotomia, che potremmo 
chiamare Messico-Usa o bene-male o, tanto per cambiare, A-B5.  
Ma cosa succede se la zona A e la zona B non appaiono più così 
nettamente separate? Ovvero: come riusciremmo a individuare un 
confine preciso nell'ipotesi in cui A si trasformasse in B? Se, quindi, la 
rappresentazione non realizza più due stati, ma piuttosto la dinamica di 
passaggio da uno stato all'altro? Il famoso paradosso del girino di James 
Cargile si basa proprio su una questione del genere: supponiamo che in 
una pozza d'acqua vi sia un girino e che tale girino segua la sua normale 
evoluzione fino a diventare una rana; supponiamo anche che la sua 
trasformazione sia stata filmata e che quindi esista una sequenza di 
fotogrammi (f1, f 2 , 13 ... , fn) che documenti questo processo di 
metamorfosi. Ora sicuramente nei primi fotogrammi comparirà un 
girino e negli ultimi una rana: ma qual è il primo fotogramma in cui 
compare una rana?  

mostra il muro costruito tra Stati Uniti e Messico [...] Si riesce a scorgere la minuscola 
sagoma di un uomo che corre, un migrante clandestino, inseguito da altri uomini in 
macchina. La cosa strana nella foto che l'uomo in fuga, nonostante sia chiaramente 
nella zona americana, non si allontana ma corre verso il muro. È stato individuato, ed 
è più spaventato dagli uomini che lo brai cano nelle loro automobili, che dalla vita 
miserabile che pensava di essersi lasciato alle spalle». Salman Rushdie, Superate 
questa linea, Mondadori, Milano 2007, p. 439. 
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Il paradosso di Cargile può essere illustrato perfettamente da molte 
delle opere di Escher. Nella sezione della xilografia Metamorfosi, ad 
esempio, chiunque dovrà convenire che gli uccelli neri (A) si 
trasformino in pesci (B); ma chi saprebbe mostrare di preciso quando 
(dove) avvenga questa trasformazione? Chi potrebbe dire da che 
momento in poi (da che punto in poi) l'uccello A possa essere indicato 
come pesce B? Dove si trova il confine?  
Il problema riguarda, in primo luogo, la precisione dei riferimenti che, 
di volta in volta, andremo a scegliere. Facendo attenzione a non forzare 
il senso della rappresentazione. Del resto sarà doveroso precisare che, 
in termini strettamente geometrici, la seguente figura:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
è del tutto priva di significato.  
 
 
Lo smarrimento  
 
L'impossibilità di riconoscere con esattezza i confini che determinano 
gli spazi in cui ci muoviamo, è causa di disorientamento, di dubbio e, 
almeno in alcuni casi, perfino di angoscia e di sgomento. Questo perché 
ogni spazio che venga percepito come privo di confini appare 
immediatamente mancante di qualsiasi riferimento riconoscibile; ed è 

dunque invivibile per chi lo abita oltre a essere incomprensibile per chi 
lo osserva.  
Del resto non risulta affatto semplice immaginare uno spazio 
sconfinato. Non lo è l'oceano; altrimenti chi vi perdesse l'orientamento 
non spererebbe di avvistare terra. E lo stesso si può dire per il deserto, 
per il cielo. L'idea di immenso, da questo punto di vista, deve essere 
distinta da quella di infinito; visto che l'oceano, che pure può essere 
descritto come immenso, di certo non è infinito.  
Pur sembrando doverosa, questa precisazione, non annulla il dato di 
fatto che, chiunque perda riferimenti noti in uno spazio immenso può 
avere la sensazione di essersi smarrito nell'infinito. Potrà certo 
muoversi alla ricerca del confine, ma non saprà mai veramente quanto 
quel confine sia distante né se le sue forze potranno mai essere 
sufficienti a colmare una distanza che, in effetti, resta del tutto ignota.  
L'esperienza dello smarrimento in uno spazio illimitato è sempre anti-
narrativa. Questo perché, di fatto, impedisce possibilità di sviluppo 
indipendenti dalla negazione stessa dell'illimitatezza dello spazio. Ecco 
perché le rappresentazioni relative, anche per quanto concerne l'arte 
digitale (che senz'altro possiede linguaggi idonei alla moderna poetica 
dello spaesamento), non sono altro che microframmenti slegati da 
qualsiasi struttura narrativa. Anzi, il più delle volte, la sensazione dello 
smarrimento nel potenzialmente infinito, viene garantita dalla 
circolarità e dalla ripetitività dell'immagine o del brandello narrativo 
(loop). Una soluzione, questa, che se nella maggior parte dei casi non 
va oltre una sovrapposizione per lo più banale tra vuoto strutturale e 
vuoto esistenziale, in alcune rare produzioni realizza risultati molto 
interessanti; anche dal punto di vista filosofico, oltre che geografico. 
Tra questi vanno senz'altro segnalati Zoomquilt e Zoomquilt 2, lavori 
collettivi coordinati dall'artista tedesco Nikolaus Baumgarten:  
 
In partenza, ci si trova di fronte a uno scenario fantastico. Muovendo il mouse in su, 
si ottiene l'effetto di zoomare, o di addentrarsi nella visione. Mano a mano si fanno 
avanti nuovi scenari, popolati da forme organiche, presenze misteriose. La curiosità 
incalza. Si accelera l'esplorazione, finché non affiora la sensazione di avere già visto 

A

 
B



 5 

quello che ci sta di fronte. Il clima generale è prettamente surrealista. E in effetti il 
paragone che torna alla mente è con i «Cadavre esquis» dei surrealisti6.  
 
La poetica antinarrativa del loop è una delle direzioni privilegiate 
dell’arte digitale. Tra i numerosi net-artist che potremmo citare in 
proposito, spicca senz'altro il nome dell'olandese Han Hoogerbrugge, 
debitore dichiarato della scuola surrealista e guru riconosciuto 
dell'animazione flash. Il suo Flow, opera interattiva pluripremiata, 
pressoché indefinibile attraverso coordinate interpretative tradizionali e 
ormai pietra miliare dell'arte digitale, è senz'altro uno degli esempi più 
significativi di come l'esperienza visuale contemporanea possa 
descrivere il mondo che l'ha generata attraverso la rinuncia sistematica 
al racconto e ai confini che lo definiscono. Né Zoomquilt, né Flow, 
quindi, raccontano nulla; o meglio: raccontano entrambi quel nulla, - 
sia esso comico, psichedelico o surreale - che, nella poetica del loop, si 
fa paradossalmente elemento centrale di un'anti-narrazione solo 
apparentemente dinamica e comunque coerente fino in fondo con 
l'assenza di confini professata dal digitale7.  
L'arte digitale - o meglio, la filosofia del digitale - presenta aspetti 
molteplici, eterogenei, sorprendenti. Tanto che, come vedremo in 
seguito, per altri versi ha recuperato e aggiornato gran parte dei canoni 
classici della narrazione. È tuttavia fuor di dubbio che la scelta del loop, 
negazione della struttura-racconto e, prima ancora, dello spazio-
racconto, caratterizza lo spirito di un contesto produttivo i cui 
rappresentanti si sono privati, più o meno volontariamente, di pennelli, 
di matite, di penne e di qualsiasi altro strumento tangibile. Ecco perché 
alcuni legami innegabili con certi movimenti novecenteschi - Dada e 
Surrealismo, in particolare - non dovrebbero sorprendere poi troppo. 
Soprattutto se si ha coscienza che lo sparigliamento dei canoni non solo 
è stato già eseguito, ma ha già anche chiarito quali siano i pregi e i 

                                                 
6 www.artdreamguide.com, newsletter del 1/6/2006 
7 Sembra doverosa almeno una menzione del piccolo caso di Badger Badger Badger, 
corto di animazione in loop realizzato nel 2003 da tale Jonti Picking. Il successo in 
rete di questo lavoro, obbiettivamente di scarsa qualità ma dotato di un fascino che 

difetti, i risultati e le potenzialità di ogni forma che voglia negarsi come 
tale.  
Così, di fronte a opere come quella di Hoogerbrugge, si ha nello stesso 
tempo la sensazione di assistere a qualcosa di davvero innovativo ma 
anche, paradossalmente, a qualcosa di già visto, di già codificato 
perfino.  
Si prendano i corti d'animazione dello svizzero Georges Schwizgebel, 
classe 1944, artista magnifico che lavora con colori a olio e con tecniche 
d'animazione tradizionali. Il suo Fugue è del 1998, 78 tours risale 
addirittura al 1985, quando cioè la parola digitale - almeno 
nell'accezione attuale - e tutte le altre che ormai gli ronzano attorno, 
semplicemente non esistevano; eppure si tratta di due opere che 
ricordano in modo chiaro e forte i lavori di Hoogerbrugge o quelli di 
Baumgarten. Ma che ciò possa accadere non rappresenta una scoperta: 
si tratta di un'ovvietà.  
Tra i lavori che negando la necessità del confine compiono una scelta 
antinarrativa, dobbiamo almeno citare due opere in progress delle quali, 
da tempo, si parla davvero molto. Ci riferiamo a Everyday di Noah 
Kalina e a Where the hell is... Matt?8 di Matt Harding. Caratterizzate da 
un processo di accumulo progressivo, sia il lavoro sul tempo di Kalina, 
che quello sullo spazio di Harding, si sottraggono ai meccanismi del 
confine narrativo, non più attraverso la scelta della circolarità ma 
piuttosto tramite quella dell'incompiutezza.  
Noah Kalina, 1'11 gennaio del 2000, ha cominciato a fotografare sé 
stesso; e da allora ha continuato a farlo, uno scatto al giorno, sempre 
nella stessa identica posa neutra, da fototessera. Quindi, dopo 2356 
giorni, ha montato tutti gli scatti in un video e ha chiesto a una musicista 
di creare una colonna sonora ad hoc, anch'essa ormai famosissima. Il 
primo Everyday, della durata di circa sei minuti, è un lavoro 
straordinario, curiosamente emozionante, che, oltre tutto, documenta lo 

diremmo quasi segreto, è stato così diffuso e inspiegabile da far credere davvero che 
la web-art stia generando principi autonomi e dinamiche estetiche del tutto impreviste. 
8 Potremmo tradurlo con qualcosa come «Dove diavolo si è cacciato, Matt?». 
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scorrere del tempo, il suo passaggio inesorabile. Kalina ha dichiarato a 
più riprese di voler proseguire questa sua opera fino alla morte.  
Di tutt'altro tenore è Where the beli is... Matt?, opera leggera, piena di 
gioia, con la quale da alcuni anni, Matt Harding registra le tappe di un 
viaggio lunghissimo, tanto da sembrare infinito. Harding, 29 anni, 
americano del Connecticut, fino a qualche tempo fa progettava 
videogames. Pare però che non sopportasse la vita d'ufficio. E allora ha 
deciso di prendere il denaro messo da parte nel corso degli anni e di 
partire, viaggiando per il mondo finché non fosse rimasto senza più un 
soldo. In ogni luogo visitato, Matt ha chiesto a persone incontrate per 
caso di riprenderlo con la sua videocamera mentre si esibiva in uno 
strano, goffo balletto. Il video delle sue performance è diventato un caso 
clamoroso nella Rete. Al punto che una casa produttrice di gomme da 
masticare si è offerta di sponsorizzare i suoi viaggi e anche i suoi 
balletti. Ecco perché Matt è ancora da qualche parte; in giro per il 
mondo.  
 
 
Azioni  
 
Nel saggio Il simbolismo di Pietroburgo e i problemi della semiotica 
della città9 - qui intesa come capitale, come nucleo esclusivo di 
riferimento -, Lotman parte dalla considerazione secondo cui ogni città 
che riproduca col mondo circostante il medesimo rapporto esistente tra 
tempio e città stessa («ovvero quando la città appare un modello 
idealizzato dell'universo»)10, è destinata ad occupare il centro della 

                                                 
9 Jurij Lotman, Il simbolismo di Pietroburgo e i problemi della semiotica della città in 
Id., La semiosfera, Marsilio, Venezia 1992. 
10 Ivi, p.225. 
11 In corsivo nel testo originale. 
12 Ivi, p.225-226. 
13 Ivi, p.226. 
14 Questo è vero sia se consideriamo finito lo spazio esterno (perché, come chiarito 
nel paragrafo 1, la somma delle due zone delimitate rimane costante a prescindere 

(propria) terra.  «Più esattamente dovunque si trovi le si attribuisce una 
posizione centrale, essa viene considerata11 il centro»12.  
Del resto, l'autore de La semiosfera, presenta anche l'ipotesi di città che 
occupino posizioni eccentriche rispetto alla terra che le circonda, e che 
dunque «di solito testimoniano intenzioni aggressive: l'acquisizione di 
nuove terre rispetto alle quali la capitale che viene fondata si trova in 
una posizione centrale»13. Tuttavia l'acquisizione di nuovi territori, non 
presuppone soltanto l'attraversamento della linea di confine ma anche 
il suo spostamento; azione, quest'ultima, che come già chiarito non 
incide sull'estensione complessiva del mondo conosciuto14.  
Volendo però considerare soltanto quei casi per cui la linea di confine 
risulti essere fissa, inamovibile e preesistente agli atti del personaggio, 
non ci resta che analizzare i possibili scenari generati in funzione delle 
uniche due azioni disponibili15: riconoscere e varcare.  
La, combinazione di questi due infiniti, produce le seguenti quattro 
tipologie di comportamento: 
  
a) Il personaggio RICONOSCE e OLTREPASSA il confine;  
b) Il personaggio RICONOSCE ma NON OLTREPASSA il confine;  
c) Il personaggio NON RICONOSCE ma OLTREPASSA il confine;  
d) Il personaggio NON RICONOSCE e NON OLTREPASSA il 
confine.  
 
a) RICONOSCE / OLTREPASSA - A questa tipologia appartengono 

gli eroi dell'epica classica e quelli delle fiabe popolari; cavalieri 
indomiti, trasgressori, temerari. Ma non solo: anche progressisti, 
rivoluzionari e ribelli in genere; come pure gli idealisti, almeno 

dalla variazione delle singole aree), sia se lo consideriamo infinito (perché ∞-n = ∞, 
quale che sia il valore di n). 
15 Come già accennato potremmo ampliare il range delle possibilità attive con almeno 
una seconda coppia di azioni: generare e spostare. Ma se si vuol far riferimento ad 
un solo personaggio (o, da Propp in avanti, ad un solo eroe) sembra abbastanza 
evidente che - fatti salvi alcuni casi eccezionali (in primis, la dimenticanza e il 
ripensamento) - chiunque generi un confine non abbia alcun bisogno di riconoscerlo; 
e chiunque lo sposti, non abbia alcun bisogno di varcarlo. 
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laddove al pensiero faccia seguito l'azione; è questa, inoltre, la 
tipologia dei nemici della morale, dell'etica e delle norme condivise; 
e anche quella degli incoscienti: perché riconoscere il confine non 
significa avere necessariamente piena consapevolezza di cosa riservi 
il mondo al di là della linea. In ogni caso non è solo la tipologia del 
coraggio: ogni eroe, perfino Ulisse, può temere il passaggio, può 
riconoscere il confine e subito dopo essere travolto dalla paura di 
varcarlo (o di averlo varcato). Soprattutto se iscrizioni, segni o 
presagi inibiscono il desiderio di proseguire il viaggio oltre i confini 
della certezza:  
 

Per me si va ne la città dolente,  
per me si va ne l'etterno dolore,  
per me si va tra la perduta gente16.  
 
Chi si ferma rientra nella categoria successiva. Chi malgrado tutto 
prosegue, potrà almeno gettare uno sguardo, più o meno rapido, su 
territori nuovi. O su una nuova articolazione della realtà, qualora il 
confine non costituisca altro che la rappresentazione spaziale di una 
legge stabilita e magari non condivisa:  
 
Più comune è la leggenda che, a scherno del fratello, Remo fosse saltato oltre le 
mura novelle, e che per ciò fosse stato ucciso da Romolo adirato, il quale, inveendo 
anche con le parole, aggiunse: «così muoia qualunque altro osi mai varcare le mie 
mura!»17. 

 
b) RICONOSCE / NON OLTREPASSA - Così come l'azione del 

valicamento non dimostra, di per sé, il coraggio dell'eroe, allo stesso 
modo non è possibile catalogare come privo di coraggio un 
personaggio che si rifiuti di attraversare i limiti del proprio spazio. 
Anche perché le variabili da tenere in considerazione sono davvero 
troppo numerose. Ciò detto, è comunque vero che questa seconda 
categoria presuppone spesso il terrore del viaggio e la stasi da esso 

                                                 
16 Dante, La Divina Commedia - Inferno, canto III, vv.1-3 
17 Tito Livio, Storia di Roma. Libri I-III, Zanichelli, Bologna 1988, pp. 21-23. 

generata. Esistono almeno due possibilità in merito: la prima si 
verifica ogni qual volta l'eroe sia costretto a dover gestire un 
conflitto, quasi inevitabilmente insanabile, tra cinèsi interiore (il 
desiderio di partire) e staticità fisica (la paura di andare); la seconda 
corrisponde a uno stato di rassegnazione profondo che, annullando 
anche il desiderio del valicamento, pone l'eroe in una condizione di 
blocco tragico che spesso risulta essere definitivo:  
 

Tutti stiamo qui, e aspettiamo, e la sabbia si ammucchia nei pozzi e nelle cisterne, 
ma la cosa peggiore di tutte è la memoria.18 

 
Risulta evidente che nei casi di prigionia, di soste coatte, laddove 
cioè la causa che impedisce all'eroe di valicare il confine sia 
esclusivamente di natura materiale, allora la cinèsi interiore non si 
contrappone più alla paura, ma all'impossibilità fisica di andare. 
Tenendo conto che, anche in questo caso, laddove vada a 
consolidarsi uno stato di rassegnazione, tanto più assoluto risulta 
essere l'annullamento del desiderio e, dunque, del conflitto.  
 

c) NON RICONOSCE / OLTREPASSA - Superare un confine senza 
avere coscienza della sua funzione, del suo significato o della sua 
semplice presenza, porta spesso l'eroe a dover fare i conti con un 
mutamento del contesto - quasi sempre anche ambientale - che, a 
seconda dei casi, può stupirlo, disorientarlo o perfino sconvolgerlo. 
Ciò avviene innanzitutto perché il mancato riconoscimento della 
frontiera impedisce sempre e comunque la messa in atto di tutte 
quelle cautele che sarebbero necessarie per affrontare il passaggio 
con sufficiente preparazione. In questo caso, invece, l'eroe non sa 
nulla del confine, ne ignora l'esistenza; oppure - magari soltanto 
perché ha perduto la propria mappa - non sospetta che sia lì dov'è. 
Così, più o meno incautamente, lo attraversa. E si ritrova oltre; 

18 Rosalba Campra, A porte chiuse, in Ead., I racconti di Malos Aires, Fahrenheit 451, 
Roma 1993, p. 29.  
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prendendo coscienza, improvvisamente o poco a poco, di cosa 
significhi oltre19.  

 
d) NON RICONOSCE / NON OLTREPASSA - A un'analisi iniziale, 

l'ultima categoria che prendiamo in considerazione sembra dover 
produrre situazioni molto simili a quelle prospettate nella tipologia-
b. Anche qui l'eroe resta bloccato nei limiti della terra madre; anche 
qui corre il serio rischio di non vedere mai il mondo oltreconfine. 
Tuttavia ci vuol poco a comprendere quanto tale somiglianza sia 
soltanto apparente: l'eroe appartenente alla tipologia-b è del tutto 
consapevole che ci sia altro al di là del confine; l'eroe-d, in questo 
senso, è del tutto ignorante. Non si tratta di una differenza di poco 
conto. Anche perché laddove l'eroe-b è costretto a gestire i conflitti 
per lo più insanabili cui abbiamo fatto cenno, l'eroe-d non può che 
ignorare qualsiasi questione estranea a un mondo che ritiene - a torto 
- completo, assoluto, unico. Ogni problema connesso, in qualche 
modo, al mancato valicamento del confine (la paura, il fallimento, il 
desiderio) è per lui semplicemente impensabile; perché il confine 
stesso è impensabile. Per l'eroe-d esiste solo ciò che conosce; ciò che 
conosce è dunque il tutto. Gli eventuali limiti del proprio mondo 
sono comunque ininfluenti (non c'è nulla di interessante al di là di 
essi) oppure definitivi (non c'è nulla al di là di essi). Se l'immobilità 
dell'eroe-b aveva i caratteri di un'inquietudine più o meno o niente 
affatto sopita, quella dell’eroe-b è un’immobilità che possiamo qui 
definire placida, perché priva di coscienza e, dunque, di turbamento. 

 
 
                                                 
19 Un esempio chiaro al riguardo può essere quello raccontato in Ghost, film del 1990 
diretto da Jerry Zucker. Il protagonista, l'agente bancario Sam Wheat, viene ucciso da 
un sicario al soldo del suo migliore amico. Supera dunque il confine tra la vita e la 
morte; diventando un fantasma. Ma solo in un secondo momento, verificando 
l'incapacità di comunicare con le persone, capisce di non essere più vivo. Qualcosa di 
molto simile, anche se in un'atmosfera molto più comica e grottesca, capita ai 
protagonisti dello strepitoso Beetlejuice (Usa, 1988) di Tim Burton. 
 

Tre eroi  
 

Ci sono dei limiti che non possiamo oltrepassare.  
The Truman Show  

 
 
1. Truman Burbank e i confini dell'Eden 

 
La presenza e la labilità della linea di confine che separa la vita dalla 
sua rappresentazione costituisce l'elemento tematico principale di The 
Truman Show, film americano del 1998, diretto da Peter Weir e 
interpretato da Jim Carrey.  
Truman Burbank, il protagonista totale del racconto, vive fin dalla 
nascita a Seahaven Island (letteralmente, Isola del Paradiso Marino), 
un mondo artificiale creato apposta per lui. Tutte le persone che lo 
circondano sono in realtà degli attori20; e la sua vita, ripresa 24 ore su 
24 da 5000 telecamere, viene trasmessa ogni giorno in tutti i televisori 
del mondo. A volte sogna di lasciare la città, di fare un viaggio nelle 
isole Fiji21 («Io voglio andare via, conoscere un po' di mondo, 
esplorare!»). Ma Christof, ideatore e regista del Truman Show, ha 
saputo rendere invalicabili i limiti di Seaheaven, realizzando sistemi di 
controllo di tipo doganale, impedendo fisicamente eventuali tentativi di 
fuga ma anche provocando in Truman, attraverso gli strumenti della 

20 Sulle facciata di una coppia di archi che delimitano la piazza principale di 
Seaheaven è riportato, con non trascurabile ironia, il motto latino: Unus pro omnibus, 
omnes pro uno. 
21 Ovvero dall'altra parte del mondo, agli antipodi. Per spiegare al suo amico Marlon 
dove si trovino le Fiji, Truman prende una pallina da golf (un piccolo mondo) e traccia 
con il dito mezzo equatore: «Non puoi spingerti più lontano senza dover tornare 
indietro». 
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pura narrazione22, un'insuperabile talassofobia che lo blocca di fronte a 
qualsiasi ipotesi di andare per mare23.  
Intuiamo che per molti anni Truman Burbank è stato un tipico 
rappresentante della categoria «non riconosce/non oltrepassa». Ma 
l'inizio del film (giorno 10.909) descrive anche la fase embrionale di un 
processo di rivelazione che più avanti si dimostrerà decisivo. Siamo 
ancora in piena tipologia-d, beninteso; ma l'ombra di un pur minimo 
sospetto si sta lentamente facendo strada nella mente del protagonista. 
Nulla di preciso, a dire il vero: Truman inizia semplicemente a 
sospettare che qualcosa non quadri, che qualche conto, tirando le 
somme, non torni. I primi piccoli insensati dubbi di Burbank sono in 
effetti avvalorati da alcune defaillances della complessa macchina 
spettacolare di Christof: una mattina, mentre Truman sta andando al 
lavoro, dal cielo cade un riflettore; dopo una serata passata col suo 
amico Marlon, comincia a piovere improvvisamente, ma solo su di lui, 
solo nel suo metro quadrato; la radio della sua automobile capta le 
frequenze di una comunicazione tra alcuni tecnici dello show. Ma se 
errori di questo tipo dovranno pur essere capitati in tanti anni di 
trasmissione, va tenuto conto di un fatto nuovo: lo stato di Truman non 
è più del tutto placido, e perciò appare sempre meno disposto a 
giudicare come insignificanti quegli stessi errori; malgrado la 
produzione del programma si sforzi di camuffarli da eventi 
perfettamente in linea con la logica di un mondo credibile. Truman 
cerca allora di mettere insieme le tessere del puzzle24, cerca 
connessioni, cause alternative. E così facendo intraprende il percorso 
verso la conoscenza:  
 
                                                 
22 Durante l'infanzia di Truman, Christof progetta e attua la morte del padre per 
annegamento. Questo, che forse rappresenta l'elemento meno credibile del film, 
provoca la straordinaria fobia di Truman nei confronti del mare. 
23 Christof mette in atto anche strumenti inibitori che ricordano certi espedienti 
persuasivi della comunicazione subliminale. Come quando alle spalle di Truman 
compare un uomo che legge un quotidiano con il grande titolo in prima pagina «Who 
needs Europe!» (Chi ha bisogno dell'Europa!), come quando la televisione di casa 
Burbank trasmette il programma intitolato «Show me the way to go home» (Mostrami 

Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi 
del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, 
perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti» (Genesi 2, 16-17)  
 
Adamo è il vero uomo. "Vero uomo" in inglese si dice True-man. 
Christof (!) è il creatore del suo Eden (Sea-Heaven), un luogo in cui 
tutte le vie hanno nomi di attori (Lancaster Square) così come i 
personaggi che lo abitano (Meryl, Marlon, Lauren). Ma Adamo come 
Truman, una volta conquistata - o perlomeno intuita - la verità, deve 
abbandonare il Paradiso, abitare la Terra e pagare le conseguenze della 
propria curiosità.  
Truman passa così dalla tipologia-d alla tipologia-b per poi infine 
approdare (è il caso di dirlo) alla tipologia-a.  
Dopo aver tentato di acquistare un biglietto aereo per le isole Fiji, sale 
su un pullman per Chicago che però fonde il motore prima ancora di 
partire. Allora tenta l'evasione solitaria: semplicemente schiacciando 
l'acceleratore della propria Ford. Ma anche questa volta viene bloccato.  
Christof utilizza ogni mezzo che la tecnologia e la fantasia gli mettono 
a disposizione per arginare non soltanto la fuga di Truman, ma 
soprattutto il suo desiderio di fuga. E tuttavia lo stesso creatore 
commette lo sbaglio di sottovalutare la questione: «Potrebbe andarsene 
quando vuole. Se fosse qualcosa di più di una vaga aspirazione, se fosse 
assolutamente determinato a scoprire la verità, noi non potremmo 
fermarlo». La sete di conoscenza che tormenta Truman supera però 
ormai anche la sua fobia del mare: del resto come si può fuggire da 
un'isola se non navigando? E allora naviga, naviga verso l'unico limite 
che può riconoscere: la linea dell'orizzonte. La sua barca, del resto, ha 

la strada per tornare a casa) così introdotto dallo speaker: «Un delicato elogio della 
vita di una piccola città che ci insegna, che non serve abbandonare la propria casa per 
scoprire il significato del mondo» o come quando fa disporre sulle pareti di un'agenzia 
viaggi manifesti con un aereo trafitto da un fulmine con su la scritta: «It could happen 
to you» (Potrebbe accadere anche a te).  
24 Non solo metaforicamente: Truman, infatti, strappa dalle fotografie delle riviste di 
moda piccoli frammenti dai volti delle modelle e, incollandoli uno accanto all'altro, 
tenta di ricostruire l'immagine di Sylvia, la donna di cui è innamorato. 



 10 

il nome più giusto per scoprire un nuovo mondo: si chiama Santa 
Maria25. Neanche la tempesta artificiale che Christof gli scarica addosso 
può fermarlo. Così Truman naviga fin quando la prua della sua barca 
non sfonda la parete dipinta del cielo di Seaheaven: eccolo il confine. 
Prima di varcarlo, però, c'è tempo per la resa dei conti:  

 
Chi sei tu?  

 
La risposta di Christof contiene una pausa notevolissima che, se 
stessimo discutendo di poesia, chiameremmo enjambement:  
 
Sono il creatore  
di uno show televisivo  
 
Il dio di Seaheaven tenta un'ultima disperata mossa, dichiarando la 
necessità del confine e descrivendo le caratteristiche della dicotomia in 
oggetto:  
 
Là fuori non troverai più verità di quanta non ne esista nel mondo che ho creato per 
te: le stesse ipocrisie, gli stessi inganni. Ma nel mio mondo tu non hai niente da temere. 
[...] Tu hai paura. Per questo non puoi andar via. [...] Il tuo posto è qui. Con me.  
 
Truman è in bilico tra la prima e la seconda categoria. Ma è questione 
di un attimo. Trascorso il quale si volta verso la telecamera, fa un 
inchino teatrale e oltrepassa l'orizzonte. L'eroe ha riconosciuto e varcato 
il confine.  
 
 
2. Viktor Navorski nel limbo dell'apolide  
 
Dopo essere stato espulso per ragioni politiche dal proprio paese, 
l'iraniano Mehran Karimi Nasseri nel 1981 ottenne dall'ONU lo statuto 
                                                 
25 Santa Maria era il nome di una delle caravelle di Cristoforo Colombo. 
26 Una vicenda che, prima di The Terminal, aveva ispirato un altro film, Tombes du 
Ciel (Francia, 1993), diretto da Philippe Lioret e interpretato da Jean Rochefort. 

di rifugiato e, con esso, il diritto di cittadinanza in un paese europeo. 
Mehran scelse l'Inghilterra. Ma nel 1988, a Parigi, durante lo scalo del 
viaggio che avrebbe dovuto portarlo a Londra, qualcuno gli rubò i 
documenti.  
Fu così che Mehran Karimi Nasseri restò bloccato nel Terminal 1 
dell'aeroporto De Gaulle. Per 18 anni.  
The Terminal, (Usa, 2004) sceneggiato da Andrew Niccol (così come 
The Truman Show) e diretto da Steven Spielberg, è tratto 
dichiaratamente e da questa vicenda26. Il protagonista Viktor Navorski, 
proprio come Nasseri, non può tornare in patria (l'immaginaria 
Krakozhia, nella quale ha appena avuto luogo un violento colpo di 
stato), non può varcare il confine dell'aeroporto, ma non può nemmeno 
recarsi in nessun luogo che non si trovi all'interno del terminal. Come 
Nasseri, anche Viktor Navorski è dunque all'improvviso sia prigioniero 
che apolide:  
 
Attualmente lei è cittadino di nessun paese27.  
 
L'apolide, per definizione, abita sempre in terra straniera. Come 
l'esiliato, dunque, come pure il profugo, sviluppa inevitabilmente 
un'idea di confine molto più forte e profonda della norma. Ma mentre 
l'esiliato - e, almeno in certi casi, il profugo - aspira al ritorno, al nostos, 
l'apolide non può farlo; perché la sua Itaca è affondata per sempre.  
L'esiliato, in senso generale, rientra nella tipologia-b; anche il profugo, 
malgrado possa assumere caratteristiche di maggiore mobilità, 
riconosce ma non oltrepassa il confine della propria terra natale. 
L'apolide, invece, non ha alcuna possibilità di riconoscere la frontiera 
di patria; semplicemente perché non ha (più) una patria. E allora gli 
unici confini che può identificare (e solo di tanto in tanto, varcare) sono 
quelli che distinguono una terra straniera da altre terre straniere; o, 

27 Così Frank Dixon, direttore del controllo dogana, spiega la situazione a Navorski. 
Piccola finezza: durante la prima notte trascorsa da Navorski all'aeroporto, in 
filodiffusione viene trasmessa Strangers in the night. 
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semmai, quelli che delimitano le zone franche, gli spazi dell'attesa, le 
terre di mezzo senza bandiera.  
Il terminal di Navorski appartiene a quest'ultima categoria. È un limbo, 
una piattaforma pensata per essere attraversata, non abitata. È, per usare 
una famosa definizione dell'antropologo Augé, un non luogo:  
 
Il luogo, nel senso più completo del termine, è uno spazio dove la relazione è chiara, 
dove l'interconoscenza è massima, dove ciascuno ha il suo posto e conosce quello 
degli altri. [...] Tutti gli spazi della circolazione, dell'informazione e della 
comunicazione, oggi, possono così apparirci come dei non luoghi. In linea di massima 
non vi si fa conoscenza degli altri. L'utilizzo del linguaggio è minimo (il ricevimento 
di indicazioni fornite dagli schermi è sufficiente). Le auto strade, gli aeroporti, i 
supermercati, i bancomat, i computer si prestano all'esercizio solitario della vita 
sociale - espressione che è essa stessa contraddittoria, ma corrisponde al paradosso 
contemporaneo: oggi si può essere soli e in relazione con la terra intera28.  
 
La foto per la locandina del film, in questo senso è emblematica: 
Navorski è solo, immobile, al centro di un cerchio di folla in 
movimento, di individui sfocati che partono o arrivano; senza fermarsi.  
Navorski, dunque, è solo nello spazio; malgrado sia circondato da una 
massa più o meno indistinta di uomini e donne. In questo senso replica 
il rapporto con l'ambiente che già era stato realizzato nello show di 
Truman (tanto che, per molti versi, anche Seaheaven Island va 
considerata come non luogo). Ma anche i non luoghi, così come i 
luoghi, posseggono limiti e confini; frontiere che, per l'appunto, 
sanciscono la separazione, spesso nettissima, tra luogo e non luogo.  
Il confine che Navorski non può oltrepassare è qui posto sulla soglia 
dell'aeroporto Kennedy di New York: al di qua c'è il limbo del terminal, 
al di là, gli Stati Uniti:  
 
Oltre quelle porte è territorio americano. [...] Lei non deve varcare quelle porte per 
alcun motivo, non deve lasciare questo edificio. L'America è chiusa.29  
 
                                                 
28 Marc Augé, A proposito dei non-luoghi, in treccani.it, 19/12/2006. 
29 L'agente Mulroy a Navorski. 

In realtà Navorski, se solo volesse, potrebbe prendere la sua valigia e 
uscire dall'areoporto. Potrebbe cioè varcare il confine ed entrare negli 
States. La sua presenza, infatti, denunciando un'imbarazzante falla nel 
sistema, rappresenta un problema consistente non solo per la dirigenza 
del Kennedy ma anche, più in generale, per "lo Zio Sam", per il paese 
America. Così Navorski, cui viene negato a ogni quotidiana richiesta il 
visto di ingresso, pur non essendo autorizzato a lasciare il terminal 
viene invitato a farlo. Dixon, direttore del controllo dogana, usa tutta 
l'ambiguità di cui è capace per dire a Navorski ciò che non dovrebbe 
fare e ciò che, in realtà, sarebbe meglio che facesse:  
 
Oggi a mezzogiorno, le guardie che sorvegliano quell'uscita lasceranno il loro posto. 
Il rimpiazzo arriverà con cinque minuti di ritardo. [...] Nessuno sarà lì a controllare 
quelle porte e nessuno controllerà nemmeno lei. [...] L'America per cinque minuti sarà 
aperta.  
 
Ma oltrepassare il confine, senza aver ottenuto il visto, trasformerebbe 
Viktor Navorski in un clandestino. E allora, malgrado la furia di Dixon, 
l'inaccettabile apolide evita il valicamento. La tipologia-b completa così 
il suo range di possibilità: perché se Navorski, prima dell'ultimo 
dialogo con Dixon non poteva varcare il confine, ora, capisce di non 
doverlo varcare, pur avendo la possibilità fisica di farlo. Come abbiamo 
visto analizzando la categoria "riconosce / non oltrepassa", l'eroe non 
dovrebbe avere, allo stato delle cose, altra alternativa possibile che non 
sia un'attesa a tempo indeterminato. Eppure Navorski, semplicemente 
applicando il proprio spirito di adattamento, forza lo schema e trova una 
via alternativa a dir poco incredibile, riuscendo nell'impresa di 
trasformare il non luogo del terminal in un luogo, modificandone 
dunque le caratteristiche essenziali ed eleggendo l'areoporto a propria 
patria temporanea. Navorski rovescia dunque Truman, sostituendo al 
suo strappo nel cielo di carta, la realizzazione di una città in miniatura, 
di una Seaheaven edificata nella zona transito di un aeroporto30.  

30 Del resto, il motivo del suo viaggio risiede nel sogno di un grande puzzle da 
ricomporre, di un cerchio mitico da chiudere: Viktor va in America per incontrare il 
sassofonista Benny Golson e completare la collezione di autografi di suo padre. Forse 
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Lo stato della Krakozhia non esiste; e non è mai esistito. Neanche prima 
del colpo di stato raccontato nel film. Tanto che gli sceneggiatori 
americani, come ogni tanto capita, hanno combinato qualche pasticcio; 
ad esempio facendo parlare Navorski in bulgaro e mettendolo poi a 
cantare l'inno nazionale albanese. In effetti la "Navorskilandia" fondata 
nel terminal, possiede elementi paradossalmente più realistici di quanto 
non ne conti la Krakozhia; perché è uno spazio dove la relazione è 
chiara, dove l'interconoscenza è massima, dove ciascuno ha il suo 
posto e conosce quello degli altri. Ma intervenendo sulle caratteristiche 
del non luogo, Navorski modifica, per conseguenza diretta, anche il 
proprio status: senza mai lasciare il limbo della zona transito, trova un 
lavoro remunerativo, impara l'americano, fa il Cirano per l'amico 
Enrique, si innamora di una hostess, costruisce per lei una fontana 
dorata e, soprattutto, diventa un piccolo eroe per quella moltitudine di 
uomini e donne che lavora nell'aeroporto. Loro sono i suoi concittadini, 
lui una sorta di sindaco innovatore, giorno dopo giorno sempre meno 
apolide.  
Va da sé che tale processo investe anche il senso del confine che separa 
l'aeroporto dall'America. Un confine che, malgrado resti insuperabile 
fino alle ultimissime battute del film, non separa più uno stato 
riconosciuto e riconoscibile da una zona franca, ma piuttosto due Stati 
indipendenti che, al massimo, condividono lingua ufficiale e sistema 
monetario. Quando Viktor oltrepassa il confine, il vento freddo e la 
neve lo colpiscono in piena faccia. In modo simile eppure molto diverso 
di quanto per tante settimane non abbia fatto l'aria condizionata.  
 
 
3. Ivy va in città  
 
The village (Usa, 2004), opera sottovalutata del regista indiano 
Shyamalan31, si caratterizza per una costruzione spaziale di tipo 
                                                 
anche per questo ogni suo atto riguarda la costruzione, il completamento e mai la 
distruzione. 
31 Shyamalan è regista di opere ben più note, come Il sesto senso e Signs. 

concentrico indubbiamente molto interessante. Non fosse altro che 
l'eroe, in questo caso, è costretto a oltrepassare non uno, ma due confini; 
entrambi peraltro contraddistinti da forti valenze simboliche e da 
decisive implicazioni pratiche per quel che riguarda lo sviluppo 
narrativo.  
Ma procediamo per gradi; citando, tra le numerose fonti popolari, quella 
che sembra ispirare direttamente il film di Shyamalan:  
 
C'era una volta una cara fanciullina che bastava vederla per volerle bene, ma più di 
tutti le voleva bene sua nonna che non sapeva più cosa potesse ancora regalarle; le 
aveva regalato anche un cappuccetto di velluto rosso, e siccome le stava ch'era un 
amore e si metteva sempre quello, fu chiamata Cappuccetto Rosso. Un giorno la 
mamma le disse: «Guarda, Cappuccetto Rosso, qui c'è un pezzo di focaccia e una 
bottiglia di vino, portali alla nonna che è debole e malata, serviranno a rifocillarla 
[...]».32 
 
Cappuccetto Rosso, sia nella versione dei fratelli Grimm, sia in quella 
di Perrault, deve abbandonare la propria abitazione, attraversare luoghi 
insidiosi (il bosco) e raggiungere l'obiettivo prefissato (la casa della 
nonna). Lo schema di viaggio dell'eroe fiabesco, quasi senza eccezioni, 
è costituito dalle medesime tre tappe; o per dirla con Propp, dalle stesse 
tre funzioni33:  
 

                                                                          
 

32 Jacob e Wilhelm Grimm, Cappuccetto Rosso in Id., Fiabe, vol. I, Fabbri Editori, 
Milano 2005, p. 188. 
33 cfr. Vladimir Propp, Morfologia della fiaba (1928), Einaudi, Torino 2000. 

X 
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La missione di Cappuccetto (portare dolci o focacce alla nonna malata) 
non sembra avere uno spessore di particolare rilievo34. Altri eroi 
compiono il viaggio per salvare la città dal drago o per liberare la 
principessa rapita. Ma non è questo il punto; anche perché il processo 
narrativo sistematico che possiamo riscontrare nelle fiabe tradizionali 
non è affatto dipendente dall'importanza specifica della missione o dal 
numero di personaggi direttamente interessati al suo compimento.  
Comunque sia, la missione di Ivy, eroina di The village, riguarda il più 
classico degli obiettivi: la salvezza della persona amata. Ciò non toglie 
che, come molti sostengono, le similitudini tra la fiaba di 
Perrault/Grimm e quella di Shyamalan sembrino essere piuttosto 
significative. Innanzitutto per la presenza comune di elementi quali il 
bosco e le presenze oscure che lo abitano; in secondo luogo perché, in 
entrambi casi, l'autorizzazione al viaggio viene direttamente dalla casa 
(la madre di CR, il padre di Ivy); inoltre sia Cappuccetto che Ivy sono 
eroine solitarie, fanciulle che combattono il male senza alcun aiuto da 
parte dell'uomo.  
 
La giovane Ivy che si introduce nel bosco è evidentemente Cappuccetto Rosso, che, 
guidata dalla forza dell'innocenza e dell'amore, non esita a sfidare l'ignoto per 
soccorrere il suo bene più prezioso35.  
 
E poi, tanto per non sbagliare, anche Ivy indossa un cappuccio (giallo) 
con mantella, identico a quelli rossi riprodotti in centinaia di libri per 
l'infanzia. 
Ma a noi interessa soprattutto che Ivy, sola e solitaria come 
Cappuccetto, individui il confine del bosco e che lo oltrepassi, 
addentrandosi in un luogo che per definizione è indeterminato, 
misterioso, spaventoso.  

                                                 
34 Resta comunque il fatto che la nonna, immobilizzata a letto, non è del tutto in grado 
di provvedere al proprio sostentamento. 
35 Michele Ainzara, Cappuccetto giallo liberatutti, in cinemavvenire.it, 20/8/2004. 
36 Walker, in inglese, significa colui che cammina: piccolo paradosso per un uomo 
che ha scelto l'immobilità. 

C'è dell'altro però: Ivy è cieca. Così che il riconoscimento del confine, 
non potendo qui avvenire attraverso l'uso della vista, deve attuarsi per 
mezzo degli altri sensi. La cecità di Ivy rappresenta, nel contempo, la 
propria diversità e la propria purezza. Dunque anche Ivy - come Neo in 
Matrix (Usa, 1999); e come Truman, dopo tutto - è un'eletta. Del resto, 
l'impossibilità di vedere con i propri occhi i confini che attraversa e i 
due nuovi mondi cui giunge, la protegge, almeno in parte, da una 
rivelazione potenzialmente distruttiva: quella di aver sempre vissuto in 
un mondo fasullo.  
Proviamo a mettere ordine: Truman-Adamo mangia la mela della 
conoscenza, scopre così la falsità della patria ed esce per sempre dal 
paradiso; Neo-Gesù, scelta la pillola rossa, apre gli occhi, scopre la 
verità e, oltrepassando il confine, lotta per liberare gli uomini. Ivy non 
vede; dunque non può che tentare di interpretare ciò che ascolta, ciò che 
tocca. Ma gli strumenti interpretativi di cui dispone sono naturalmente 
coerenti e accordati ai valori artificiali del suo mondo fasullo. È dunque 
naturale che la sua lettura dei fatti sia spostata rispetto alla realtà; e che 
dunque tenda a giustificare, confermandola, l'esistenza di ciò che lei per 
prima è sicura di conoscere.  
Ivy, come tutti i suoi coetanei, ha sempre vissuto a Covington, non s'è 
mai mossa dal villaggio. Ma Covington non è altro che l'invenzione di 
un piccolo collettivo di uomini e donne che, colpiti da un violento 
dolore, hanno pensato di ricostruire la propria felicità isolandosi dal 
mondo; stabilendo inoltre di difendere l'esistenza del villaggio 
attraverso l'utilizzo paradossale del terrore.  
In effetti, Edward Walker36, patriarca della comunità e padre di Ivy, 
appena prima che sua figlia intraprenda il viaggiò le svela almeno in 
parte il segreto, raccontandole come e perché gli anziani abbiano 
sempre mentito37. Ma gli eventi che avranno luogo nel bosco faranno 

37 In Octave Mannoni, La funzione dell'immaginario, citando l'Autobiografia di un 
indiano Hopi di Don C.Talayesva, descrive i Katcina, terrificanti maschere hopi che 
«in un dato periodo dell'anno, si manifestano nei pueblos» e che «a differenza di 
Babbo Natale, ambiguo ma bonaccione, si interessano ai bambini per divorarli». Così 
come i ragazzi di Covington non mettono mai in dubbio l'esistenza delle creature, i 
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in modo che le pareti dipinte restino miracolosamente in piedi e che Ivy 
recuperi ben presto le antiche illusioni. Come già detto, se Ivy può 
tornare a casa convinta di vivere ancora nel XIX secolo, malgrado abbia 
valicato il confine con la realtà contemporanea, lo deve proprio alla sua 
cecità. Se avesse potuto vedere, se avesse saputo comprendere, avrebbe 
perduto la patria e, di conseguenza, l'avrebbe sottratta all'intera 
comunità. Ma perché un'illusione dopo tutto analoga, risulta essere 
deleteria per Truman e salvifica per Ivy? La risposta, a ben guardare, è 
molto semplice: la Seaheaven di Truman è un acquario al centro 
dell'oceano, costruito in funzione dell'esposizione mediatica; il 
villaggio di Ivy, invece, è un nido protettivo, escluso per legge dagli 
sguardi del mondo:  
 
La valenza di un film come The Village, se esiste, è insita in una riflessione sul potere 
mistificatorio dell'immagine e della comunicazione, sul rapporto tra il potere regalato 
dalla detenzione della Conoscenza e la situazione di inferiorità cui inevitabilmente 
relega l'Ignoranza, sulla dissonanza tra obiettivo e risultato e - soprattutto - in un 
ragionamento di stampo sociologico sulle possibili e legittime o meno reazioni alla 
complessità del mondo e dei suoi lati negativi. Un ragionamento cui Shyamalan dà 
soluzioni controverse, da un lato criticando, dall'altra giustificando la scelta 
isolazionista38.  
 
Il sistema concentrico cui facevamo accenno qualche riga fa, può essere 
così schematizzato:  
 
 
 
 

                                                 
giovani hopi credono fermamente nei Katcina; e li temono. Almeno fino al momento 
dell'iniziazione quando «nel corso di cerimonie che sono quanto mai impressionanti 
e che veramente evocano la castrazione in modo diretto, gli adulti, quelli che nella 
parentela hopi vengono chiamati padri e zii, rivelano, togliendosi le maschere, di 
essere stati loro a impersonare i Katcina». La rivelazione rappresenta qui il confine 
tra l'incoscienza e la coscienza, tra il falso e il vero. Ecco perché anche il viaggio di 
Ivy - viaggio della maturità, viaggio della formazione - non può aver luogo senza un 
rito, seppur ridotto, di rivelazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il primo confine che Ivy deve attraversare è quello che separa 
Covington dal bosco39. Si tratta di un confine molto evidente, segnalato 
dalla presenza di bandiere gialle e da torrette per gli avvistamenti. Un 
patto segreto e antico stipulato tra gli abitanti del villaggio e le creature 
del bosco sancisce l'inviolabilità reciproca di quel confine. Non è solo 
una questione di rispetto, ma di sopravvivenza. Quando Ivy lo 
oltrepassa ha nelle orecchie e nel cuore le nuove verità di Walker; sa 

38 Federico Gironi, Nel villaggio dell'inganno, in castlerock.it 28/10/2004.  
39Il sito ufficiale di The village prevede due possibilità di navigazione: l'intemauta può 
cioè decidere di reperire informazioni secondo modalità standard (cast, images, 
trailer, ecc.) oppure può scegliere l'opzione Enter the woods, if you dare («Entra nel 
bosco, se te la senti»). In quest'ultimo caso la fruizione dei contenuti avviene in modo 
molto meno lineare ma decisamente più coinvolgente. 

VILLAGGIO 
 

BOSCO 
 

ESTERNO 
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dunque di non dover temere alcuna creatura. Ma poi, nel bosco, incontra 
proprio una di quelle creature che, per di più, la attacca.  
Quando giunge al secondo confine - quello che divide il bosco dalla 
città - Ivy è dunque già tornata alla condizione di partenza; ciò significa, 
oltre tutto, che il muro che le blocca il cammino conserva la valenza 
che lei e gli altri giovani di Covington gli hanno sempre conferito: 
quella cioè di separare il bosco delle creature dalla città degli uomini. 
Nel XIX secolo.  
Possiamo dunque affermare che Ivy riconosca davvero i confini che 
oltrepassa? Non proprio. Perché per riconoscimento sottintendiamo qui 
un corretto riconoscimento. La questione appare in effetti appena più 
complessa di quanto lo schema sopra riprodotto non lasci supporre.  
Proviamo a riassumere le fasi cronologiche dei valicamenti di Ivy:  
 
I confine  
NON RICONOSCE / NON OLTREPASSA  
1) Prima del ferimento di Lucius, Ivy sa di vivere in un villaggio del 

XIX secolo circondato da un bosco impenetrabile. Ha piena 
coscienza della collocazione fisica del confine ma non ha strumenti 
per riconoscerne il reale significato: impedire, attraverso il terrore 
per le creature, la scoperta della messinscena Covington.  
 

I confine  
RICONOSCE / NON OLTREPASSA  
2) Edward, suo padre, le rivela alcuni aspetti della realtà. In 

particolare le confessa che le creature non esistono e che dunque 
l'attraversamento del bosco non nasconde insidie. Ivy ha dunque ora 
piena consapevolezza del valore del primo confine.  

 
I confine  
NON RICONOSCE / GIÀ OLTREPASSATO  
3) Nel bosco Ivy viene attaccata da una delle creature. Quest'unico 

evento la porta a riconsiderare come reale il mondo in cui è sempre 
vissuta e come sensate le regole ad esso relative. Il primo confine 

torna dunque a rappresentare la linea di demarcazione tra ambito 
protetto degli umani e ambito oscuro delle creature.  

 
II confine  
NON RICONOSCE / OLTREPASSA  
4) Così come pure il secondo confine è di nuovo posto tra un bosco 

misterioso e una città mai raggiunta del XIX secolo. Ivy, ormai 
tornata alle proprie condizioni di partenza, lo oltrepassa non 
potendo interpretare correttamente le informazioni che ottiene: il 
rumore del motore di una macchina, il lessico moderno del 
guardiano di confine, ecc.  

 
I-II confine  
NON RICONOSCE / OLTREPASSA  
5) Ivy ripercorre il tragitto a ritroso. Supera di nuovo il muro della 

riserva, riattraversa il bosco, valica il confine del villaggio, torna a 
casa.  

 
Quando Ivy giunge a casa, troverà la stessa Covington che aveva 
lasciato: intatta e salva nella propria illusione. Shyamalan non chiarisce 
fino in fondo se Ivy conservi o meno dei dubbi rispetto alla natura dei 
confini che ha oltrepassato. Il buon senso direbbe di sì; la natura 
favolistica del racconto, suggerirebbe il contrario.  
La cosa certa è che dopo tanto tempo di solida conservazione, si è aperta 
una falla nel sogno dei creatori di Covington: non perché il confine, 
anche solo temporaneamente, abbia ceduto, ma perché quello stesso 
confine, cedendo, ha denunciato tutta la propria incapacità di preservare 
una felicità anch'essa fittizia. La rassegnazione di August dimostra 
quanto la frattura, benché ricomposta, sia tutto sommato definitiva:  
 
Non bisogna scappare dal dolore. Mio fratello è stato ucciso in città, il resto della mia 
famiglia è morto qui. Il dolore è inevitabile, ora lo sappiamo.  
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La modella nuda  
 
Io ero un ragazzo, quasi un bambino, e volevo disegnare. Barando sull'età, 
potei confondermi con gli studenti che disegnavano una modella nuda.  
A lezione, scarabocchiavo fogli, lottando per trovare linee e volumi. Quella 
donna nuda, che cambiava progressivamente posa, era una sfida per la mia 
mano maldestra e nulla più: come se fosse un vaso che respirava.  
Una sera, però, alla fermata dell'autobus, la vidi per la prima volta vestita. 
Salendo sull'autobus, la gonna si sollevò e le scoprì l'inizio delle cosce. E 
allora il mio corpo prese fuoco.40  
 
Questo brevissimo racconto di Eduardo Galeano narra il valicamento di 
un confine. Il fatto stesso che l'io narrante, passando da un contesto 
all'altro, muti radicalmente la propria reazione in funzione di eventi 
tutto sommato assimilabili - la nudità della modella -, dimostra infatti, 
e in modo evidente, l'avvenuto attraversamento di una soglia.  
Procediamo per gradi. Ogni spazio adibito a una qualsiasi attività 
regolata, adotta una serie di norme e di valori non sempre codificati ma 
senz'altro riconosciuti da tutti i suoi frequentatori abituali.  
Lo spazio A - la classe del corso di disegno - insieme ad altre decine di 
regole, applicherà anche quella per cui una modella nuda non sia altro 
che «un vaso che respira», ovvero uno dei tanti elementi funzionali al 
percorso di apprendimento studiato per gli allievi disegnatori. Ciò non 
toglie che, eccezioni escluse, tutti i presenti saranno pienamente 
coscienti che la modella di fronte a loro oltre ad essere una donna, sia 
anche completamente nuda. Ora è del tutto chiaro che il concetto stesso 
di nudità assumerà diversi significati in diversi contesti. La stessa donna 
- non un'altra, quella stessa modella - che attraversasse, ugualmente 
nuda, l'interno di una chiesa, la piazza di una grande città o una spiaggia 
per naturisti, provocherebbe reazioni sensibilmente diverse. Ciò accade 
perché la stessa modella sarà, di volta in volta, in linea o meno con le 
regole distintive del contesto in cui si muove.  

                                                 
40 Eduardo Galeano, Las palabras andantes, Mondadori, Milano 1996, p. 194. 

Nello spazio B - la fermata dell'autobus - basta che le si scoprano le 
cosce (anzi, «l'inizio delle cosce») per provocare nell'osservatore effetti 
e sensazioni del tutto inesistenti quando, nell'aula di disegno, oltre alle 
cosce aveva potuto osservare quel corpo nella sua totalità.  
Naturalmente in questo caso anche il fattore sorpresa assume una 
qualche importanza; non certo decisiva, però. La questione 
fondamentale risiede nel fatto che il protagonista del racconto, uscendo 
dall'aula o dall'istituto in cui si trovava, si sia spostato da un contesto 
normativo all'altro; abbia cioè oltrepassato il confine tra due sistemi 
distinti senza considerare che, a una medesima azione, ognuno di essi 
può reagire in modo del tutto diverso. Peraltro, in questo caso, è il 
protagonista stesso a mutare la propria risposta, passando 
dall'indifferenza attenta richiesta dall'impianto normativo del primo 
sistema, all'eccitazione erotica che nel secondo sistema si suppone 
possa coglierlo. Il che dimostra almeno due cose: in primo luogo che 
l'erotismo è un'arte complessa, in costante oscillazione sul confine della 
percezione razionale e del puro istinto; in secondo luogo, che ogni 
individuo integrato in una società codificata, non solo sa riconoscere i 
perimetri dei sistemi che attraversa, ma riesce anche ad accordarsi alle 
regole specifiche che ogni nuovo ambito propone.  
Ovviamente quando parliamo di contesti non ci riferiamo a sistemi 
immutabili nel tempo e nello spazio. Le norme e i valori che 
costituiscono l'architettura invisibile di ogni contesto sociale, sono 
suscettibili di variazioni spesso anche repentine. Ed è semplice capire 
che ogni mutazione del contesto incide direttamente sul senso specifico 
di tutte le linee che lo definiscono; ovvero: le variazioni di sistema 
incidono direttamente sulle caratteristiche del confine.  
Basta che Romeo si innamori di Giulietta, che sia costretto a fuggire in 
esilio, perché il sistema-Verona muti radicalmente; e perché subiscano 
un cambiamento radicale anche il confine della città e il significato del 
mondo al di là da essa:  
 
FRATE LORENZO: Sei esiliato da Verona. Abbi pazienza, il mondo è grande e largo.  
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ROMEO: Non v'è vita fuori delle mura di Verona. C'è solo il purgatorio, la tortura, 
l'inferno. L'esilio da Verona è l'esilio dal mondo, e l'esilio dal mondo è la morte: 
invece di esiliato è meglio dire morto41.  
 
 
Lo stargate. Un confine tra due universi  
 
Possiamo indicare come orizzontali tutti i confini presi finora in 
considerazione: ognuno di essi definisce gli ambiti di due o più aree le 
quali, in ogni caso, condividono il medesimo territorio. In altre parole: 
sia la linea di confine che le aree dicotomiche da essa definite 
appartengono allo stesso piano. Per l'eroe viaggiatore, un confine di 
questo tipo, sarà generalmente parallelo all'orizzonte.  
Eppure è necessario prendere atto dell'esistenza di una tipologia 
liminale del tutto differente; certamente utile soprattutto quando 
affronteremo le tematiche connesse all'ambito digitale.  
Abbiamo già detto che una retta tracciata su una qualsiasi superficie 
finita definisce, in ogni caso, due ambiti territoriali distinti. Sappiamo 
inoltre che gli eventuali spostamenti della retta, pur modificando l'area 
dei singoli territori che essa stessa delimita, non incidono affatto sulla 
superficie del piano che, come detto, conserva un valore costante. Ciò 
significa, esemplificando, che mentre ogni eventuale aumento o 
diminuzione dell'area città, provoca aumento o diminuzione, in misura 
inversa e corrispondente, dell'area denominata extra-città, non ha 
alcuna rilevanza per quanto riguarda la superficie complessiva [per cui: 
città + extra-città = k].  
Tuttavia, oltrepassando i limiti del piano finito, la questione può mutare 
in modo radicale. Se infatti il confine che prendiamo in considerazione 
è del tipo che d'ora in avanti chiameremo interdimensionale, ogni 
notazione relativa al rapporto tra posizione della retta e ampiezza dei 
territori salta inevitabilmente. Per confine interdimensionale 

                                                 
41 William Shakespeare, Giulietta e Romeo, in Teatro completo di William 
Shakespeare (a cura di Giorgio Melchiori), Mondadori, Milano 1976, vol. IV, pp. 
157-159. 

intendiamo un varco in grado di consentire il passaggio dell'eroe da una 
dimensione all'altra; e, in genere, da una dimensione riconosciuta ad 
una dimensione sconosciuta.  
Lo stargate del film omonimo42 è un grande dispositivo a forma di 
anello in grado di collegare, in circa 30 secondi, pianeti agli antipodi 
dell'universo. Il sistema di teletrasporto in dotazione su molte navi che 
popolano la galassia fantascientifica di Star Trek consente di trasferire 
la materia a grandi distanze e senza utilizzare alcun mezzo di trasporto 
fisico. Nel capolavoro di Kurt Vonnegut, Mattatoio n. 5, al protagonista 
Billy Pilgrim basta chiudere gli occhi per trasferire se stesso nel tempo 
e nello spazio («Un batter d'occhio, e nel 1958 Billy viaggiò nel tempo 
fino al 1961»43). Per questi e per un'infinità di altri casi, lo schema 
proposto in apertura:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
diventa inservibile. Dovremmo piuttosto pensare a qualcosa di questo 
tipo:  
 
 
 
 

42 Stargate (Usa, 1994), regia di Roland Emmerich.  
43 Kurt Vonnegutt, Mattatoio n. 5, Feltrinelli, Milano 2005, p. 50. 
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o magari, a qualcosa di estremamente più complicato.  
 
 
Oz e il sistema di soglie  
 

Ho l’impressione che non siamo 
più nel Kansas 

Frank Baum, Il mago di Oz 
 
 
Salman Rushdie, nel corso della sua vita, deve aver riflettuto molte 
volte sul senso del confine44. Forse per questo il suo libretto dedicato a 

                                                 
44 Indiano di Bombay, trasferitosi a Londra all'età di quattordici anni, nel 1989, a causa 
di un suo romanzo ritenuto blasfemo, viene condannato a morte dal regime degli 
ayatollah iraniani. Da allora vive in regime di semiclandestinità. Anche perché la 
fatwa lanciata nell'89 non è mai stata ritirata. Molti dei suoi libri testimoniano, più o 
meno esplicitamente e spesso fin dal titolo (come le raccolte di saggi Mine 
immaginarie e Superate questa linea) quanto concetti come la patria, l'isolamento, 
l'esilio siano caratterizzanti della sua poetica. 
45 In realtà il titolo originale del romanzo, The Wonderful Wlzard of Oz, è stato 
conservato fedelmente (Il Meraviglioso Mago di Oz) solo in alcune delle varie 
edizioni italiane. 

Il Mago di Oz sembra piuttosto un saggio sull'esilio e sul valore delle 
origini.  
Il Mago di Oz cui fa riferimanto Rushdie è un film del 1939, diretto da 
Victor Fleming e tratto dal romanzo omonimo45 di Frank Baum.  
La netta definizione di due mondi distinti ma saldamente correlati 
rappresenta uno dei principali motivi di interesse tra i molti che 
contraddistinguono sia il libro che il film.  
Tutta la prima parte del racconto è ambientata nello stato americano del 
Kansas, in un piccolo paese di contadini del quale non viene mai 
specificato il nome: «Dorothy viveva nel cuore delle grandi praterie del 
Kansas con lo zio Enrico che faceva il fattore e la zia Emma che era sua 
moglie»46. Baum descrive un panorama ampio e arido («Non un albero, 
non una casa che interrompesse la vasta distesa della campagna 
ovunque confinante con l'orizzonte»47) nel quale ogni elemento appare 
caratterizzato dal colore grigio:  
 
Il sole aveva talmente bruciato il terreno arato da ridurlo come una grande massa 
grigia, screpolata da sottili fessure. Nemmeno i prati erano verdi perché il sole aveva 
inaridito le cime dei lunghi fili d'erba così da non lasciar scorgere nulla all'infuori 
dello stesso color grigio dappertutto. Un tempo la casetta era stata dipinta di fresco, 
ma il sole aveva disseccato la vernice e le piogge l'avevano lavata via, tanto che la 
casa era ormai diventata triste e grigia come tutto il resto48. 
  
Anche il Kansas di Fleming è irrimediabilmente grigio, visto che 
proprio al culmine dell'era in technicolor, venne deciso di girare tutta 
la prima parte del film in uno scialbo bianco e nero.49 

46 L. Frank Baum, Il Mago di Oz, Fabbri Editore, Milano 2007, p. 9. 
47 Ivi, p.10. 
48 Ibidem. 
49 Il Kansas, oltre ad essere privo di colore, è costituito da forme geometriche molto 
semplici. Baum descrive la casa nel Kansas come fosse un cubo: «C'erano quattro 
muri, un pavimento e un tetto che costituivano un'unica stanza». Riguardo al film, 
nota opportunamente Rushdie: «il Kansas, quel grande vuoto, è condotto alla forma 
di "casa" mediante l'impiego di linee semplici ed elementari; non c'è traccia delle 
familiari complessità urbane. Nel corso di tutto Il Mago di Oz, la casa e il senso di 
sicurezza sono rappresentati da una siffatta semplicità geometrica, mentre il pericolo 

 
A 

 
B
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Sembrerebbe naturale aver voglia di andarsene da un posto del genere, 
abbandonare tutto questo nulla. Non a caso Dorothy-Judy Garland, 
sulle note di uno dei motivi celebri della storia del cinema, canterà:  
 
Somewhere over the rainbow blue birds fly  
Why then, oh why can't I? 
 
Da qualche parte sopra l'arcobaleno volano uccelli azzurri  
Perché, perché non posso farlo anch'io?  
 
Rushdie scrive che Over the rainbow «è una celebrazione della Fuga, 
un grande peana dell'io sradicato, un inno - anzi, l'inno - dell'Altrove»50.  
Ma Dorothy, malgrado tutto, non riesce ad abbandonare il Kansas. 
Forse soltanto perché non ha il coraggio di farlo. In un'occasione prova 
anche a fuggire, ma senza alcuna convinzione. Quando il professor 
Meraviglia le dice: «a casa non ti capiscono, non ti apprezzano. Tu vuoi 
vedere altri paesi, grandi città, altissime montagne, oceani sconfinati», 
lei, stupita, risponde: «Accidenti, sembra che lei sappia leggere nel mio 
pensiero...». È poi però sufficiente che Meraviglia veda nella sfera 
magica il dolore della zia Emma, perché il desiderio di tornare a casa 
superi in Dorothy quello di «vedere tutte le teste coronate d'Europa».  
L'esistenza di un confine che separi ciò che è grigio da ciò che non lo 
è, ancora è tutta da dimostrare. Tuttavia, quando arriva il vento - grigio 
- che porta via steccati e fienili, Dorothy non fa in tempo a nascondersi 
nella «cantina anticiclone»51 e viene risucchiata dal vortice insieme a 
tutta la fattoria.  
Il valicamento del confine appare qui più articolato e complesso di 
quanto non accada in tutti i casi precedentemente osservati. Di fatto, il 
passaggio di Dorothy dal Kansas al mondo di Oz non è immediato e 

                                                 
e la malvagità sono infallibilmente curvi, irregolari e deformi». Salman Rushdie, Il 
Mago di Oz, Mondadori, Milano 2000, pp. 29-30. La contrapposizione tra linee 
semplici e curve irregolari cui Rushdie fa corrispondere l'antitesi sicurezza-pericolo, 
rimanda quasi inevitabilmente ad un'altra celebre analisi filmica; ci riferiamo a 
L'organizzazione dello spazio nel «Faust» di Murnau con cui Eric Rohmer studiava 
uno dei massimi capolavori dell'espressionismo cinematografico tedesco. Nello 

occupa dunque un tempo minimo ma significativo. Ciò, del resto, 
accade quasi sempre nei passaggi da una dimensione all'altra: il 
superamento del confine interdimensionale ha spesso le caratteristiche 
di un pur brevissimo viaggio; perché ha una durata, perchè l'eroe lo 
percepisce come tale e perché, il più delle volte, avviene attraverso 
l'utilizzo di un qualche elemento (la macchina del tempo, la casa di 
Dorothy, ecc.) che possiede o assume le funzioni di un mezzo di 
trasporto.  
Per questo, in casi come quello del Mago di Oz, piuttosto che indicare 
una sola linea di separazione, appare più corretto parlare di un sistema 
di soglie:  
 
A. La zia Emma chiama disperatamente Dorothy; ma lo zio Henry, 

insieme ad alcuni contadini, spinge Emma a entrare nel rifugio;  
B. Dopo aver lasciato il Professor Meraviglia, Dorothy raggiunge la 

fattoria; il cancelletto del cortile antistante la casa è però incastrato 
(LINEA1); Dorothy lo butta giù a calci e raggiunge la porta (12); 
tenta di aprire la zanzariera che però vola via staccata di forza dal 
vento; quindi apre la porta ed entra in casa;  

C. Henry e i contadini chiudono la porta del rifugio (L4);  
D. Una dopo l'altra, Dorothy apre tutte le porte interne alla casa, quindi 

esce dalla porta sul retro (L5);  
E. Qui tenta inutilmente di entrare nel rifugio (L4);  
F. Torna in casa (L5) ed entra nella propria stanza (L6) dove la finestra 

si stacca dai cardini e la colpisce; Dorothy perde i sensi (L7).  
 

specifico, Rohmer individuava negli angoli acuti, nei triangoli dei picchi e dei tetti, la 
presenza del maligno, mentre nei cerchi, nelle curve morbide, quella dell'elemento 
salvifico. Si confrontino, a tal proposito, la forma delle ali delle scimmie volanti nel 
film di Fleming e quelle di Mefistofele nel Faust di Murnau. 
50 Salman Rushdie, Il Mago di Oz, cit., p. 34. 
51 L. Frank Baum, Il Mago di Oz, cit., p. 9. 
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«Da quel momento in poi - scrive Rushdie - è la magia a prendere il 
sopravvento. E anche noi abbiamo varcato la soglia fondamentale del 
film»52.  
 
G. Riprendendo conoscenza, Dorothy si accorge che la casa sta volando 

nell'occhio del ciclone. Dalla finestra (L8), come fosse uno schermo 
cinematografico, può vedere volare altre case, un'anziana signora 
che fa la calza, una mucca, due uomini in barca che non smettono di 
remare, Miss Gulch che pedala sulla sua bicicletta e, infine, la Strega 
dell'Ovest che vola a cavallo della scopa;  

H. La casa atterra. Dorothy esce dalla sua stanza (L6) e percorre il 
corridoio fino alla porta;  

I. Dorothy apre la porta di casa (L2). Oltre la soglia il Regno di Oz 
esplode di colori.  

 
Come si può vedere, riconoscere il confine che distingue il Kansas dal 
Regno di Oz è un'operazione niente affatto scontata.  
È indubbio che Dorothy compia il primo passo nel Nuovo Mondo 
oltrepassando la porta della fattoria (L2). Tuttavia, prima ancora che la 
casa atterri, Dorothy vede volare dalla finestra della sua stanza (L8) 
case, persone e animali: tutti elementi appartenenti al suo mondo ma 
colti in una situazione paradossale; e poi, a chiudere la sequenza, c'è 
quell'ultima sovrapposizione tra Miss Gulch e la Strega dell'Ovest, in 
assoluto la prima manifestazione dell'universo-B.  
C'è poi la questione del colore che, senza alcun dubbio, distingue 
nettamente lungo tutto il film il mondo di Oz dalle campagne grigie del 
Kansas. Ebbene il passaggio dal bianco e nero all'ipercromatismo non 
avviene nella stanza di Dorothy ma un attimo prima che lei stessa apra 
la porta di casa (L2).  
Non è tutto. Perché il finale del film (ma non quello del libro) 
suggerisce che il viaggio nel Regno di Oz non sia stato altro che un 
lungo sogno; un sogno che sembrerebbe iniziato quando la finestra 

                                                 
52 Salman Rushdie, Il Mago di Oz, cit., p. 40. 

colpisce Dorothy, quindi nel punto esatto indicato da Rushdie come 
«soglia fondamentale del film» (L7).  
Il Regno di Oz è oltre la porta di casa? Oppure oltre la finestra? O 
magari sulla soglia del colore? O più semplicemente è al di là dello stato 
dl coscienza di Dorothy? Non ci interessa affatto, in questa sede - né 
probabilmente in altre sedi -, avere una risposta definitiva in merito; ma 
il valicamento di Dorothy ci consente di porre la questione delle 
modalità di passaggio interdimensionale e dei sistemi di soglie che 
spesso le caratterizzano.  
Il Mago di Oz presenta comunque molti altri aspetti utili ai fini del 
nostro discorso, tanto da costituire una sorta di paradigma assoluto per 
quel che riguarda il funzionamento del confine.  
Ad esempio, la corrispondenza simmetrica che pone in relazione 
permanente il Kansas con il Regno di Oz, rappresenta un modello 
tipico; che peraltro ha non poche attinenze con le problematiche relative 
alla funzione dell'avatar nel mondo digitale.  
Nel film di Fleming (ma, ancora una volta, non nel romanzo di Baum) 
capita che alcuni personaggi siano sdoppiati; o meglio: che alcuni 
abitanti del Kansas abbiano un proprio corrispettivo nel Regno di Oz. 
A Miss Gulch corrisponde la Strega dell'Ovest: elemento maligno di 
entrambi i mondi; i tre compagni di viaggio di Dorothy - lo 
Spaventapasseri, l'Uomo di Latta, il Leone Codardo - hanno le 
sembianze dei contadini Hunk, Hickory e Zeke; e infine il Mago di Oz 
fa il paio con il Professor Meraviglia, entrambi rappresentanti di un 
elemento magico un po' cialtronesco. Questo tipo di simmetria 
dichiarata, unita al fatto che l'eroina rimanga se stessa sia al di qua che 
al di là del confine, sostiene l'idea che il Regno di Oz sia solo un sogno 
di Dorothy; o comunque che la soglia, in fin dei conti, abbia sede dentro 
di lei.  
E allora Dorothy, che non riconosce il confine eppure lo oltrepassa, 
deve compiere un vero e proprio viaggio di formazione, un percorso 
che la porti alla consapevolezza del suo stato; e che, infine, le permetta 
di tornare a casa. Il sentiero dorato, in questo senso, rappresenta solo 
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l'illusione di questo percorso; anche perché illusoria e fasulla è la 
potenza di Oz. Dietro le sontuose scenografie del palazzo del Mago, c'è 
infatti solo un piccolo impostore. Non potrà dunque essere lui a dare un 
cervello allo Spaventapasseri, il coraggio al Leone e un cuore pulsante 
all'Uomo di Latta; anche perché non ce n'è alcun bisogno: tutto ciò che 
essi cercano e desiderano è già in loro possesso; prima ancora di partire. 
Ecco perché il sentiero dorato simboleggia il viaggio verso la presa di 
coscienza individuale.  
Anche Dorothy deve prendere coscienza di qualcosa: che la felicità non 
si trova «più in là del giardino di casa» e che dunque non abbia alcun 
senso cercarla altrove.  
Si deve dunque credere che il confine principale di tutta questa storia 
sia rappresentato dal cancelletto del giardino della fattoria (L1)? 
«Dobbiamo davvero credere - si domanda con noi Rushdie - che 
Dorothy non abbia imparato altro, nel suo viaggio, se non che non aveva 
alcun bisogno di intraprenderlo? Dobbiamo accontentarci del fatto che 
adesso accetti le limitazioni della sua vita familiare e che viva secondo 
la nozione che tutto ciò che non ha non è una perdita?»53.  
E ancora: non sembra inaccettabile che Dorothy si riferisca al Kansas 
grigio, deserto, vuoto, arido, dicendo: «Nessun posto è più bello di casa 
mia»?  
 
Un conto è che Dorothy desideri tornare a casa, un altro che esprima tale desiderio 
magnificando il Kansas come lo Stato ideale che ovviamente non è54.  
 
Qualcosa non torna, è chiaro. Ma anche questo è poco importante. Tra 
l'altro, sfogliando qualcuno dei vari saggi dedicati al film, si capisce 
quanto la realizzazione della sceneggiatura sia stata tribolata.  
Facile pensare che chiunque abbia visto quanto sia colorato il mondo 
oltre l'arcobaleno, non potrà mai più accontentarsi del giardino di casa.  

                                                 
53 Ivi, p. 82. 
54 Ivi, p. 21. 

Del resto lo conferma anche Baum che dedicherà ai successivi viaggi 
di Dorothy nel Regno di Oz altri tredici romanzi.  
 
 
Il matrimonio dell'avatar  
 
Il rapporto analogico-digitale va ormai inteso secondo due punti di vista 
molto diversi tra loro. Da una parte c'è il cosiddetto immaginario 
digitale, un ambito per lo più letterario che prende in esame le 
problematiche dei rapporti tra umanità analogica e tecnologia digitale. 
Dall'altra, su un piano, per così dire, tecnico-scientifico, al di là della 
narrativa pura e sempre più spesso affiancato da questioni di matrice 
sociologica, c'è un filone nel contesto del quale si analizzano effetti, 
meraviglie e sorprese del digitale contemporaneo.  
Nel primo caso si va, ante literam, da Asimov (che il digitale lo 
chiamava «positronico») al cyberpunk di Gibson, giungendo alla net-
art e ai più avanzati esperimenti di creatività automatica 
computerizzata; nel secondo si parte da una serie di studi di riferimento 
mai davvero datati (su tutti, Essere digitali di Negroponte) e si arriva 
alle società digitali, ai MMORPG55, ai videogame collettivi di ultima 
generazione.  
La questione dei confini risulta comunque complessa e mai veramente 
riconducibile a una qualche dicotomia stabile. Sarebbe bene, ad 
esempio, abbandonare fin da subito l'idea di trovarci di fronte a una pura 
opposizione tra universo analogico e universo digitale; per il semplice 
fatto che l'avvento del digitale, anche volendone considerare soltanto 
gli aspetti pratici ed effettivi, non ha fatto altro che integrare, 
completare o sostituire alcuni elementi di tipo analogico; potremmo 
cioè dire che l'universo digitale si sia innestato, poco a poco, su quello 
analogico; senza per questo annullarlo; né tanto meno entrando in 
conflitto frontale e sistematico con esso. Insomma: l'idea di una 

55 Massive(ly) Multiplayer Online Role-Playing Game. Il termine fa riferimento ad 
una generazione di giochi di ruolo cui prendono parte contemporaneamente più utenti-
giocatori. 
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contrapposizione radicale tra analogico e digitale può appartenere alla 
cattiva fantascienza, alla propaganda reazionaria o, tutt'al più, a un 
discorso che pecca di semplicismo.  
C'è un aneddoto riportato da Negroponte che, in un sol colpo, dà conto 
del complesso sistema di soglie che regola i passaggi tra analogico e 
digitale ma anche della fusione effettiva tra questi due opposti. Fa 
dunque al caso nostro.  
Alcuni anni fa, una studentessa universitaria raccontò a Negroponte di 
come avesse conosciuto suo marito. La ragazza disse di far parte di una 
comunità MUD56 all'interno della quale trascorreva normalmente circa 
tre ore ogni sera. Qui incontrò un tizio di Dallas. Senza alcun preavviso 
prese un aereo e volò fino in Texas; ma, dopo averlo conosciuto, capì 
che non si trattava dell'uomo della sua vita. Tornò quindi a New York 
dove, come sempre, continuò a coltivare i suoi incontri nel cyberspazio. 
Finalmente si innamorò di nuovo: stavolta però l'avatar57 apparteneva 
a un uomo di Francoforte. Nessun problema: la ragazza, di nuovo senza 
preavviso, piombò in Germania col primo volo disponibile. Solo che 
                                                 
56 Multi-user dungeon. I MUD sono luoghi virtuali, spesso orientati da una finalità 
ludica, nei quale più utenti possono entrare e giocare. Ciascun utente-giocatore, 
all'interno del MUD, può creare un personaggio e prenderne il controllo: può 
camminare, esplorare gli ambienti, comunicare con altri personaggi, combattere e 
persino creare delle stanze personali 
57 Rappresentazione virtuale di un utente. 
58 L'episodio viene raccontato da Negroponte nel corso di un'intervista del 3/6/1995 
reperibile al seguente indirizzo web: 
www.mediamente.raLit/home/bibliote/intervis/n/ne-grop02.htm. 
59 «Nel 1982, quando le chat online erano ancora accessibili solo ad un numero 
relativa-mente ristretto di utenti, una neuropsicologa di New York, tale Julie Graham, 
entrò a far parte della comunità digitale di CompuServe, una delle quattro società che 
allora forniva-no servizi di questo tipo. Julie era rimasta vittima di un grave incidente 
stradale che, oltre ad aver causato la morte del suo compagno, l'aveva costretta su una 
sedia a rotelle con il viso completamente sfigurato. Julie, che viveva ormai sola e 
chiusa nella propria stanza, pensò più volte di togliersi la vita. Ma poi qualcuno le 
regalò un computer e un modem che le permisero di entrare nella chat di Compuserve 
ma soprattutto di restituire senso alla propria esistenza». D'Alessandro scrive che Julie 
era «ironica, acuta, irriverente, una donna saggia che sapeva aiutare e consigliare le 

stavolta le cose andarono diversamente: quel tedesco sarebbe diventato 
suo marito. Lui, felice e innamorato, decise di trasferirsi negli Stati 
Uniti; e nonostante tutto i due stabilirono di sposarsi nel MUD. La cosa, 
in verità, era tutt'altro che semplice. Anche perché c'era da capire, da un 
punto di vista meramente legale, dove si sarebbe svolto questo 
matrimonio: nella realtà, infatti, gli ambienti digitali nei quali la coppia 
si era incontrata venivano generati e gestiti da un computer situato nel 
Massachusetts. Alla fine, grazie alla già dimostrata risolutezza della 
ragazza, i due promessi trovarono un giudice e un prete che accettassero 
di rendere valido, a tutti gli effetti, quel matrimonio. Il giorno della 
cerimonia tutto andò per il verso giusto. Malgrado i testimoni dello 
sposo fossero in Germania e quelli della sposa distribuiti in varie 
località degli Stati Uniti58.  
Questa storia risale a una quindicina di anni fa; quella leggendaria di 
Julie Graham addirittura al 198259. Eppure stiamo parlando di un 
ambito che marcia a ritmo folle, le cui innovazioni, per lo più, vengono 
superate nel giro di qualche settimana. Del resto la questione di un 

persone» J. D'Alessandro, Play 2.0, Bur-Scuola Holden, Milano, 2065, p. 90); ed è 
per questo che divenne molto presto una sorta di celebrità nel contesto della chat. Da 
casa, attraverso il proprio computer, Julie cominciò perfino a collaborare con la 
polizia stradale nell'ambito di un programma di riabilita-zione per guidatori fermati 
in stato di alcolismo «in fondo - continua D'Alessandro - era una neuropsicologa e il 
suo stato fisico poteva funzionare come monito e deterrente» (ibidem). Durante questa 
fase Julie conobbe John, un agente che rimase decisamente colpito dalla sua 
personalità e dal suo coraggio. Tutta la comunità digitale fu testimone della nascita e 
dell'evoluzione della loro storia d'amore e, in un certo senso, del loro matrimonio. 
Qualche mese dopo le nozze, però, Julie si ammalò e rischiò seriamente di morire. 
Uno degli utenti della chat, scoperto in qualche modo il nome dell'ospedale, decise 
allora di farle visita. Peccato che nessuna paziente di quell'ospedale aveva il nome di 
Julie Graham. L'inganno andò avanti ancora per qualche tempo. Poi però tutto fu 
chiaro: Julie non esisteva; o meglio: Julie era un avatar, l'alter-ego digitale di Stanford 
Lewin, psichiatra newyorkese. «Ci volle del tempo perché la personalità di Julie 
scomparisse dalla chat. Non fu questione di pochi giorni. Senza un funerale al quale 
piangere, il lutto prese forme diverse. La caduta di Julie trascinò nell'oblio gruppi di 
ammiratori e amici che online vivevano nel suo riflesso» (ibidem). Brano tratto da 
Marco Andreoli, La metafora geografica dei MUD, reperibile al seguente indirizzo 
web: www.amnesiavivaceit/sommario/rivi-sta/brani/pezzo.asp?id=329. 



 23 

rapporto tutt'altro che scontato tra reale e virtuale si pone fin dalle 
origini della rivoluzione digitale; molti anni prima, cioè, che nascesse 
Second Life o che comparissero articoli di questo tipo:  
 
È uno dei videogame più attesi dell'anno. Il sequel di Manbunt ha tutte le 
caratteristiche per diventare uno dei videogiochi più controversi di sempre. Violento, 
psicologicamente intenso e certamente non adatto a un pubblico giovane, il 
videogame è stato vietato in Inghilterra e Irlanda a causa delle eccessive scene di 
violenza. [...] A detta di David Cooke, portavoce della British Board of Film 
Classification, «togliere il violentissimo gioco dal mercato è stata una decisione 
difficile da prendere». In un comunicato l'ente inglese spiega: «Rifiutare la 
distribuzione di un lavoro d'ingegno è un'azione seria. Nel caso di Manhunt 2, il tono 
generale del gioco era talmente violento e cruento che non abbiamo potuto fare a meno 
di vietarlo». Secondo i suoi censori il titolo in alcune parti incoraggerebbe al sadismo, 
all'omicidio e alla violenza e, potrebbe nuocere non solo ai più giovani ma anche agli 
adulti60.  
 
Il problema del riconoscimento del confine non è certo una questione 
da sottovalutare. Anche se certi interventi censori, oltre che criticabili 
di per sé, appaiono tanto anacronistici da far sorridere chiunque abbia 
una dimestichezza anche minima con la rete e con le tecnologie più 
recenti. Non è certo questa la sede per discutere di quanto spesso la 
politica o la cultura ufficiale siano incapaci di leggere il presente; ma 
quando Negroponte parla dei «senzatetto digitali» si riferisce proprio a 
tutti coloro i quali oggigiorno non siano in grado di prendere parte ai 
progressi tecnologici della società in cui essi stessi vivono; il che li 
porta a definire il bene e il male secondo parametri banali e obsoleti; 
oltre che, naturalmente, analogici.  
Se dunque non è più possibile negare l'interconnessione problematica 
tra reale e virtuale, d'altro canto non è certo ammissibile considerare 
tutti i figli della tecnologia digitale come poveri sbandati incapaci di 
riconoscere la differenza tra vero e falso.  
Trattiamo questioni che, in ogni caso, sono caratterizzate - almeno sul 
piano dell'enunciazione - da grande ambiguità e da imprecisioni diffuse. 
                                                 
60 Elmar Burchia, Sangue e violenza nel controverso Manhunt, in «Corriere della 
Sera», 21 giugno 2007. 

Cosa significa digitale? Cosa significa virtuale? Quando ha inizio la 
rivoluzione? Ma soprattutto: che rapporto c'è, davvero, tra un individuo 
e il proprio avatar? 
 Ci vuol poco a finire nella più grossolana delle disquisizioni 
filosofiche. Anche perché la rivoluzione digitale, a prescindere da 
quando sia iniziata, consegna davvero alla società civile una nuova 
declinazione del verbo essere. Ma è davvero possibile, ancora una 
volta, tracciare una linea netta che distingua l'essere digitale dal non 
esserlo? Negroponte, già nel 1995, segnava un confine generazionale 
sostenendo che «le persone di 30 anni o più non capiscono nulla [...] e 
la ragione del loro disagio sta nel fatto che sono giunti su questo pianeta 
troppo presto»61. Si tratta di una provocazione, ovvio; anche perché 
all'epoca, Negroponte stesso aveva ampiamente superato i quarant'anni. 
Ciò non toglie che una frattura profondissima abbia comunque avuto 
luogo. Al punto che, se in senso orizzontale possiamo porci la domanda: 
«Che rapporto c'è tra me e il mio avatar?», in senso verticale dobbiamo 
chiederci: «In che modo potrei spiegare a mio nonno cosa sia un 
avatar?».  
L'immaginario digitale è stracolmo di suggestioni desunte dalle 
tematiche cui si è appena accennato. Con, in genere, un denominatore 
comune: la mescolanza simbolica, filosofica o anche solo fisiologica tra 
l'elemento umano (emozionale) e l'elemento derivato (razionale).  
Attraverso Matrix, AI., Ghost in the Shell, Strange days, attraverso le 
poetiche miste del post-cyberpunk, attraverso la net-art più sofisticata 
e la nuova letteratura potenziale, si è raccontato il dramma della deriva 
digitale. Un dramma del confine, dopotutto, tra le cui righe si 
nascondono sempre più spesso le stesse domande: Dove inizia il reale? 
Dove finisce? E ancora: Sei proprio sicuro di volerlo sapere?  
Coloro i quali si ostinano a credere che le novità nel campo della 
narrazione contemporanea riguardino soltanto gli effetti speciali o le 
modalità di montaggio o la rinuncia alla pellicola, pensiamo debbano 
avere un'idea assai distorta dello stato delle cose. Perché la rivoluzione 

61 Vedi: www.mediamente.ratit/home/bibliote/intervis/n/negrop02.htm. 
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digitale, anche riformulando e moltiplicando la questione del confine, 
incide in modo sempre più diretto soprattutto sul linguaggio che ne è 
portatore. Non rendersene conto significa entrare a far parte del già 
nutrito gruppo dei «senzatetto» di Negroponte.  
 
 
Denominatori comuni: stralci di una conversazione con Dek  
 
Sembrano essere molteplici i motivi per cui, al momento, non esista 
un'antologia critica di riferimento in grado di fare il punto sullo stato 
dell'arte digitale; soprattutto per quel che riguarda i suoi aspetti 
dinamici. Mentre infatti l'ingresso della fotografia, dell'illustrazione, 
del design nell'universo digitale appare ormai sancito dai contesti più 
autorevoli, non altrettanto è accaduto per la web art interattiva, per 
l'animazione o, più in generale, per la new media art, ambiti cioè che, 
molto spesso, costituiscono i veri laboratori di ricerca dello sviluppo 
digitale. Una delle cause che sembra rendere incolmabile un vuoto così 
significativo, riguarda senz'altro la straordinaria quantità di opere che, 
a prescindere dai festival e dai vernissage più ufficiali, nascono e 
vivono negli infiniti meandri della rete. Peraltro si può senza dubbio 
affermare che una percentuale altissima di questi lavori sia del tutto 
priva di qualsiasi valenza estetica. Il problema della qualità, dunque, si 
sovrappone sempre più a quello della quantità: trovare l'ago-capolavoro 
nel pagliaio delle incalcolabili opere inutili, appare quanto mai difficile. 
Mentre così lo sguardo delle grandi produzioni, salvo casi del tutto 
eccezionali, resta confinato entro i limiti controllabili dei propri studios, 
fuori da essi, da qualche parte nella rete, vengono autoprodotte, ogni 
giorno, opere di assoluto livello che, pur essendo potenzialmente a 
disposizione di chiunque, rischiano di non farsi trovare e, dunque, di 
non farsi vedere. Del resto la web-democrazia, se certamente consente 
(almeno finora) l'incontrollata immissione online di qualsiasi video, di 
qualsiasi scatto amatoriale, per altri versi è riuscita a creare una serie di 
sistemi-filtro in grado di selezionare buona parte di tutto ciò che possa 
rivestire un qualche interesse. Ma se è possibile selezionare è forse 

anche possibile interpretare, analizzare, porre quesiti. Ci si può 
chiedere, ad esempio, se esistano o meno orientamenti condivisi o 
poetiche definite; se si possano individuare referenti comuni, scuole di 
pensiero, correnti; oppure se ci si debba rassegnare al fatto che la 
dispersione peculiare della rete abbia comunque impedito lo sviluppo 
delle condizioni minime per poter storicizzare, e dunque studiare, una 
fase senz'altro decisiva per la storia dell'arte contemporanea. Per evitare 
questa ellissi sembrerebbe inevitabile riconoscere un'inversione netta 
nel sistema della critica; è cioè forse necessario che si accetti come 
ineluttabile il passaggio a un giudizio dal basso, prodotto quindi 
dall'utenza stessa; un giudizio che, superando in competenza - per la 
prima volta? - quello della critica ufficiale, possa almeno in parte 
sostituirlo.  
Del resto, chi oggi volesse affrontare seriamente un'analisi 
dell'underground digitale, oltre a doversi armare di molta pazienza, non 
potrebbe fare a meno dei blog e di tutte le altre declinazioni libere e 
indipendenti della comunicazione online.  
Attraverso l'utilizzo sistematico di strumenti del genere è possibile 
scoprire opere e artisti che, nell'ombra, stanno rivoluzionando l'arte 
contemporanea, aggiornando, senza soluzione di continuità, le 
esperienze visive e sonore cui, peraltro, il cinema contemporaneo ha 
saputo abituarci. Ma questa web wave, oltre a essere caratterizzata da 
un coraggio espressivo del tutto impensabile nelle corporation 
dell'audiovisivo, propone spesso linguaggi nuovi, alternativi, a volte 
perfino premonitori delle prossime tendenze popolari. E tutto ciò 
avviene, non senza sorpresa, attraverso un utilizzo delle tecniche 
narrative che difficilmente tradisce gli schemi di riferimento 
tradizionali; almeno per quel che riguarda gran parte dei movies e dei 
videogames.  
Alcuni tra i lavori più interessanti nel campo dell'animazione digitale, 
sembrano perfino esaltare quella necessità narrativa del confine di cui, 
in questa sede, si sta trattando.  
Ben coscienti che ogni riflessione in merito, oltre ad essere 
necessariamente parziale, disordinata e soggettiva, non possa aver nulla 
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- impossibile non ammetterlo - di conclusivo, possiamo osservare come 
certe opere portino su di sé, visibili sul proprio corpus, i segni 
dell'attraversamento stesso dall'analogico al digitale. E allora, facendo 
anche riferimento al "dramma del confine" di cui si è parlato nel 
paragrafo precedente, molti lavori scelgono come tema principale 
quello della distinzione e del conflitto tra un mondo A e un mondo B, 
riportandoci alla questione già ampiamente affrontata delle dicotomie 
narrative: umano-non umano, vero-falso, dentro-fuori. Ciò non 
significa, del resto, che il digitale stesso debba sempre costituire 
l'oggetto diretto della narrazione. Molte opere, infatti, scelgono altre 
dicotomie, raccontando, ad esempio, la crisi dell'uomo contemporaneo, 
la propria solitudine, la sensazione che ha di trovarsi fuori luogo (luogo 
giusto-luogo sbagliato). Tra le innumerevoli menzioni possibili, si 
possono citare, in ordine sparso, il videoclip A good year for the 
robots62, variazione sul tema dell'Uomo di Latta; il video virale Human 
Suit 63, nel quale un impiegato frustrato decide di sostituirsi al proprio 
cane; il raffinato Linus and the 5th world64 che, attraverso un processo 
narrativo spiazzante e acentrico, sovrappone la crisi di uno scrittore a 
quella del protagonista del suo romanzo; l'«osceno»65 Rubber Johnny66 
in cui si assiste ad una storia tutto sommato semplice e diretta ma nella 
quale è quasi impossibile distinguere contesti determinati; o, sul 
versante dell'animazione, Doll Face67, sofisticato corto 3D sulla 
                                                 
62 A good year for the robots, 2007, regia di Wouter Stoter e Daniel Bruce. 
63 Human Suit, 2007, regia di Albert Kodagolian. 
64 Linus and the 5th world, 2007, regia di Hank Devos. 
65 «L'ultima "creatura" del vulcanico artista (il suo curriculum comprende non solo la 
regia, ma anche la scultura, il disegno e gli effetti speciali) è un esserino deforme di 
nome Rubber Johnny (in inglese britannico termine gergale per il preservativo), 
protagonista di un video di 6 minuti e di un libro che raccoglie disegni e fotografie, 
prodotti dalla Warp Films e finiti al centro di un piccolo caso internazionale: lo 
stampatore italiano, infatti, si è rifiutato di produrre il materiale, considerato "osceno", 
e la Warp ha dovuto di conseguenza farne slittare l'uscita». Monica Ponzini, Chris 
Cunningham - Rubber Johnny, exi-bart.com, 11 luglio 2005. 
66 Rubber Johnny, 2005, regia di Chris Cunningam. Fabio Falzone, su rollcage.it, lo 
descrive così: «Il corto (?), videoclip (?), prequel per un film (?) è una sorta di Lost 
Highway alla Lynch, compresso al massimo, fino a divenire un buco nero di tenebra, 

tragedia dell'identità sfalsata; 458nm68, che racconta l'amore di due 
lumache meccaniche; o Rabbit69, una parabola sulla cupidigia 
estremamente violenta ma tanto stravagante da risultare indefinibile. E 
ancora: siti, applicazioni, oggetti che fanno già parte della storia 
incompleta della new media art; come mouchette.org, sito decisamente 
ambiguo, attivo fin dal 1996, che tra immagini crude e allusioni sessuali 
sviluppa con l'utente possibilità interattive complesse, anche attraverso 
reazioni non simultanee70; o come 1 year performance video tramite cui 
è possibile seguire la vita di alcuni uomini all'interno di una piccola 
cella, con il dubbio persistente che la performance cui fa riferimento il 
titolo, non sia quella degli artisti coinvolti, quanto piuttosto quella del 
visitatore voyeur71.  
Ogni tentativo di indagine relativo all'arte digitale dinamica rischia 
comunque di essere inficiato da un atteggiamento esageratamente 
soggettivo e personale. Ciò non dipende solo da quella carenza di 
riferimenti critici autorevoli e condivisi cui si è già accennato. Ma anche 
da una confusione terminologica quasi irrisolvibile; una confusione 
resa ancor più grave dalla folle velocità con cui la tecnologia di 
riferimento produce applicazioni, supporti e risorse.  
Per questo abbiamo cercato di confrontare il nostro punto di vista con 
quello di Dek, autore di No fat clips72, senza dubbio uno dei blog di 

dove la luce può solo essere inghiottita e quel che resta è segno indelebile nella 
mente». Fabio Falzone, Rubber Johnny - il nuovo video di Chris Cunningam, 
rollcage.it, 24 luglio 2005. 
67 Doll Face, 2007, regia di Andy Huang. 
68 458nm, 2007, Plynoid (Jan Bitzer, Ilija Brunck, Tom Weber). 
69 Rabbit, 2005, regia di Run Wrake. 
70 «Molte pagine presentano forme interattive di utilizzo del web, tra cui domande a 
risposta multipla che azionano email a reazione ritardata - giorni o settimane più tardi, 
i visitatori ricevono inaspettate e spesso ammiccanti email da Mouchette» Mark Tribe, 
Reena Jana, New Media Art, Taschen, Koln 2006. 
71 Tanto più che qualunque visitatore segua 1 year performance video per un anno 
intero, riceve un file dati univoco che documenta in codice la sua performance. 
72 http://dekku.blogspot.com. 
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riferimento per quel che riguarda l'«intrattenimento visivo breve», 
dall'animazione al videoclip d'autore, dal corto narrativo al viral spot.  
 
MA - Il cinema e l'arte, nell'era digitale, sembra siano caratterizzati da un'ansia 
comune nei confronti di limiti e confini; certo non solo geografici ma anche tematici, 
psicologici, spirituali. Forse perché le ipotesi sollevate da Asimov (pensavo, ad 
esempio, a Io, Robot) e da altri creativi appartenenti ad un'epoca pre-digitale, si sono 
rivelate estremamente funzionali dal punto di vista narrativo. Insomma: confine, 
separazione, limite, distanza; sono questi i veri temi comuni dell'arte nell'era del 
digitale?  
Dek - Il digitale ha certamente evidenziato questa tendenza, in quanto rende possibile 
visualizzare in maniera netta e distinta quel confine che, tuttavia, ritengo sia sempre 
stato presente in qualsiasi forma di produzione artistica. Se non altro come confine fra 
il sé all'interno e l'altro all'esterno; fra l'ideale di bellezza che si vorrebbe esprimere e 
i limiti del reale, o quelli delle proprie capacità.  
MA - A proposito di linee di confine, ci sono molti lavori, come ad esempio Linus & 
the 5th world, che pongono il problema della confusione. Come capita in Fight Club 
ti inizi a chiedere: Dove finisce questa cosa?, Dove inizia quest'altra? Anche Inside73 
funziona così, no? Eppure stiamo parlando di opere che non toccano il tema del 
digitale (o meglio: quello delle macchine, dei robot, dei computer, ecc.). Non sarà che 
il tema del confine riguarda semplicemente le nuove generazioni? A prescindere dalla 
loro digitalizzazione? O, rovesciando la frittata, l'ansia del confine non sarà per caso 
connessa con le modifiche nei processi di socializzazione? E quindi, in parte, con la 
stessa era digitale (sms, chat, ecc.)? Del resto sia Linus & the 5th world che Inside 
affrontano problemi di comunicazione... Dek - È vero. Crescendo, si arriva a quell'età 
in cui al cambiamento interiore sembra dover corrispondere un identico mutamento 
della società in cui cresci, un cambiamento volto a trovare una maggiore 
identificazione fra il proprio sentire interiore e il mondo esterno. E se l'era in cui cresci 
è dominata dalla tecnologia digitale, non c'è da sorprendersi se al di là di della linea 
di confine, oggi, vengano spesso collocati mondi immaginari, virtuali. Elettronici. Il 
cyberspazio. Un confine che può esprimere tanto la paura per qualcosa che non si 
conosce al meglio, quanto il desiderio di un approccio più radicale che a tutt'oggi non 
è ancora possibile; o - perché no? - entrambe le cose, nella tradizione di ambivalenza 
che caratterizza il genere umano. Ma il digitale non è né la causa né l'effetto, quanto 
piuttosto un mezzo che ha accentuato e fatto esplodere una tendenza prettamente 
umana; che poi rappresenta il valore aggiunto del nostro DNA: l'anelito a superare i 
propri confini.  

                                                 
73 Inside, 2002, regia di Trevor Sands. Corto pluripremiato che affronta il tema della 
personalità multipla. 

Il confine necessario  
 
Ogni forma funzionante di narrazione ha bisogno di essere organizzata 
secondo un sistema più o meno complesso di limiti da valicare e di 
confini insuperabili. Questa è la tesi che proponiamo.  
Il rischio di dover confondere i confini fisici, territoriali con quelli 
dell'anima, per così dire, pur essendo insito nelle tematiche trattate, di 
certo non contribuisce a far chiarezza intorno a questioni di per sé assai 
complesse; da una parte abbiamo tentato di limitarne gli effetti; 
cercando di riportare l'argomentazione, quanto più fosse possibile, su 
un piano concreto, visibile, geometrico; dall'altra crediamo non sia utile 
forzare troppo la mano, sicuri del fatto che difficilmente un confine 
dell'anima non si traduca, anche nella realtà della vita quotidiana, in un 
confine territoriale. Si pensi a un uomo fermo, davanti alla soglia della 
casa nella quale, tra poco, entrerà per formulare una domanda di 
matrimonio; si pensi al confine di un carcere, e prima ancora a quello 
di un tribunale, e prima ancora a quello di una banca da rapinare; si 
pensi al significato simbolico che ognuno di noi attribuisce a certi 
aeroporti, a certi moli, a certi caselli doganali; si pensi ancora alla linea 
di fuoco dei riti di iniziazione tribali o a quella di un esame di maturità.  
Tempo fa, in un'altra occasione, avevamo cercato di dimostrare che 
anche una drammaturgia come quella di Eduardo, figlia diretta seppur 
evoluta del cosiddetto teatro di tradizione, si disponesse sulla scena 
secondo strutture lineari ben precise74. In quel caso si notava come 
alcune dinamiche dovessero la propria efficacia a una serie organizzata 
di soglie che, di volta in volta, definivano aree di appartenenza, muri 
invalicabili, orbite private, linee di tensione.  
Il fatto che tali notazioni si riferissero a un tipo di regia del tutto estranea 
al culto della geometria scenica, dimostrava l'ipotesi della necessità 
strutturale del confine.  
Ogni storia deve buona parte del proprio funzionamento alla presenza 
di apparati lineari ben precisi. Che poi è come dire: non esiste sviluppo 

74 Cfr. Marco Andreoli, Tragitti e soste in casa Cupiello, in Antonella Ottai (a cura di) 
Eduardo. L'arte del teatro in televisione, Rai-Eri, Roma 2000. 
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drammaturgico senza conflitto; perché il conflitto, per definizione, si 
genera sulla base di una differenza di potenziale e dunque attraverso 
linee che separano coppie di contesti.  
La complessità del contemporaneo, dalle avanguardie storiche alla net-
art, è anche il risultato della crisi di un concetto: quello del confine 
singolo di riferimento; e, di conseguenza, quello delle dicotomie 
tradizionali. Nel 1952 Guy Debord scriveva: «Le arti future saranno 
sconvolgimenti di situazioni, o niente»; ma anche: «Da fanti perduti noi 
viviamo le nostre avventure incomplete». Qualcosa di vero doveva pur 
esserci nelle sue parole da pazzo.  
 
 
Appendice. Diario di uno sconfinamento  
 
Sono le 16.27 del 20 marzo 2007.  
Quello che vorrei fare oggi è entrare in Second Life.  
Mi connetto.  
La homepage del sito ufficiale di Second Life è rigorosamente in 
inglese, ha un aspetto sobrio ma funzionale e presenta numerosi 
collegamenti a pagine che, per lo più, sembrano dedicate ai neofiti. 
Entro subito in What is Second Life? dove, in poche righe, viene 
spiegato che:  
 
Second Life è un mondo virtuale tridimensionale interamente realizzato 
e posseduto dai propri residenti. Dall'apertura al pubblico nel 2003, 
Second Life si è sviluppato in modo eccezionale tanto che oggi è abitato 
da un totale di 7.256.167 individui di tutto il mondo. 
  
Torno alla home e clicco ancora su qualche scritta: vedi la mappa 
virtuale, i video di Second Life, compra i Linden. Dopo alcuni minuti 

                                                 
75 http://canali.libero.it/affaritaliani/Rubriche/thenewworld/default.html. 
76 Gli spostamenti in SL non rappresentano alcun problema. Naturalmente ci si può 
muovere camminando o utilizzando vari mezzi di trasporto più o meno realistici. Ma 
la maggior parte degli utenti velocizzano le operazioni di viaggio attraverso la 

decido di accontentarmi delle informazioni che ho e di provare a 
entrare. Così, senza altri indugi, clicco sul pulsantone arancione in cui 
compare la scritta: Join now.  
La pagina cui accedo (registration: basic details) assomiglia a un 
modulo da compilare. Per prima cosa devo scegliere il nome e il 
cognome del mio avatar. Il nome è libero; il cognome, invece, va 
selezionato da una lista. Ci penso un po' e decido che il mio alter ego 
virtuale si chiamerà Raimondo Szondi. Nelle pagine successive del 
modulo elettronico mi viene chiesto di comunicare i miei dati; quelli 
reali. In effetti il saluto in cima alla pagina, Welcome Raimondo Szondi, 
pone, en passant ma fin dall'inizio, la questione dello sdoppiamento. 
Inoltre mi si chiede (o meglio, si chiede al signor Szondi) se sia 
interessato ad acquistare, attraverso una pagamento con carta di credito 
(la mia), dei Linden dollars, la valuta corrente di SL. Per il momento 
declino l'offerta. Scarico e installo il software necessario alla 
connessione, inserisco i dati del mio avatar e attendo qualche minuto.  
Alle 17.21 sono nell'isola-limbo di Second Life. Qui si sceglie il proprio 
aspetto, ci si comincia a muovere nello spazio, si incontrano altri neo-
concittadini. Questa fase può durare molto, ma cerco di bruciare le 
tappe. Alle 18.35 sono pronto.  
Forum, blog, guide ad hoc, articoli, chat dedicate: la ricerca in rete di 
informazioni relative a SL è davvero molto semplice. Per chi come me 
ha appena varcato il confine della Real Life, si rivelano ad esempio 
utilissimi i resoconti di viaggio divulgati da giornalisti, scrittori e 
blogger. Uno di questi - The new world di Hunk Sands75 - consiglia di 
fare un salto76 nella zona denominata Parioli, dove è possibile 
incontrare molti utenti italiani e interagire con loro.  
Cerco di conoscere un po' di gente, di fare almeno quattro chiacchiere. 
Ma ho come l'impressione di sbagliare qualcosa. Per lo più infatti vengo 
ignorato. Mi sento come un bifolco che entri in città per la prima volta 

funzione volo (fly), che consente di raggiungere zone circostanti in pochi secondi, o 
facendo uso del sistema di teletrasporto (teleport) che permette di spostarsi da una 
località all'altra semplicemente digitando il nome della destinazione o indicandone le 
coordinate spaziali. 
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(beh, di fatto, è proprio così...). Così devo fare molti tentativi prima che 
qualcuno mi rivolga la parola. Del resto il mio Raimondo non è che si 
presenti troppo bene: ha l'aspetto di un uomo basso e barbuto, con gli 
occhi grandi ma vuoti, indossa una canottiera bianca e una specie di 
gonna lunga; forse dovevo dedicare un tempo maggiore alla costruzione 
del mio aspetto; o per lo meno a realizzare un indumento che 
assomigliasse un po' di più a un paio di pantaloni. Via, oramai è fatta, 
non ho intenzione di tornarci. Decido comunque di fare due passi, tanto 
per capire meglio in che posto sia mai capitato.  
Mi avvicino alla grande fontana posta proprio nel mezzo della piazza. 
Lì vicino c'è un gruppo di ragazzi che ballano. Mi metto a osservarli. 
Quindi tento di unirmi a loro77. Ma ci vuol poco a capire che nemmeno 
in Second Life sono in grado di ballare. Qualcuno mi prende anche in 
giro: «Complimenti per la tecnica!»  
Continuo a passeggiare. Solo.  
Circa due ore dopo il mio arrivo alla piazzetta Parioli, incontro una 
donna molto bella. Si chiama Lory Fosse78. Ormai ho quasi perso le 
speranze che qualcuno mi dedichi un po' del suo tempo. Ma provo 
comunque a farmi avanti:  
 
RAIMONDO SZONDI: Ciao  
LORY FOSSE: ciao  
RAIMONDO SZONDI: Come va? Che si fa di bello qui?  
LORY FOSSE: un po' di tutto.  
RAIMONDO SZONDI: Non riesco ad avere un aspetto migliore di questo. Tu come 
fai a essere così bella?  
LORY FOSSE: tentativi.  
RAIMONDO SZONDI: Forse userò questa conversazione per la stesura di un piccolo 
saggio sul confine. Ti seccherebbe?  
LORY FOSSE: ma abbiamo detto due parole. mi sembra esagerato usarle per un 
saggio. RAIMONDO SZONDI: Sì lo so. Ma sto registrando i primi approcci su 
Second Life e tu sei la prima che mi risponde.  
LORY FOSSE: :-)))  

                                                 
77 Anche l'utente prime armi può compiere una serie di azioni basilari semplicemente 
scegliendole da un menu preimpostato. 

LORY FOSSE: è che mi sembra una chiacchierata un po' banale. scusa se te lo dico.  
RAIMONDO SZONDI: No, hai ragione. È solo che sono un po' perso qui dentro, 
Insomma questa non è una chat, giusto? Che altro si fa oltre a parlare?  
LORY FOSSE: teoricamente tutto quello che fai in rl79  
RAIMONDO SZONDI: Di dove sei?  
LORY FOSSE: di torino. e tu?  
RAIMONDO SZONDI: Di Roma. E cosa fai di bello nella vita?  
LORY FOSSE: ... in sl difficilmente troverai persone disposte a dirti chi siano davvero 
in rl. 
RAIMONDO SZONDI: Già. Immagino faccia parte delle regole del gioco.  
LORY FOSSE: Sì.  
RAIMONDO SZONDI: Dunque tu potresti non essere veramente di Torino.  
LORY FOSSE: certo. 
 
Lory è stata molto gentile. Ma mi ha abbandonato presto. Troppo 
presto.  
Giro ancora un po'; provo a parlare con altra gente...  
Quando torno nella Real Life è già notte. Anzi: è quasi l'alba.  
 
Mi ci vuole una settimana per capire davvero che non continuerò, se 
non saltuariamente, la mia seconda vita. L'esistenza di Raimondo 
Szondi è destinata a non lasciare alcun segno, né virtuale, né tanto meno 
reale. Peccato. Perché cominciavo ad ambientarmi.  
Nel giro di un paio di giorni modifico il mio aspetto: divento biondo e 
più alto di una trentina di centimetri; e poi compro scarpe e vestiti 
nuovi. Cerco anche lavoro, imparo a costruire qualche oggetto e litigo 
abbastanza furiosamente con un tizio che mi ha dato del demente.  
Quindi provo a cercare quel ragazzo di Milano che, ricattato da un 
delinquente che gli chiedeva il pizzo, è stato costretto a chiudere il suo 
negozio virtuale di tatuaggi.  
Tento perfino di incontrare Taras Balderdash, il santone dell'Avatarian 
Way, famoso per aver portato il primo oggetto cristiano ortodosso in 
Second Life: la Chiesa d'Antiochia di San Nicola. Ma non ho successo.  

78 Il nome degli avatar normalmente compare scritto sopra la loro testa. La domanda 
d'approccio: «Come ti chiami?» va dunque scartata fin da subito. 
79 Real Life. Ovvero la vita fuori da Second Life. 
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Alla fine, preso dalla noia e da una strana forma di malinconia digitale, 
mi metto alla ricerca di Lory Fosse. Voglio dirle che mi sono stancato 
di stare lì, che ho deciso di andarmene, forse per sempre; e anche che 
ho costruito per lei una barchetta di legno per ringraziarla della sua 
gentilezza.  
Ma neanche lei riesco a trovare.  
Così schiaccio il tasto disconnect e torno a casa.  
 
Tre giorni dopo ricevo una mail con l'invito a entrare in First Life.  
E cos'è adesso First Life?  
Leggo: «First Life è il gioco più popolato sul pianeta e propone 
strabilianti effetti 3D in una realtà analogica dove in tre parole: si 
lavora, ci si riproduce e si muore». First Life conta 6.553.628.382 
residenti che passano complessivamente 82.124.102.305 ore davanti 
alla TV.  
Ci metto un po' a capire. Ma la provocazione è divertente.  
L'inventore di First Life si chiama Darren Barefoot ed è un giornalista 
canadese. Il suo sito Get a First Life è ovviamente una parodia di 
Second Life e invita gli utenti a partecipare ad un nuovo 
appassionantissimo gioco: la vita. Il richiamo è forte: «Teenager 
americani, il mondo dei sogni di First Life vi attende. Andate in un 
centro commerciale! Impacciatevi durante la lezione di Educazione 
Fisica! Prendete l'acne!».  
 
Bene. Mi interessa.  
Ora si tratta solo di capire dove sia il confine; e, soprattutto, in che modo 
Raimondo Szondi possa oltrepassarlo. 
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Fig.1 - Frida Kahlo, Self Portrait Between the Borderline of Mexico and United States, 
1932. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig.2 - Martin C. Escher, Metamorphose, 1939, particolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3 - Nikolaus Baumgarten e altri, Zoomquilt 2, 2006. 
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Fig.4 - Georges Schwizgebel, L’homme sans ombre, 2004. 
 

 
 
Fig.5 - Peter Weir, The Truman Show, 1998. Seaheaven. 

 
 

 

 
 

Fig.6 – M. Night Shyamalan, The Village, 2004. Ivy e la creatura. 
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Fig.7 - Victor Fleming, The wizard of Oz, 1939.  
 
 

 

 
 

Fig.8 - Run Wrake, Rabbit, 2005.  

 
 

Fig.9 - Andy Huang, Doll Face, 2007.  
 

 
 


