
Jurassic Park 

Jurassic Park (1993) è un film di grande impatto, che mette in gioco un particolare rapporto con la 
realtà, ridefinendo lo statuto dell’immagine filmica. È un’esperienza di visione che trasforma il 
visibile e lo intensifica ulteriormente, creando al contempo immagini in cui reale e artificiale si 
fondono perfettamente in una sorprendente costruzione illusiva.
Dopo i grandi successi di Jaws (Lo squalo, 1975), E.T. (E.T. l’extra-terrestre, 1982), della serie di 
Indiana Jones (1981, 1984, 1989), Spielberg e la Universal riescono a ottenere i diritti 
dell’omonimo romanzo di Michael Crichton un anno prima della sua uscita. Quello che sarà il film 
sui dinosauri per eccellenza e un vero e proprio fenomeno di massa, costituisce fin dall’inizio, 
anche a livello produttivo, un’operazione commerciale ambiziosa e di grande portata. Martellante 
campagna pubblicitaria, grande investimento sul merchandising, il tutto prima che il film venga 
girato. Ma anche un’innovazione tecnica senza precedenti con l’utilizzo del digitale e l’uso 
dell’animazione, che consente al regista tutta una serie di scelte all’avanguardia per l’epoca, pure a 
livello produttivo.
La figura del dinosauro ha sempre stimolato l’immaginario, assumendo caratteri ancestrali dalle 
molteplici sfaccettature. Il cinema l’aveva già utilizzata come occasione per sperimentare nuove 
tecnologie, innovative, ma certamente inferiori rispetto a Jurassic Park, e al grado di 
verosimiglianza che è riuscito a creare. Il primo esempio degno di nota in cui si mostravano i  
dinosauri “dal vivo” era stato The Lost World (Il mondo perduto, 1925) di Harry Hoyt (nel 1997 il 
seguito di Jurassic Park avrà proprio lo stesso titolo). Qualche anno dopo sarà la volta di King Kong 
(1933) di Cooper e Schoedsack nel quale il mostro cinematografico per eccellenza dovrà 
combattere contro un dinosauro. In tutti questi e altri esempi la fusione tra elementi eterogenei reali 
e immaginari avveniva attraverso movimenti meccanici di modellini inanimati con le fattezze dei 
personaggi del film, che prendevano vita grazie alla tecnica del passo a uno, detta anche stop 
motion.
Da Jurassic Park in poi questo procedimento viene via via abbandonato in funzione della computer 
grafica che risulterà molto più efficace dal punto di vista della resa delle immagini. Il film di 
Spielberg costituirà un vero e proprio spartiacque, chiudendo un periodo e aprendone un altro ricco 
di sperimentazioni sempre più innovative; e la storia degli effetti speciali sarà da quel momento in 
poi totalmente diversa e di conseguenza riscritta. Come ricorda Mitchell, il film «ha aperto la strada 



alla transizione dalle tecniche analogiche basate sulla robotica, l’animatronica e la clay animation, 
all’animazione digitale, processo che ha permesso di passare senza soluzione di continuità 
dall’azione dal vivo all’animazione». 
La computer grafica era già stata utilizzata in Westworld (Il mondo dei robot, 1973) di Michael 
Crichton e in parte in Star Wars (Guerre Stellari, 1977) di George Lucas, ma con funzioni differenti 
e un impiego più basso. Con il passare del tempo, il cinema si interessa sempre di più a questa 
tecnologia: fu la volta di Tron (1982) di Steven Lisberg, che ricostruì un mondo intero grazie al 
computer, rappresentandolo in wireframe. Ma il decennio successivo vedrà Terminator 2 -  
Judgment Day (Terminator 2 - Il giorno del giudizio, 1991) di James Cameron dare un impulso 
sorprendente all’uso del digitale al cinema. Inoltre, prima del 1993, l’interazione tra esseri reali in 
carne e ossa ed esseri di fantasia all’interno della medesima inquadratura mostrava una separazione 
netta a livello strutturale. Anche altre tipologie di film, in cui la divisione tra figure reali e 
immaginarie risultava molto più netta, mettevano in scena un’interazione credibile tra soggetti dallo 
statuto di esistenza radicalmente opposto.
Who Framed Roger Rabbit (Chi ha incastrato Roger Rabbit, 1988) di Robert Zemeckis rappresenta 
un esempio innovativo per l’epoca, in cui umani e cartoni interagiscono tra loro con un grado 
elevato di coerenza. In questo caso si ha una separazione netta delle due entità, affermando la 
differenza dei due tipi di immagini: la luce, la consistenza e la grana stessa. Le figure contenute 
nell’immagine hanno dei segni differenti l’una dall’altra, ma coesistono e interagiscono tra loro in 
maniera armonica. Così come nel videoclip di Opposites attract di Paula Abdul del 1989, o Cool 
World (Fuga dal mondo dei sogni, 1992) di Ralph Bakshi. In tutti i casi, nonostante la separazione 
netta tra umani e cartoni, vi è una certa continuità. Quello che manca è la costruzione di figure che 
si mimetizzano alla perfezione con soggetti in carne e ossa, dando l’impressione che facciano parte 
dello stesso mondo, anche a livello di statuto.
Jurassic Park ribaltata completamente questa logica e costruisce un discorso radicalmente diverso. 
È un nuovo modo di utilizzare soggetti irreali attraverso una costruzione più efficace del reale. E 
allo stesso tempo rappresenta un grado di mimetizzazione davvero sorprendente che non ha più dei 
referenti profilmici da inserire nell’immagine per farli muovere con lo stop motion; nè immagini a 
cartone animato aggiunte sulla pellicola già impressionata. L’applicazione della computer-generated 
imagery consente con Jurassic Park anche di lavorare sulla simulazione dei movimenti dei 
dinosauri con una resa plausibile e veritiera.
Il film elabora un discorso ontologico sul cinema e l’immagine filmica, rilanciando un nuovo 
approccio al realismo, e su tutto quello che concerne il cinema stesso. L’operazione che fa 
Spielberg è quella di conferire un carattere realista attraverso un’immagine completamente costruita 
e ricreata, ma che rende bene un meccanismo di mimetizzazione/occultamento della finzione, 
attraverso un’immediatezza trasparente. L’immagine ricostruita non riguarda solo i dinosauri, ma 
anche gli ambienti. Vi è un ribaltamento del concetto di realismo ontologico tanto caro a Bazin, 
secondo cui, grazie al cinema «un’immagine del mondo esterno si forma automaticamente senza 
intervento creativo dell’uomo». Quindi l’immagine (fotografica) sarebbe il prodotto formale della 
luce, indipendente dalle scelte del regista, con buona pace di Deleuze, secondo cui l’atto di 
creazione era affidato all’autore, prevedendo così un’esaltazione simbolica e assoluta della sua 
mano. Secondo questo approccio il cinema sarebbe per eccellenza realistico, visto che si limiterebbe 
a riprodurre un’immagine del mondo. Come sostengono Elsaesser e Buckland «il cinema è 
realistico perché l’immagine fotografica produce un’impronta indicizzante della realtà»; impronta 
che Bazin stesso definisce digitale, e che «si aggiunge realmente alla creazione naturale» senza 
sostituzioni. Proprio dal versante delle posizioni del teorico francese, quello che fa Jurassic Park è 
infrangere questi punti di forza, ricollocandoli in un altro orizzonte.
L’atto creativo è tutt’altro che indipendente dall’intervento del regista, o dagli accorgimenti tecnici 
della stessa macchina produttiva. L’azione del regista – o degli addetti alla computer grafica – nega 
la possibilità riproduttiva del cinema in maniera automatica. L’inscrizione di elementi non reali (i 
dinosauri) ridisegna i confini del realismo, anche attraverso una modificazione radicale della realtà 
largamente intesa.



Così facendo, la realtà si piega alle esigenze produttive del film e di conseguenza allo stesso mondo 
diegetico. È la realtà stessa a cambiare statuto, dal momento che il non-reale (nel nostro caso i 
dinosauri) viene trasformato in reale, coabitando davvero con i soggetti che sono effettivamente 
reali già all’interno del profilmico. E i residui del profilmico – i soggetti umani trasformati in 
immagine filmica – interagiscono con il prodotto della grafica computerizzata senza impaccio ma 
con grande credibilità, affermando un’illusione di realtà senza precedenti per l’epoca.
Diversi sono gli aspetti di questa trasformazione. Innanzitutto, la questione dello spazio. È da esso 
che emerge la trasformazione della realtà, attraverso la coesistenza tra umani e dinosauri. Cioè, 
“due figure, due entità radicalmente diverse tra loro che trovano in questa dimensione l’ambito per 
mostrarsi in tutta la loro credibilità. Il terreno privilegiato è quello dell’inquadratura, dalla quale 
scaturisce un realismo che si fa unità spaziale. L’immagine, pur presentando una struttura 
stratificata dovuta ai diversi livelli delle componenti eterogenee presenti al proprio interno, 
configura un grado di omogeneità davvero sorprendente. Il riferimento prima di tutto è alla 
fotografia, che si basa sull’esistenza fisica di un oggetto o un soggetto che vengono ripresi. Essa 
«dipende dalla presenza di un oggetto reale preesistente, la cui immagine viene riprodotta 
autonomamente grazie all’ottica, alla meccanica e alla fotochimica (o elettronica nel caso del 
video)». È quindi un’immagine analogica, che ha un rapporto più o meno diretto con l’orizzonte 
fenomenico. Lo riproduce, fissandone il momento in cui viene fotografato. Allo stesso modo il 
cinema riproduce un soggetto precedentemente ripreso, trasformandolo in immagine filmica. Ma in 
entrambi i casi la riproduzione è anche una produzione di una trasformazione dell’oggetto 
preesistente, che ne ridefinisce lo spessore, le dimensioni e la sua qualità.
Tutto questo discorso va bene nell’ambito analogico. Tuttavia la questione cambia totalmente in 
quello digitale, e Jurassic Park costituisce proprio un esempio privilegiato. L’immagine digitale non 
è più il prodotto di una trasformazione ottica, meccanica e foto-chimica di un orizzonte fenomenico 
preesistente. 
Questo aspetto dello statuto dell’immagine digitale consente un controllo totale dei pixel che apre a 
possibilità inimmaginabili, tra cui la trasformazione e deformazione dell’immagine stessa. Jurassic 
Park mette in scena questo controllo dei codici digitali che, soprattutto nei film successivi del brand, 
andrà sempre più affinandosi per dare possibilità molteplici nella costruzione perfetta e coerente dei 
dinosauri stessi. L’immagine digitale sopperisce a un limite strutturale di quella analogica. È una 
costruzione di una nuova realtà attraverso un inganno sensoriale. Ma è un inganno inteso come 
prodotto di una progettazione dell’illusione. Lavora su un controllo totale dei codici digitali e 
cinematografici per dare un risultato perfetto all’interno della diegesi. Ed è da notare che proprio 
questo risultato «è rappresentato da un’immagine composita o stratificata, che costruisce in teoria 
un’unità spazio-temporale, all’interno della quale due eventi distinti sembrano verificarsi in 
sincrono».
L’apertura di un’unità spazio-temporale presuppone una trasformazione dell’immagine – e del 
mondo diegetico – in cui, proprio perché stratificata, ha al suo interno diversi livelli di 
composizione. Ci sono i residui del profilmico trasformati in immagine filmica e le creazioni del 
digitale che pongono l’assenza di qualsiasi referente profilmico. Ma ci sono anche gli effetti speciali 
invisibili inerenti alla “costruzione degli ambienti dello spazio diegetico. Uno degli esempi più 
lampanti del film è l’inquadratura che mostra i due scienziati e Hammond di spalle che guardano i 
dinosauri nel loro ambiente. Escluso gli umani, tutta l’immagine è completamente ricostruita 
digitalmente. In questo senso, se come sostiene Deleuze, «un’opera è sempre la creazione di un 
nuovo spazio-tempo», il discorso di Jurassic Park è ancora più articolato perché l’immagine 
digitalmente costruita simula «degli eventi impossibili in un contesto reale (ma plausibili in un 
mondo alternativo)», come se accadessero naturalmente.
Vediamo nel dettaglio alcune innovazioni del film. In primo luogo le interazioni. Elementi 
eterogenei vengono impressi in un’unica inquadratura dove i dinosauri digitalmente costruiti 
interagiscono all’interno di scene di live action con soggetti umani e ambienti reali o digitali. In 
secondo luogo i movimenti di macchina. Pur non esistendo nessun referente profilmico dei rettili 
preistorici, eccetto qualche animatronic, il film integra in maniera perfetta i movimenti della mdp 



con gli attori, i dinosauri e i vari effetti speciali, amalgamando il tutto a livello compositivo. In 
questo senso: «Hanno lo stesso peso e consistenza dello sfondo fotografico e degli attori». In terzo 
luogo il motion blur. Il film risolve per la prima volta il problema della scia visiva prodotta dal 
movimento degli attori. Mentre con l’animazione in stop motion venivano registrati movimenti fissi 
fotogramma per fotogramma, senza mostrare la scia di movimento, Spielberg riesce a integrare la 
scia ottica degli umani con quella digitale dei dinosauri, facendo credere che entrambi i soggetti 
agiscano all’interno dello stesso contesto visivo.
Tutti e tre i punti si integrano con il tema dello spazio che conferma la verosimiglianza 
dell’integrazione foto-realistica che diventa sempre più iperrealistica.
Questo discorso tecnico-filosofico sulle innovazioni visive che introduce Jurassic Park si inserisce 
nella narrazione e nella stessa messa in scena, aderendovi in maniera uniforme e suscitando 
interpretazioni interessanti. La coesistenza tra esseri reali che hanno un residuo profilmico evidente 
ed esseri digitali che fingono di averlo, si realizza attraverso dinamiche visive diverse. Per 
esemplificare, si può considerare il film come la lotta di questi due mondi per l’egemonia visiva, per 
la conquista della posizione (e del ruolo) nell’inquadratura, per il dominio della dimensione 
spaziale, che non sempre è naturale.
Soprattutto nella sequenza di apertura, il rapporto tra umani e dinosauri è legato a una presenza 
iniziale dei primi, e a un occultamento dei secondi, relegati quasi a merce da spostare. È come se 
queste inquadrature mostrassero un’evoluzione dell’immagine nel rapporto tra realtà e finzione, tra 
umani reali e dinosauri artificiali, assegnando a entrambi lo stesso statuto a livello diegetico.
All’inizio le due “realtà contrapposte” sono separate. Gli operai trasportano la gabbia con il 
dinosauro, senza mostrarlo. Il rettile si trova in una situazione di negazione di se stesso come 
immagine nel mondo. E viene negata la sua immagine sia allo spettatore ma anche ai personaggi 
addetti al trasporto della gabbia. È la negazione di una visione che non è solo configurazione della 
traccia ma orizzonte di occultamento potenziale dotato di una fragilità statutaria. Inoltre, la 
sequenza mette in mostra l’intera precarietà dell’universo di Jurassic Park.
Jurassic Park è anche un vettore che fa riferimento a generi e modelli cinematografici consolidati, 
riscrivendone i confini. Lo scontro all’interno del sistema degli umani veicola un modello 
ideologico molto forte che il film, in più di un’occasione, mette in crisi, senza però mai ribaltarlo 
completamente. Sia Alan che Ian, al di là del diverso temperamento, del diverso look, e 
dell’immaginario che sono in grado di produrre, pur portando un modello sociale, antropologico, 
culturale diverso, veicolano una stessa accettazione positiva di un sistema socio-economico. Alan 
oscilla tra il cow-boy senza macchia e senza paura, e l’avventuriero alla Indiana Jones. Non a caso 
il cappello che indossa in poche occasioni ricorda quello del celebre archeologo. Ian, dal canto suo, 
è l’intellettuale esistenzialista perennemente vestito di scuro, individuale e calmo, che vede il 
mondo attraverso i filtri di un paio di occhiali scuri che ne determinano la personalità.
Anche se tentano di mettersi in salvo nel primo incontro con il T-Rex attraverso strategie differenti, 
e dagli esiti nefasti, in tutti e due i casi il loro sistema è efficace e porta con sé quell’istanza 
individuale che riguarda la cultura americana, quell’individualismo legato alla comunità, alla 
collettività, come esempio del sogno americano. Individualismo, immaginario, sogno americano 
sono tutti fattori che modificano i confini del genere in cui collocare Jurassic Park. È un film 
d’avventura? Non solo. È un horror? No, ma lavora sulla tensione usando strategie simili, 
soprattutto nella costruzione di esseri alternativi al nostro mondo inscritti in un contesto temporale 
diverso. È yno science-fiction? Nella misura in cui utilizza la scienza o aspetti simili collocandoli in 
un contesto di fantasia che trasgredisce alcune regole. Bisogna anche dire che il film solleva aspetti 
relativi al cinema drammatico, mostrando una vicenda sentimentale tra Alan ed Ellie in una fase di 
stallo che problematizza ulteriormente la collocazione di Jurassic Park. Per semplificare, potremmo 
iscriverlo nel vero e proprio genere del blockbuster, in quanto «risponde pienamente ai requisiti di 
spettacolarità e al raggiungimento di un nuovo traguardo dell’immaginabile», il cui intento è il 
«superamento dei traguardi raggiunti dalle pellicole precedenti».
Vi è inoltre un’inversione simbolica delle funzioni tra umani e dinosauri. Essa riguarda soprattutto 
Alan ed Ellie. A un certo punto sono i due professori a venire osservati, quasi studiati, ribaltando 



completamente la loro condizione e funzione, la loro connotazione. Il rovesciamento costante della 
logica narrativa, della funzione dei personaggi e delle dinamiche di sguardo interessa anche la 
funzione sociale dei due protagonisti. I due professori abituati a studiare le ossa e l’ambiente, i resti  
fossili di esseri estinti milioni di anni fa, diventano essi stessi l’oggetto di osservazione, attraverso 
un meccanismo di significazione alquanto particolare. La logica viene ribaltata perché l’incontro tra 
i due mondi avviene al di fuori di qualsiasi contesto storico e geologico effettivo. Sono due realtà 
che si scontrano e sono due realtà interpretanti e interpretabili che confliggono tra loro. Si potrebbe 
dire che il vero e proprio parco è il prodotto di un’interpretazione del mondo dei dinosauri, del loro 
habitat, dove l’uomo non era ancora comparso. Il Jurassic Park è per l’appunto l’interpretazione di 
un ecosistema estinto ricreato artificialmente che mette alla prova le teorie scientifiche sui rettili 
preistorici. Al di là di questo, al di là dei generi, quella che pone Jurassic Park è proprio la 
questione dell’immagine. Se essa è il prodotto di un’assenza, implica per forza la sostituzione 
dell’oggetto non-presente con qualcosa di diverso. I dinosauri rivendicano il riempimento di questa 
assenza, colmandola con una presenza ancora più complessa. È l’immagine di un’immagine che 
non ha referenti nel mondo reale. In altre parole, l’immagine dei dinosauri è una copia differenziale 
di una copia differenziale che non solo non ha originale, ma ha perso la propria origine: un 
simulacro. 



Schinder's List 

Schindler’s List (Schindler’s List - La lista di Schindler, 1993) è il sedicesimo lungometraggio di 
Steven Spielberg. Il film è tratto dal romanzo di Thomas Keneally, Schindler’s Ark, pubblicato nel 
1982, costruito a partire dalle testimonianze di alcuni degli oltre mille sopravvissuti allo sterminio 
che furono salvati da Oskar Schindler, un imprenditore tedesco che durante la guerra aveva spostato 
i suoi affari nella Polonia occupata dai nazisti. Thomas Keneally venne per caso a conoscenza della 
storia di Oskar Schindler, a seguito di un incontro fortuito con Leopold Pfefferberg, uno degli ebrei 
salvati da Schindler che dopo la guerra era andato a vivere negli Stati Uniti. Fu Pfefferberg a 
fornirgli la documentazione principale e a spingerlo a scrivere il libro che nel 1982 vincerà il 
prestigioso Booker Prize. 
A quell’epoca Spielberg aveva appena girato E.T. the Extra-Terrestrial (E.T. l’extra-terrestre, 
1982). Si interessò subito al romanzo di Keneally, con cui ebbe alcuni incontri già sul finire di 
quell’anno. Come Spielberg ribadirà più volte, non si riteneva pronto per affrontare un tema del 
genere ma era determinato a fare il film. Schindler’s List uscirà negli Stati Uniti nel dicembre del 
1993 (in Italia, l’11 marzo del 1994) oltre dieci anni dopo il romanzo. Il film segue la vicenda di 
Schindler a partire dal suo arrivo a Cracovia, nel 1939. All’inizio Schindler è determinato a fare 
affari a buon mercato, sfruttando la sua abilità nelle pubbliche relazioni e le opportunità della 
guerra, avvalendosi della manodopera degli ebrei perseguitati dai nazisti. In seguito, dopo le 
operazioni di rastrellamento e liquidazione del ghetto di Cracovia, Schindler inizia a cambiare 
atteggiamento, impegnandosi per salvare quanti più ebrei possibile, utilizzando come copertura la 
sua fabbrica di vettovaglie per l’esercito nazista.
Nonostante il tema trattato, l’uso del bianco e nero e la durata (195’), Schindler’s List diventa subito 
un evento mediatico e un successo planetario al box-office. Nessun altro film sui temi della Shoah 
aveva sin lì goduto della stessa, straordinaria “aveva sin lì goduto della stessa, straordinaria 
attenzione che si generò attorno al fenomeno Schindler’s List. In tal senso, non è solo un film 
chiave per la carriera di Steven Spielberg, ma anche un’opera fondamentale nella costruzione della 
memoria pubblica della Shoah. Schindler’s List generò una mole impressionante di dibattiti, 
discorsi ed esternazioni pubbliche attorno alle modalità di rappresentazione degli eventi storici 
legati allo sterminio degli ebrei d’Europa e, in particolare, alla possibilità di mostrare in un film la 
morte per asfissia nelle camere a gas, utilizzando gli strumenti della narrazione hollywoodiana 



(suspense, empatia, voyeurismo) anziché il pathos della distanza di documentari storici come Notte  
e nebbia ( A. Resnais, 1955) o Shoah (C. Lanzmann, 1985). È su questi temi, sul rapporto tra 
documentazione, testimonianza e finzione, e soprattutto sul più ampio confronto tra la cultura 
europea e americana alle prese con il racconto della Shoah, che il film di Spielberg resta ancora 
oggi un punto di riferimento decisivo.

STORIA E MEMORIA

La storia, in quanto indice affidabile di ciò che è accaduto in passato, sembra essere ormai entrata in 
un’area concettualmente indefinita. La memoria, al contrario, specialmente quando in contrasto con 
la storia, ha progressivamente guadagnato valore e importanza nel discorso pubblico. A partire dalla 
fine degli anni ottanta, e soprattutto nel corso degli anni novanta, la linea attraverso la quale la 
memoria passa dentro la storia è diventata incerta, facendo etichettare con il termine “postmoderno” 
tutti quei casi in cui il confine è stato attraversato e ri-attraversato in entrambe le direzioni. Cosa ne 
è però della memoria degli eventi che rivivono nella nostra cultura grazie alle immagini e ai 
racconti che ci hanno lasciato? Ci sono dei momenti in cui raccontare storie non sembra più di 
grande aiuto. Con il postmoderno più avanzato un altro tipo di pratica ha preso il sopravvento nello 
spazio pubblico: un impulso ossessivo, un intreccio di fantasia e trauma che si “si manifestano in 
atti di ripetizione, ri-narrazione e ri-vissuto. Le guerre civili, i traumi collettivi, le “violenze tribali” 
suggeriscono ormai una tendenza alla ripetizione – attraverso la memoria religiosa ed etnica, 
riaccesa dal rancore –, a rimettere in scena ingiustizie subite o a cercare vendetta. Da questi temi 
sorgono alcune delle tante questioni sollevate da Schindler’s List. Nella seconda metà del secolo 
scorso, il nome “Auschwitz” ha incarnato l’insostenibile peso della storia, la sua “fine”, il dovere 
della memoria e, a partire dagli anni cinquanta, ha trascinato con sé un inesauribile dibattito etico-
filosofico riattivato proprio in occasione di Schindler’s List. Una delle questioni più persistenti è 
legata proprio alle “immagini di Auschwitz”. Ovvero, se Auschwitz possa o meno rappresentare 
qualcosa in assoluto, al di là di sé stesso, come luogo e caso-limite della cultura e della storia 
europee, nella sua crudezza e nella sua incomprensibile singolarità. Col tempo, questo luogo e i  
significati che trascina con sé sono divenuti la pietra di paragone per una serie di dibattiti circa 
l’idea stessa di rappresentazione, o meglio di quali siano i limiti (etici, morali) del sistema delle 
rappresentazioni legate ai campi di sterminio. Auschwitz demarca in tal senso il limite stesso 
dell’idea di rappresentazione. Il film di Steven Spielberg è diventato subito, sin dalla sua uscita, uno 
dei maggiori eventi internazionali che hanno occupato la scena pubblica, in parte anche grazie alla 
coincidenza con l’apertura dell’Holocaust Museum di Washington nel 1993 che, assieme allo Yad 
Vashem di Gerusalemme, è tra i più importanti musei e centri di ricerca al mondo sulla memoria 
dell’Olocausto. In tal senso, il film di Spielberg e il museo di Washington rappresentarono all’epoca 
una marcata appropriazione americana della memoria della Shoah.
Subito dopo la sua uscita, Schindler’s List è stato paragonato a Shoah, il documentario di Claude 
Lanzmann realizzato nel 1985 che ha cambiato profondamente la nostra conoscenza degli eventi 
legati alla macchina dello sterminio (a cominciare dalla diffusione del termine “Shoah”). I due film 
sono stati spesso evocati insieme in un lungo dibattito sui limiti della rappresentazione – osservati 
con religioso distacco dal documentario di Lanzmann che raccoglie le voci e le testimonianze dei 
sopravvissuti e dei carnefici coinvolti nello sterminio, e invece “oltrepassati” dal film di Spielberg 
che conduce lo spettatore sin dentro le camere a gas. Ma la polemica che ha investito i due film non 
è “semplicemente legata alla questione del “visibile” e all’idea di mostrare o non mostrare le 
camere a gas.
Data l’enormità e la serietà del tema, sarebbe puramente presuntuoso anche solo chiedere se il 
cinema abbia un qualche ruolo nel delineare lo spazio morale o concettuale dell’irrappresentabile. A 
proposito di Schindler’s List ci sono stati critici che hanno concluso le loro recensioni suggerendo 
che non dovremmo mai dimenticarci come, durante la sua breve storia, il cinema abbia 
regolarmente messo in guardia dalle dinamiche del fascismo, ma allo stesso tempo il fascismo è 
anche stata l’ideologia che ha fatto tesoro della sua potenzialità propagandistica. Similmente, uno 



degli studi critici più incisivi sulle dinamiche ideologiche del fascismo (Reflections of Fascism di 
Saul Friedländer) basa i propri esempi negativi sul cinema, facendo però riferimento anche alla 
letteratura e alle arti. Eppure, non soltanto i film di cineasti europei, da Notte e nebbia di Alain 
Resnais a Hitler, ein Film aus Deutschland (Hitler, un film dalla Germania, 1977) di Jürgen 
Syberberg, si sono confrontati con il fascismo e l’Olocausto in uno spirito di impegno e tormento 
morale. Molti di loro l’hanno fatto proprio per concentrarsi sul problema della rappresentazione. I 
film Nicht versöhnt oder Es hilft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht (Non riconciliati o solo violenza 
aiuta, dove violenza regna, 1965) di Jean-Marie Straub e La Guerre d’un seul homme (1981) di 
Edgardo Cozarinsky, per esempio, giustappongono minuziosamente suoni e immagini in modo da 
sottolineare le differenze che intercorrono tra ciò che è rappresentato, ciò che viene detto e ciò a cui 
ci si riferisce. Tra i diversi film apertamente commerciali o popolari degli ultimi vent’anni che 
hanno avvicinato le rappresentazioni dell’orrore del nazismo, non tutti si sono appoggiati su modelli 
spettacolari. Schindler’s List può definirsi un raro esempio di drammatizzazione della vita nel 
ghetto, o della “realtà” dei campi, ma non è l’unico. Film cechi (Transport z ráje, Z. Brynych, 
1962), polacchi (Pasaz˙erka, A.j Munk, 1963), della Germania Est (Sterne, K. Wolf, 1966) e Ovest 
(David, P. Lilienthal, 1979) vengono alla mente e, come molti commentatori hanno notato, se 
Schindler’s List fosse stato prodotto in uno dei paesi dell’Est Europa, da chiunque all’infuori di 
Spielberg, sarebbe probabilmente passato inosservato.
Più precisamente, forse, la questione è se e quanto gli effetti della “melodrammatizzazione, 
sentimentalizzazione e lubricità”, costituiscano il limite con cui ogni tema legato alla  
rappresentazione deve confrontarsi, incluso quello che prende Auschwitz come punto di partenza. 
Per quanto caratterizzati in senso negativo da giudizi sul decoro e sul gusto, questi effetti evocano 
un’affettività e dunque un rapporto con la soggettività, cruciale non soltanto nel cinema. Si può 
sostenere che le emozioni appartengano a qualsiasi discorso relativo alla vita e alla morte, sia per 
quelli cui la storia ha riservato un posto da spettatori, ma anche per coloro incaricati “di trasmettere 
la compassione e preservare la memoria. Schindler’s List ha avuto tra i propri sostenitori esperti non 
appartenenti al mondo del cinema, i quali hanno argomentato la necessità di includere tali 
sentimenti nel costruire la storia, sostenendo che le risorse cinematografiche quali il dramma, il 
melodramma, la suspense e la violenza sono legittimate quando schierate per questi fini. “Bryan 
Cheyette ha sostenuto come Shoah e Schindler’s List siano rappresentazioni diametralmente 
opposte e tuttavia anche intimamente in relazione l’una con l’altra. Quello che Lanzmann 
giustamente trova impossibile da rappresentare sullo schermo, Spielberg fa del suo meglio per farlo 
comparire. Molta dell’irritazione di Lanzmann deriva dal fatto che le testimonianze contenute in 
Shoah diventano immagini in Schindler’s List. Per questa ragione, il realismo e sentimentalismo 
popolare di Schindler’s List fanno l’ennesimo sberleffo all’implacabile scetticismo modernista, 
intellettualmente incontestabile di Lanzmann.
L’esperienza del film è, per eccellenza, composta da emozioni empatiche e mimetiche. Il suo 
ambiguo gioco d’identificazioni risponde dunque a un’interpretazione di tipo “melodrammatico” in 
modo più ovvio che a un’estetica e a un’ermeneutica “modernista”. A questo proposito, il cinema, 
soprattutto il cinema popolare, sta sul versante dell’eccesso, del perverso o del compulsivo, 
piuttosto che essere caratterizzato da un’estetica del distaccamento e della distanza. Anche il caso 
limite di Shoah è vincolato a una retorica fatta di pathos, ironia ed effetto.

«HOLOCAUST»/«SHOAH»/«SCHINDLER’S LIST»

È facile notare come un’argomentazione di questo tipo possa essere applicata anche a Schindler’s  
List. L’eroe di Spielberg – come si può evincere ben prima dei titoli di coda che dedicano il film a 
Steve Ross (compianto Chief Executive Officer della Time-Warner) – è un giocatore d’azzardo, uno 
che prende rischi, uno showman il cui momento di gloria e coraggio morale è intimamente connesso 
a una circostanza di guerra, vista come un periodo in cui “l’economia reale” è coperta o sospesa da 
una specie di “economia simbolica” della politica del rischio calcolato, del bluff e della 
spacconeria: a noi ben nota per la tendenza (delle ultime decadi) ai mega-trattati, alle fusioni tra 



grosse aziende e alla circolazione di titoli spazzatura. Nella sua prima cena importante con Itzhak 
Stern, Schindler si definisce come un uomo in grado di avere la meglio negli affari grazie al proprio 
fascino e alla capacità di convinzione; questo permette al pubblico di “riconoscerlo”, e da lì in 
avanti rende la sua motivazione psicologicamente coerente, proprio come richiesto da una 
narrazione hollywoodiana. 
Ancora una volta, il parallelismo con il dibattito Schindler’s List-Shoah è inevitabile. Prima di tutto, 
gran parte delle reazioni critiche mosse a Schindler’s List sono passate attraverso lo stesso terreno 
del dibattito che la serie televisiva americana Holocaust sollevò più di una decade prima in 
Germania. Holocaust è una miniserie prodotta dalla NBC, andata in onda nel 1978, che affronta le 
vicende della persecuzione nazista degli ebrei dal punto di vista di due famiglie, una tedesca e una 
ebrea. La sua ricezione fu un evento mediatico che spinse tra l’altro i filmmaker tedeschi a riflettere 
sulle modalità di rappresentazione cinematografica della Shoah. La serie combinava bene la 
rappresentazione del Terzo Reich con quella dell’Olocausto: ne aveva fatto una storia. In secondo 
luogo, Holocaust è stata in grado di suscitare sentimenti forti, attraverso la personalizzazione della 
storia, concentrandosi su due casi individuali, giustapponendo, contrapponendo e – grazie alle 
strategie drammaturgiche hollywoodiane screditate dalla teoria del cinema anni settanta – 
manipolando l’empatia e l’identificazione dello spettatore. Quindi ancora non ha né “storicizzato” il 
fascismo (da una visione della “sinistra”), né l’ha “relativizzato” (nella visione della “destra”). Non 
ha trattato l’Olocausto come evento “unico” ma, al contrario, scegliendo il genere melodrammatico 
familiare ha offerto un’identificazione a ogni spettatore. Per dirla diversamente, Holocaust ha 
presentato una coerente situazione del soggetto, ma al prezzo della completa de-storicizzazione del 
fascismo, universalizzandolo sotto forma di soap opera, contrapposta alla catastrofe che avveniva 
sullo sfondo.
Tuttavia Schindler’s List è un film più serio e sofisticato di Holocaust sotto ogni aspetto; almeno 
superficialmente, c’è un parallelismo solo nella misura in cui entrambi utilizzano il modello del 
melodramma, creando una rappresentazione e facendo identificare gli spettatori. Anche Spielberg 
presenta la vita nei campi e in una scena controversa mostra le donne che si spogliano ed entrano 
nella stanza delle docce. Ma in questa sequenza presta anche attenzione a direzionare lo sguardo 
sullo sfondo, dove una lunga fila di persone scompare giù per le scale di un bunker che rappresenta 
le camere a gas. La suspense e il melodramma sono qui al servizio della “tragica ironia” da cui lo 
spettatore è obbligato a dedurre ciò che non può essere mostrato, mentre la manipolazione 
dell’aspettativa, della suspense e del sollievo per il salvataggio delle donne da Auschwitz crea un 
adeguato ed estremo contrappunto.
A differenza di Holocaust, Spielberg si confronta con il problema di come dare voce agli individui e 
al contempo di rappresentare la collettività. La nozione stessa di “lista” è un potente dispositivo per 
tenere in considerazione una collettività, un gruppo, sebbene la continua esternazione di nomi dà a 
ogni individuo una dignità e un proprio destino. Allo stesso tempo, come alcuni critici hanno 
evidenziato, Spielberg ha la rara capacità di conferire una portata drammatica e una risonanza 
emozionale alla rappresentazione di una folla, specialmente nella scena «in cui i bambini vengono 
portati via in camion verso qualcosa di peggiore, e le madri corrono verso di loro urlando». 
Ciononostante, la critica più ricorrente a Schindler’s List è rivolta al focus che Spielberg fa sugli 
individui, spostando la narrazione lontano dal destino e dalla distruzione di un popolo verso la storia 
di Schindler, un uomo che Lanzmann ha definito «niente di più di un gangster tedesco di poco 
conto». Tuttavia si può anche sostenere che una versione che raggruppa tutto ciò che è taciuto, 
“insieme all’orrore esplicito, necessita anche di una storia alternativa rispetto a tutte le narrazioni 
sull’Olocausto che abbiamo in mente. Spielberg, sebbene rimanga dentro i termini narrativi del 
racconto hollywoodiano, si affida ad alcuni dispositivi del romanzo storico classico, filtrando gli 
eventi attraverso un eroe capace di creare un vasto consenso, il cui coinvolgimento lo colloca in un 
certo senso al di fuori del palcoscenico della storia. Allo stesso modo ci si può chiedere se il finale 
ottimistico sia un dispositivo necessario perché la storia raggiunga una vasta audience globale e 
dunque sia una “concessione ad Hollywood”, o se, al contrario, sia un imperdonabile insulto ai sei 
milioni di morti durante i trasferimenti e nei campi. Certo, bisogna anzitutto ricordare che avrebbe 



poco senso accusare Spielberg di aver operato una concessione al gusto popolare (cos’è Spielberg 
se non l’incarnazione dell’entertainment di massa?). Cheyette, per esempio, conclude il suo pezzo 
in modo emblematico: «Sicuramente è possibile provare a comprendere sia Lanzmann che 
Spielberg senza essere accusati di essere dei negazionisti dell’Olocausto»17. D’altro canto, 
Spielberg ha optato per il cinema e per la storia: in contrasto con Holocaust, Schindler’s List è sia  
altamente “intertestuale” che consapevole del suo essere cinema. Spielberg, dunque, non solo è a 
conoscenza dei film e dei prodotti televisivi hollywoodiani e americani che hanno affrontato storie 
legate all’Olocausto, ma conosce anche il cinema europeo che dagli anni settanta ha tratto soggetti 
dal fascismo. Ha inoltre visto alcuni dei film tedeschi presi in discussione: la breve trasformazione 
dal bianco e nero al colore era stata utilizzata per la prima volta, con un effetto simile, da Reitz in 
Heimat, ed è evidente anche un parallelismo con i film di Fassbinder. Mettendo insieme un 
imprenditore (Schindler), il cui unico talento è la capacità di intrattenere, e uno psicopatico 
tormentato che si tortura sadicamente (Goeth), Spielberg delinea quello che qualcuno potrebbe 
certamente chiamare un’analisi postmoderna del fascismo: attorno al cliché del potere assoluto e 
alla soppressione di tutti i valori morali in una situazione storica ed esistenziale di estrema crisi. 
La discussione di taglio quasi dostoevskiano tra i due uomini, secondo la quale, in accordo con 
Schindler, il vero potere risiede nel perdonare una presunta trasgressione, piuttosto che nel punirla, 
pone una cruciale questione metafisica nella quale Goeth conferma meramente la casuale 
arbitrarietà di tutta la vita e delle azioni umane, mentre sottolinea che il potere di Schindler a questo 
punto deriva dal fatto che un sistema economico e morale sia stato cancellato. Il baratto tra 
domanda e offerta, vita umana e lavoro umano, cupidigia e vanità rende efficace “l’imbroglio” di 
Schindler, secondo la logica del mercato nero, in cui la valuta e il valore sono stati bruscamente 
sospesi.

Salvate il soldato Ryan

L’affezione di Spielberg per la Seconda guerra mondiale è nota: affonda le sue radici 
nell’adolescenza, per poi riaffiorare qui e là lungo la carriera del regista, con riferimenti più o meno 
diretti. Con Salvate il soldato Ryan, Spielberg decide di battere una strada differente, e per la prima 
volta affronta l’evento bellico senza mediazioni, annullando le distanze estetiche di 1941 e quelle 
geografiche di L’impero del sole. In un certo senso, la guerra in Spielberg non è mai stata così 
vicina, così reale.
Si è molto scritto sulla scena dello sbarco che apre il film, immediatamente dopo il prologo al 
cimitero di Colleville-sur-Mer. È con tutta probabilità la scena più complessa mai girata dal regista, 
che conferma come il suo sia anche e soprattutto un cinema della tecnica e della messa in scena, in 
cui l’ossessione per il realismo è sempre destinata a tradursi in “un’ipertrofia dell’artificio. Non c’è 



più traccia del respiro leaniano di L’impero del sole o della follia di 1941: c’è solo un caos ipnotico, 
dallo stile vagamente ispirato alle foto del reporter di guerra Robert Capa. I particolari produttivi 
della sequenza fanno ormai parte della leggenda: dal rifiuto di usare gru o dolly per immergere gli 
operatori di ripresa nell’azione alla scelta pionieristica (poi ripresa da Ridley Scott in Il gladiatore 
[The Gladiator, 2000]) di aumentare la velocità dell’otturatore della macchina da presa, fino 
all’impiego di comparse mutilate a cui far esplodere protesi per simulare le ferite, e all’uso di 
macchine da guerra originali prese in prestito dall’esercito americano. Eppure, ancora una volta, è 
l’attenzione per i personaggi ad ancorare la sequenza: lo sbarco si apre e si chiude con un dettaglio 
sulle mani tremanti di Miller, parentesi di umanità che racchiudono l’orrore del massacro. Si tratta 
di un’esperienza visiva in cui si misurano due scale incommensurabili: quella immane dell’evento e 
quella parziale della percezione soggettiva (evocata da una macchina da presa che è quasi un 
personaggio). I movimenti di macchina e il montaggio nella sequenza dello sbarco costituiscono il 
tentativo – sistematicamente frustrato – di far combaciare le due scale, con l’evento che non smette 
mai di eccedere i bordi dell’inquadratura, sfuggendo non solo al campo visivo, ma – 
metaforicamente – anche alla comprensione dell’individuo. È, in fondo, lo stesso non-senso della 
missione che dà il titolo al film: perché rischiare la vita di sette uomini per salvarne uno? «Questa 
cosa non ha senso», ripetono i protagonisti.
Ora più che mai, di fronte al senso sfuggente della guerra, Spielberg si stringe ai suoi personaggi e 
ne racconta le debolezze e gli eroismi senza condanne o celebrazioni. Come sappiamo, i volti e i 
corpi degli attori – e dei protagonisti in particolare – hanno un’importanza capitale nel suo cinema. 
Non devono essere troppo distanti dallo spettatore, né troppo vicini: deve esserci identificazione, 
ma anche spazio per la fantasia; il protagonista, insomma, deve essere ciò che siamo anche noi, ma 
anche ciò che vorremmo essere. Negli anni immediatamente precedenti a Salvate il soldato Ryan, la 
bilancia si è trovata a pendere con decisione verso la seconda parte dell’equazione: con qualche 
trascurabile eccezione (tra cui ad esempio il Pete Sandich di Always), la maggioranza dei 
protagonisti dei film di Spielberg tra la seconda metà degli anni Ottanta e la fine degli anni Novanta  
sono eroi, personaggi bigger than life audaci e vincenti che riempiono lo schermo. Hanno la 
presenza scenica di Harrison Ford e Liam Neeson, l’energia prorompente di Robin Williams, il 
carisma di Morgan Freeman e Anthony Hopkins. Ecco perché la scelta di Tom Hanks per il ruolo 
principale di Salvate il soldato Ryan è significativa: non solo perché è il primo capitolo di una lunga 
collaborazione tra il regista e l’attore (i due saranno insieme anche in Prova a prendermi e The 
Terminal), ma perché segna un deciso cambiamento di rotta rispetto al passato recente.
Spesso accostato a James Stewart per la sua capacità di incarnare l’americano medio, Hanks è per 
Spielberg il Richard Dreyfuss del nuovo millennio: con il capitano Miller, il regista torna a situare 
l’uomo qualunque, con le sue debolezze e la sua umanità, al centro dell’azione. Ma è tutta la 
squadra dei Rangers a mostrare i segni di questo ritorno alle origini: dai souvenir di Horvath (i  
barattoli colmi di terra dalle varie parti del mondo visitate da soldato) alla scritta sul giubbotto di 
Reiben (Brooklyn, NY, Usa), dalla croce al collo di Jackson fino all’altruismo di Wade, che 
trascrive la lettera di Caparzo ai genitori perché l’originale è intrisa di sangue. Più di tutto, ciò che 
rende i personaggi umani è il rapporto che intrattengono – e che si rifiutano di recidere – con la loro 
vita precedente. La banale semplicità di un passato quasi fiabesco si contrappone a un presente del 
tutto eccezionale, intriso di Storia e morte: è in fondo il ritorno a quella formula dell’“uomo 
qualunque in circostanze straordinarie” che aveva costituito la cifra del primo cinema 
spielberghiano. Il contrasto tra familiarità e alterità raggiunge qui una plasticità inedita: da una 
parte, i colori desaturati al limite dell’esangue di edifici sventrati e paesaggi deserti, con macerie e 
cadaveri dappertutto ; dall’altra, i toni accesi di un’America in cui il sole filtra attraverso le persiane 
del comando militare , e inonda i campi di grano circostanti la fattoria dei Ryan in Iowa. In mezzo 
ai due universi, proprio sopra una spaccatura che sembra un abisso, sono sospesi i protagonisti del 
film, impegnati a difendere il ponte fino alla morte: è il ponticello di Ramelle, ma anche il loro 
legame con la vita precedente, profondamente individuale e gelosamente custodito, come chiarisce 
Miller quando si rifiuta di raccontare a Ryan il suo ricordo della moglie (che però sappiamo essere 
“specifico”, legato a un contesto e a un’immagine, e dunque – nella migliore tradizione 



spielberghiana – intimamente cinematografico).
Rispetto agli inizi, la prospettiva è invertita: il male e la follia non sono più residuo, non si annidano 
più negli anfratti della quotidianità, ma circondano l’intero mondo dei protagonisti, sino a 
confondersi con esso. Per converso, la casa – quell’America media e suburbana luogo di conflitti e 
inquietudini nel primo Spielberg – è mostrata qui con nostalgia tra lampi di immagini patinate e 
ricordi raccontati a mezza voce, lontana e forse già perduta. In un mondo che «ha sterzato sul 
surreale», come lamenta Miller, cosa c’è di più sensato se non interrompere lo stereotipo di un 
faccia a faccia tesissimo tra il disertore Reiben e il fedele Horvath con una rivelazione disarmante 
nella sua assoluta banalità: «Sono un insegnante, un insegnante di letteratura», dice Miller. 
D’improvviso, la tensione si scioglie, la normalità irrompe sulla scena e rimette tutto in prospettiva, 
inclusi i cliché del genere bellico. Ed è la stessa banalità umana, troppo umana a far accasciare sulle  
scale Upham, a pochi metri dalla stanza dove Mellish viene accoltellato a morte, e a spingerlo a 
uscire allo scoperto nel finale, minacciando con il fucile spianato i nemici disarmati, prima di 
giustiziare sommariamente Steamboat Willie. La sequenza iniziale dello sbarco, il lungo, verboso 
vagare nella campagna francese e la battaglia finale a Ramelle sono dunque modi diversi di 
raccontare la stessa impasse, accomunati nella ricerca impossibile di un senso unitario. Ecco perché 
la prima e l’ultima sequenza sembrano così fuori registro. Al di là della facile simbologia della 
bandiera americana dai colori desaturati, a lasciare perplessi è la retorica invadente dell’anziano 
Ryan che scoppia in lacrime davanti alla tomba di Miller. Spielberg non è certo regista dalle 
metafore sottili, eppure questo abbozzo di chiusa riflessiva sposta forzatamente il fuoco tematico 
del film, affibbiando all’impresa di Miller e compagni un significato posticcio (lo schindleriano 
«chi salva una vita, salva il mondo intero»). Così, la dolorosa consapevolezza dell’impasse 
dell’individuo in circostanze straordinarie – quintessenza della prima poetica spielberghiana – lascia 
il posto alla ben più rassicurante lezione morale, il cui peccato capitale è di abbandonare i 
personaggi in favore del messaggio.



Minority Report

Minority Report (2002) segna una svolta importante nella filmografia di Steven Spielberg. 
Realizzato subito dopo un film controverso e particolarmente sentito come A.I. Artificial  
Intelligence (A.I. - Intelligenza artificiale, 2001) – che ha aperto il nuovo millennio con il definitivo 
ingresso del fanciullo spielberghiano negli abissi perturbanti della fantascienza adulta kubrickiana 
–, l’adattamento dell’omonimo racconto di Philip K. Dick sembra portare a termine una tendenziale 
ibridazione tra l’ottimistica beatitudine” di film come Close Encounters of the Third Kind (Incontri 
ravvicinati del terzo tipo, 1977) o E.T. the Extra-Terrestrial (E.T. l’extra-terrestre, 1982) e gli 
sviluppi socio-tecnologici del XXI secolo che prefigurano le “tenebre” di un’imminente War of the  
Worlds (La guerra dei mondi, 2005). Nel 2004, a proposito di questa nuova fase della sua carriera, 
lo stesso Spielberg dichiara: «Guardo il mondo in cui stanno crescendo i miei figli e ciò che vedo è 
oscurità. Non posso fare film divertenti al riguardo».
La lunga produzione di Minority Report, pertanto, inizia nel 1998 inserendosi in una stagione ormai 
storicizzata della fantascienza apocalittica hollywoodiana che spazia dai disaster movie come 
Indipendence Day (R. Emmerich, 1996), Armageddon (Id., M. Bay, 1998) o Deep Impact (M. 
Leder, 1998, prodotto dallo stesso Spielberg), per arrivare agli incubi distopici di Dark City (A. 
Proyas, 1998), The Matrix (Matrix, A. e L. Wachowski, 1999) o The Thirteenth Floor (J. Rusnak, 
1999). Tutti blockbuster spettacolari che riconfigurano le fobie per il radicale salto di paradigma 
esperienziale che i nuovi media a base informatica stavano generando su larga scala proprio in 
quegli anni. Il film, pertanto, porta avanti un coerente discorso sul genere classico attualizzandone i 
motivi: dal pericolo di un totalitarismo tecnocratico alla pervasività dei nuovi dispositivi di 
controllo; dalla scoperta di dimensioni temporali alternative alla difesa del libero arbitrio; 
dall’esternalizzazione dei fantasmi interiori al ruolo dei media digitali nella formazione 
dell’opinione pubblica. Ecco che il progetto nato dalla suggestiva ipotesi di riunire in un 
blockbuster fantascientifico due tra le personalità più influenti della Hollywood contemporanea – 
Steven Spielberg e Tom Cruise – viene quasi unanimamente recepito alla sua uscita in sala (nel 
giugno del 2002) come un’urgente riflessione sul post 11 “settembre. Innanzitutto in relazione al 
pastiche mediale che ha caratterizzato il tragico attacco al World Trade Center e poi alle discusse 
questioni etiche poste dall’immediata reazione dell’amministrazione Bush: la promulgazione 
dell’USA Patriot Act nell’ottobre del 2001 e la successiva “Guerra al terrore” annunciata 



preventivamente contro i cosiddetti “Stati canaglia”.
Pertanto, proprio come Fredric Jameson interpretava la fantascienza di Philip K. Dick – in 
particolare il romanzo Time Out of Joint del 1959 – «in relazione alle questioni della storia e della 
storicità in generale», Frederick Wasser – nel suo studio dedicato alle riscritture immaginarie delle 
principali questioni politico-culturali della storia recente americana nei film di Spielberg – 
interpreta Minority Report come un film storico: «anche se è stato scritto prima che gli eventi storici 
avvenissero, il film ha inavvertitamente anticipato la risposta preventiva del governo americano 
all’attacco subito».
Del resto lo sforzo maggiore in fase di pre-produzione è stato proprio quello di progettare gli spazi 
urbani di Washington DC e lo stato della tecnica nell’anno 2054. Spielberg riunisce pertanto un 
team di scienziati, architetti, scrittori e informatici – tra cui John Underkoffler del MIT Media Lab 
che ha elaborato la seminale interfaccia gesture control con display trasparenti – per immaginare un 
panorama architettonico e mediale come credibile estensione del presente. Un potenziale predittivo 
che anche Richard Grusin coglie nel film portando avanti la sua importante riflessione sulla 
“rimediazione” operata sul finire del secolo scorso: Minority Report viene analizzato come testo 
paradigmatico per comprendere la nuova logica della “premediazione”. Con la diffusa tendenza a 
configurare scenari futuri come possibile evoluzione del presente – dal terrorismo internazionale 
alle crisi economiche, dalle catastrofi naturali ai fluidi scenari politici costantemente monitorati da 
sondaggi d’opinione – i nuovi media digitali anestetizzano le paure globali della nostra epoca 
presupponendo un necessario controllo degli eventi futuri. Allo stesso modo la capacità di 
immaginare l’impatto sociale di tecnologie ancora in fase di progettazione – pensiamo agli schermi 
interattivi e alla gesture recognition, ai retina scanner e alla realtà virtuale, tutti elementi presenti 
nel film – mitiga le ansie provocate dallo stato di innovazione tecnologica permanente tipico della 
cultura digitale. Ma questo desiderio di rimediare eventi e tecnologie del futuro implica un’ambigua 
colonizzazione dello stesso ad opera di dispositivi di controllo sempre più pervasivi che 
ripropongono pressanti questioni etiche legate alle libertà fondamentali dell’individuo. Insomma se 
nella diegesi del film le facoltà divinatorie dei Precog vengono certificate dal sistema giudiziario 
bypassando il libero arbitrio dei presunti colpevoli e ogni ragionevole dubbio sull’autenticità di 
quelle previsioni, extradiegeticamente Minority Report coglie molte delle questioni più rilevanti in 
termini geopolitici – una su tutte: la legittimità della guerra preventiva – contribuendo come nessun 
altro film di inizio millennio al serrato dibattito sui confini democratici della nuova società del 
controllo. 
A tenere insieme materiali visivi così eterogenei c’è una fotografia tutta virata su toni freddi e 
metallici, non dissimile da quella impiegata in A.I. Qui, tuttavia, i contrasti tra luce e oscurità sono 
decisamente più accentuati, quasi espressionistici: ai colori desaturati, Spielberg e il direttore della 
fotografia Kamiński aggiungono un buio invadente alla Blade Runner (Ridley Scott, 1982) e squarci 
di luce violenta che mangiano i bordi di corpi e volti. Come nella casa di campagna degli Anderton, 
in cui Agatha, oracolo e bambina perduta, è immersa in un chiarore divino, mentre Anderton si 
inginocchia al suo cospetto. Questa coesione stilistica si riflette anche a livello tematico: oltre ai 
consueti capisaldi della poetica spielberghiana, a muoversi come eco nel film ci sono i motivi 
dell’immersione e dell’annegamento (la morte di Anne Lively, la vasca dei precog, il rapimento di 
Sean, Anderton nascosto nell’acqua ghiacciata), della corsa (il video di Sean e la fuga di Anderton) 
e soprattutto quello onnipresente della visione. Il corpo estraneo, in questo senso, è il lieto fine: non 
c’è traccia di ironia in questa soluzione conciliatoria che vede il cattivo ucciso, gli Anderton riuniti  
(e Lara incinta) e i precog liberati. L’affascinate ipotesi di Vest e Morris – stiamo assistendo al bel 
sogno di John criogenizzato? – apre quindi questo finale a una doppia interpretazione: quella più 
delegata alla fantascienza distopica d’autore che riecheggia Brazil (T. Gilliam, 1985) o The Matrix 
(con la realtà fenomenica ormai simulata da un software) e quella delegata all’happy ending 
hollywoodiano con la ricomposizione della famiglia Anderton (la nuova maternità di Lara e il 
tramontocome finale ricorrente nei film di Spielberg).
Esattamente come nella perturbante sequenza iniziale, pertanto, anche questa elegiaca sequenza 
finale semina fondati dubbi sullo statuto di ogni inquadratura pur salvaguardando l’efficacia di un 



dispositivo formale che preordina il rapporto con lo spettatore nell’era del blockbuster. Minority  
Report dimostra ancora una volta l’eccezionale capacità di Steven Spielberg di “affabulare” il suo 
pubblico con le potenze del cinema classico facendo “riflettere” ogni singola immagine sui destini 
futuri del nostro sguardo.

Munich 

Nel settembre 1970 migliaia di palestinesi vengono uccisi o espulsi dalla Giordania nel tentativo di 
re Husayn I di ripristinare il controllo sul paese. L’Organizzazione per la liberazione della Palestina 
(OLP), da alcuni mesi, era infatti diventata sempre più influente in Giordania, e alcuni gruppi armati 
al suo interno si erano distinti per una serie di attentati, tra cui dei tentativi falliti di uccidere il re.  
L’intervento militare di Husayn porta a una repressione durissima che, secondo alcuni osservatori, 
assume i caratteri di un vero e proprio genocidio: in base alle stime giornalistiche, tra i 3 e i 5 mila  
palestinesi vengono uccisi in Giordania nel corso di quello che passerà alla storia come “settembre 
nero”. Nei mesi successivi, una cellula fuoriuscita da al-Fatah, formazione para-militare parte 
dell’OLP, fonda l’organizzazione terroristica Settembre nero, con l’obiettivo di rivalersi con le armi 
dei torti subiti e radicalizzare il conflitto mediorientale. Tra le numerose azioni terroristiche 
compiute dal gruppo armato palestinese, sia contro Israele che contro le fazioni più moderate 
interne al mondo arabo, si annovera quella delle Olimpiadi di Monaco 1972. Si tratta del primo atto 
terroristico della storia che assume i caratteri di un evento mediatico globale, “seguito in diretta 
dalle televisioni di tutto il mondo.
La notte tra il 4 e il 5 settembre, undici atleti israeliani vengono rapiti da un commando composto 
da otto fedayyin di Settembre nero, entrati abusivamente nel villaggio olimpico. Due degli ostaggi 
vengono uccisi immediatamente, mentre gli altri nove saranno assassinati il giorno successivo, in 
aeroporto, a seguito di una serie di fallite negoziazioni con la polizia tedesca. Cinque dei terroristi 
palestinesi muoiono anche loro nello scontro a fuoco, mentre altri tre vengono arrestati e rilasciati 
alcune settimane dopo a seguito di uno scambio di prigionieri tra Settembre nero e la Germania 
Ovest, disperdendosi latitanti in giro per l’Europa. Nei giorni successivi, il primo ministro dello 
Stato d’Israele Golda Meir e il ministro della Difesa Moshe Dayan organizzano un’operazione 
segreta volta a eliminare chiunque fosse coinvolto, direttamente o indirettamente, nel massacro di 
Monaco. Quella che sarà poi nota con il nome “Operazione ira di Dio” prevede la partecipazione di 



membri del Mossad, i servizi segreti israeliani, coadiuvati da una serie di squadre speciali delle 
Forze di difesa (IDF), con l’obiettivo di vendicare senza condizioni gli undici israeliani assassinati 
in territorio tedesco.
È da questa operazione che prende le mosse Munich, film di Steven Spielberg del 2004, a sua volta 
“liberamente ispirato” al romanzo del 1984 del giornalista canadese George Jonas, intitolato 
Vengeance: The True Story of an Israeli Counter-Terrorist Team. Senza entrare nello specifico 
delle differenze e delle analogie tra film, romanzo e vicenda storica, in questo saggio ci si limiterà 
ad analizzare il film di Spielberg a partire da una triplice prospettiva: in primo luogo, una 
ridefinizione del genere storico all’interno delle dinamiche tra messa in scena e drammaturgia, tra 
cinema classico e modernità; successivamente, il rapporto con la rappresentazione della storia in 
un’ottica intermediale, simbolica, immaginaria (dunque non necessariamente filologica); infine, la 
funzione auto-riflessiva dell’identità ebraica, della memoria del conflitto israelo-palestinese, e di 
rimando della Shoah, e il loro ri-funzionamento nella cultura israeliana ed europea da una 
prospettiva apertamente spielberghiana. 
La storia del film ruota attorno a un agente del Mossad, dal nome immaginario Avner Kaufmann, 
incaricato da Golda Meir di coordinare una squadra speciale al di sopra dei servizi di intelligence 
israeliani, con il compito di individuare e assassinare undici terroristi ritenuti responsabili 
dell’attentato di Monaco. In giro per il mondo, tra Roma, Parigi, Cipro, Beirut, Atene, Londra e 
New York, i cinque agenti speciali danno vita a una spietata caccia all’uomo, dalla quale 
emergeranno presto dubbi etici, conflitti irrisolti e zone d’ombra attorno ai quali è costruita l’intera 
operazione. Il tema principale è quello del rapporto tra etica della vendetta e giustizia della storia, 
riprendendo la tradizione delle riflessioni sul passato del cinema storico hollywoodiano in una 
messa in scena cinematograficamente più “moderna”. La riflessione sul genere proposta da 
Spielberg viene ridiscussa in una duplice biforcazione: da un lato, Munich lavora in un gioco di 
rimandi sulle forme del cinema di genere degli anni settanta, in particolare sul ritorno stilistico alla 
modernità operato dalla New Hollywood; dall’altro, nella ricostruzione drammaturgica della 
vicenda la sceneggiatura sembra adottare un punto di vista pienamente classico, proponendo 
tuttavia una parziale revisione del percorso archetipico del viaggio dell’eroe.
La frequenza dell’utilizzo dello zoom in avanti e indietro, l’utilizzo della macchina a mano, il 
lavoro di sottrazione compiuto sulla colonna sonora e di sottolineatura del sonoro ambientale, oltre 
a essere funzionali alla narrazione di scene di azione e movimento sono un esplicito omaggio alla 
tradizione del thriller politico americano: si pensi soltanto a film esplicitamente citati come Z (Z - 
L’orgia del potere, C. Gavras, 1969), The Day of the Jackal (Il giorno dello sciacallo, F. Zinneman, 
1973), The Conversation (La conversazione, F.F. Coppola, 1974) o Three Days of the Condor (I tre 
giorni del Condor, S. Pollack, 1975). Queste e altre referenze ricollocano lo stile in cui il film è 
girato all’interno dello spirito del tempo del racconto, ovvero gli anni settanta. Il montaggio 
parallelo, più volte utilizzato nel corso del film in sequenze di contrappunto tra vittime e carnefici, è 
invece un chiaro significante spielberghiano, in cui il bene e il male, la vita e la morte, si  
configurano come due facce allegoriche della stessa medaglia.
Tuttavia, il dispositivo narrativo complica quella che può apparentemente sembrare una visione 
manichea della storia, allontanando il film dai tradizionali paradigmi spielberghiani di  
rappresentazione.
Un televisore a colori, ripreso in dettaglio e senza contesto circostante, è sintonizzato sul 
telegiornale del network statunitense ABC, dove il giornalista americano Jim McKay sta dando la 
notizia (in inglese) del rapimento degli atleti israeliani. Dietro di lui campeggia la scritta «Munich 
1972», riferimento alle Olimpiadi in corso, ma anche elemento di contesto geografico e temporale 
che l’autore fornisce allo spettatore. Subito dopo siamo in Israele: con un movimento panoramico a 
mano il regista segue una folla che entra di corsa in un bar per assistere, ancora una volta tramite 
uno schermo televisivo, agli eventi appena accaduti a Monaco. Il televisore, collocato in alto al 
centro del locale e circondato da pubblicità della Coca Cola in lingua ebraica, trasmette un 
notiziario in inglese, con sottotitoli in israeliano, che mostra per la prima volta le immagini, in 
bianco e nero, girate in diretta dal villaggio olimpico di Monaco, in cui i terroristi con gli ostaggi 



sono assediati dalle forze dell’ordine. Dopo aver insistito sui dettagli dei volti degli avventori del 
bar il regista torna con un altro dettaglio sullo schermo televisivo. Con un montaggio alternato 
passiamo poi al terzo setting, ovvero la Palestina. Spielberg riproduce il movimento di macchina 
precedente, stavolta indirizzato dentro l’abitazione di una famiglia araba, dove un terzo schermo 
televisivo mostra le stesse immagini, con un commento ancora in inglese, ma sottotitolato in arabo. 
Qui, decine di persone osservano la televisione in silenzio, mentre poche altre esultano con dei cori 
celebrativi. 
Il massacro di Monaco 1972 viene dunque ri-mediato dalla televisione senza che vengano introdotti, 
nei primi dieci minuti, personaggi o situazioni drammaturgiche che saranno poi oggetto del resto 
del film17. La tecnica del montaggio alternato sperimentata da Michael Kahn, storico montatore di 
Spielberg, agisce sia fuori che dentro la dimensione testuale: da un lato amplifica il realismo 
percettivo introdotto dagli schermi e dalla macchina a mano, velocizzando e “televisizzando” le 
connessioni tra immagini di repertorio e finzione; dall’altro finisce per incrementare la suspense 
narrativa, rendendo lo spettatore parte dell’universo del consumo mediale dell’epoca. L’assenza 
totale della colonna sonora di John Williams, molto invadente nelle due brevi porzioni in cui è 
divisa la primissima sequenza del film, agisce nella medesima direzione: sottrarre la componente 
finzionale al racconto storico e lasciare ai soli raccordi ambientali il compito di restituire 
autenticamente lo spirito del tempo. La riflessione di Munich sui media è senz’altro preponderante 
nella prima parte del film, ma continua almeno in tre altre occasioni specifiche in cui la squadra 
speciale di Avner assiste, in televisione, alle operazioni di rappresaglia che Settembre nero 
dissemina in tutto il mondo. Ecco, in tutta evidenza, quella tipica messa in scena in forma auto-
riflessiva della pervasività degli schermi (e dei media) nel mondo contemporaneo, caratteristiche di 
alcuni tratti del cinema moderno, così come di molto cinema americano degli anni settanta – da 
Nashville (Id., R. Altman, 1975) a Network (Quinto Potere, S. Lumet, 1976).
Non soltanto la fine (aliyah vs yerida), infatti, ma anche la scena iniziale di Schindler’s list viene 
esplicitamente ripresa dal finale di Munich. Dopo che la moglie annuncia ad Avner la telefonata di 
«un israeliano», una panoramica con un lentissimo zoom segue il protagonista, da sinistra verso 
destra, mentre passeggia e parla con Ephraim, un agente del Mossad, sopra una passerella sull’East 
River. Alle loro spalle, sullo fondo, sti stagliano i grattacieli di Manhattan. Nella discussione, Avner 
esplicita i dubbi etici sugli esiti e le modalità di conduzione dell’operazione, mentre Ephraim vuole 
semplicemente convincerlo a tornare a lavorare per il Mossad. «Ogni uomo che abbiamo ucciso è 
stato sostituito da qualcun altro» osserva Avner dubbioso, ed Ephraim commenta: «Perché tagliarsi 
le unghie se ricrescono?». Con l’intensificazione emotiva della conversazione, Spielberg passa 
definitivamente a un campo/controcampo sui primi piani dei due. Ephraim: «Sei un sabra, come tua 
moglie e tua figlia. Sono venuto solo a dirti di tornare a casa». Dopo qualche secondo di silenzio ed 
esitazione, Avner lo invita a cena a casa sua «a spezzare il pane», ma Ephraim rifiuta e si allontana. 
Ecco l’ennesimo rimando a Schindler’s List, in particolare alla prima sequenza a colori, in cui una 
famiglia di ebrei polacchi, in piedi attorno a un tavolo mentre prega e benedice il pane, si dissolve 
dall’inquadratura prima di riuscire a spezzarlo.
Nel frame finale, in lontananza, dallo skyline di Manhattan svetta un elemento del contesto prima 
nascosto, adesso al centro dell’inquadratura: le Torri gemelle del World Trade Center, finite di 
costruire durante l’operazione “ira di Dio” . Da Settembre nero all’11 settembre il cerchio di 
Munich si chiude: le immagini del conflitto globalizzate e «clonate» dagli schermi all’inizio del film 
si trasformano in un’allegoria della “guerra al terrore” occidentale, rimediata sia dalla memoria del 
trauma per eccellenza dell’identità ebraica (la Shoah) sia da quello più recente dell’identità 
americana (le Torri gemelle). Non si tratta solo dei rimandi tra la Shoah, il conflitto arabo-israeliano 
e l’11 settembre di cui si è detto, ma anche della mediazione continua dello sguardo “americano”: il  
titolo del film, la lingua in cui è girato, l’uso della colonna sonora diegetica e dei personaggi di 
nazionalità americana. Se il massacro di Monaco prima, e l’operazione contro-terroristica poi, 
spostano i confini del conflitto israelo-palestinese in Europa, Spielberg trasforma dunque una storia 
locale e continentale in un dilemma etico ebraico, occidentale, ma prima di tutto americano. 



Ready Player One

Ready Player One, distribuito nel 2018, è il trentaduesimo lungometraggio di Steven Spielberg. 
L’avventura produttiva del film inizia nel 2010, anno in cui la Warner Bros. acquista i diritti del  
romanzo omonimo, scritto da Ernest Cline, prima ancora della sua pubblicazione. Il progetto passa 
di mano in mano (tra i registi inizialmente interpellati ci sono anche Christopher Nolan e Peter 
Jackson), fino al coinvolgimento di Spielberg. La sceneggiatura, scritta da Zak Penn, vede il 
contributo dello stesso Cline.
La vicenda ruota attorno al mondo virtuale di OASIS, un gioco creato da James Hallyday, 
eccentrico e schivo genio del computer. Il giorno della sua morte, viene comunicato il suo 
stravagante testamento: chiunque riuscirà a superare una serie di prove, scovando tutti gli easter  
eggs disseminati nel gioco, riceverà in premio la proprietà di OASIS, valutata miliardi di dollari. La 
“caccia al tesoro” prevede la risoluzione di vari enigmi, predisposti dallo stesso Hallyday, che 
hanno a oggetto i suoi interessi, le sue passioni e la sua stessa storia personale. Per questa ragione i 
giocatori devono analizzare ogni dettaglio della sua biografia, studiando le videoregistrazioni che 
ritraggono i momenti salienti della sua vita, messe a disposizione dallo stesso Hallyday e custodite 
in un’immensa mediateca virtuale.
L’intreccio segue le vicende di un gruppo di “gunter” (abbreviazione di eggs hunters) risoluti a 
portare a termine le sfide e a battere sul tempo la multinazionale IOI (Innovative Online Industries) 
che, nel frattempo, ha assoldato un esercito di giocatori allo scopo di impossessarsi della creazione 
di Hallyday. Spielberg, sia pure patendo alcune limitazioni dovute a vincoli di copyright, traduce 
sul piano visivo questo articolato tessuto citazionistico infarcendo il film di immagini che 
richiamano, a vario titolo, videogiochi, film, fumetti e, in generale, l’universo della cultura 
giovanile di quegli anni. Sotto questo profilo Ready Player One si inserisce in un nutrito filone di 
film e serie televisive che rievocano e rielaborano l’immaginario degli anni ottanta, da Super 8 (J.J. 
Abrams, 2011), fino al recente Stranger Things (M. e R. Duffer, 2016 - in corso); una moda che, in 
questi anni, investe anche il mondo dei videogiochi (esemplare, a tale proposito, la pratica del 
retrogaming, che consiste nel giocare vecchi videogiochi fuori mercato usando hardware obsoleti o 
emulatori al fine di eseguire i software dell’epoca). Dunque, in queste rievocazioni, si riflette anche 
il fenomeno della «technostalgia», che si esprime attraverso il “culto del revival”, il repêchage e la 
riattualizzazione, in chiave nostalgica e commemorativa, di esperienze e pratiche tecnologiche del 
passato. Si pensi, a tal proposito, al successo conseguito, in questi ultimi tempi, dalle riedizioni 
delle console degli anni ottanta (Nintendo Classic mini, Atari Flashback ecc.).
I rapporti tra cinema e videogame si sviluppano nell’ambito di una filmografia alquanto eterogenea. 
D’altra parte tra i film che, più specificamente, sono ambientati all’interno di mondi videoludici – si 



pensi, ad esempio, a eXistenZ (D. Cronenberg, 1999), Avalon (M. Oshii, 2001) ecc. – o nelle realtà 
virtuali – come The Matrix (L. e A. Wachowski, 1999) – si può evidenziare un tratto largamente 
ricorrente: ovvero la prevalenza di realizzazioni in live action, sia pure arricchite da buone dosi di 
effettistica digitale. Del resto un’altro elemento immancabile, nella cinematografia incentrata su tali 
tematiche, è la presenza di mondi virtuali talmente sofisticati da poter replicare con straordinaria 
precisione le fattezze della realtà fenomenica (il che legittima, sul piano narrativo, l’impiego di 
attori reali e riprese dal vero). Il cinema, insomma, quando mette in scena il mondo del videogame 
tende, per lo più, a operare una pesante trasposizione estetica riportando la dimensione del virtuale 
alle forme visive del cinema tradizionale. Ready Player One, invece, sfrutta l’estetica digitale della 
CGI per contrapporre il mondo di OASIS alla dimensione della realtà fisica dei personaggi. I due 
piani diegetici, infatti, sono caratterizzati da una configurazione visiva chiaramente diversificata: i 
segmenti ambientati nel mondo fisico sono girati in live action e, per quanto l’effettistica digitale sia 
largamente presente anche in queste sezioni, la CGI tende a un’estetica sostanzialmente 
fotorealistica. “la disinvoltura con cui Spielberg si presta a “giocare” con un’opera che chiama in 
causa la tradizione “alta” del film d’autore, pare voler legittimare il processo di scivolamento del 
cinema – della sua storia, della sua tradizione e del suo immaginario – nella cultura globale e non 
gerarchizzata della rete.
Esemplificativa, a tale proposito, una delle ultime e più spettacolari sequenze del film, in cui la 
popolazione di OASIS si mobilita contro la multinazionale IOI. Parzival chiama a raccolta tutti i 
giocatori per proteggere l’utopia di OASIS. Uno sterminato esercito di avatar si materializza, pronto 
a dare battaglia. Nell’immane scontro che segue si riconoscono figure provenienti da tutti gli ambiti 
mediali – cinema, fumetto, cartoon, videogioco – in un turbinio di citazioni e riferimenti che 
abbracciano la cultura popolare degli ultimi quarant’anni e oltre: i gremlins, Bumblebee e Optimus 
Prime dei Transformers, Chucky di Child’s Play (La bambola assassina, T. Holland, 1988), il 
ciclope di Ray Harryhausen da The 7th Voyage of Sinbad (Il 7º viaggio di Sinbad, N.H. Juran, 
1958), gli scheletri di Army of Darkness (L’armata delle tenebre, S. Raimi, 1992), c’è Gundam, 
Mechagodzilla, il gigante di ferro, accanto a icone dei videogiochi come Lara Croft, i soldati di 
Halo (Microsoft Game Studios, 2001-2017), personaggi di Battletoads (Rare, 1991) e Street  
Fighter (Capcom, 1987), e poi gli eroi dei fumetti, Spawn, Catwoman, Aquaman, Joker (solo per 
citarne alcuni). È la celebrazione di un immaginario globale e fluido nel quale i confini tra i media 
si stemperano fino a dissolversi.
«Benvenuti nella Cultura Convergente», scrive Henry Jenkins in un passaggio del suo celebre libro, 
«dove i vecchi e i nuovi media collidono, dove si incrociano i media grassroots e quelli delle 
corporation, dove il potere dei produttori e quello dei consumatori interagiscono in modi 
imprevedibili». È questo il territorio in cui anche il cinema deve oggi riposizionarsi e riformulare la 
propria identità. Ready Player One, insomma, tocca una pluralità di questioni cruciali nell’epoca dei 
nuovi media, elaborando con piglio ludico, ma non per questo ingenuo o superficiale, strategie 
narrative e rappresentative capaci di evocare in modo particolarmente efficace il processo di 
mutazione del cinema nell’orizzonte mediale della contemporaneità.

 




