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La tecnologia corre veloce, cambia ed evolve di continuo.
Ecco perché ho pensato a una versione dinamica del libro,
con approfondimenti e aggiornamenti continui.
Una sorta di opera “in divenire”, che fissa solide basi
sulla carta, per poi allungarsi nel tempo grazie alla sua
controparte online.
Il lettore troverà contenuti aggiuntivi relativi ai singoli
capitoli, ma anche riflessioni, integrazioni multimediali,
illustrazioni e nuovi casi di studio che in un gioco di rimbalzi
daranno – mi auguro – ogni volta nuova luce, significato e
longevità alle parole scritte.
Vi aspetto su
antoniolaudazi.com/niente-sara-piu-come-prima

Antefatto

Se tu potessi avere un superpotere, quale sceglieresti?
Da bambino giocavo spesso a fantasticare su come sarebbe
stato bello poter andare contro le leggi della fisica compiendo prodigi di ogni genere.
E d’altronde, chi non lo ha fatto?
Tra i vari personaggi, ad affascinarmi di più è sempre stato il
mago. Snobbavo puntualmente i muscolosi e capelloni guerrieri, così come i massicci e scorbutici nani. Ma il mago, oh,
il mago era imperscrutabile, misterioso, fisicamente meno
coriaceo dei possenti compagni, ma capace di scatenare le
forze della natura, di scomparire o di teletrasportarsi.
La cosa che più mi stregava era l’origine di quel potere. Non
era mai questione di anabolizzanti e palestra. Non era neanche
fortuna o genetica. L’energia veniva forse dalla mente, forse
dal cosmo, forse dalla natura stessa o dall’illusione: dall’abilità
di manipolare la realtà percepita piegandola ai propri scopi.
Più tardi avrei messo il naso nei trattati di magia di Aleister Crowley, nei viaggi lisergico-sciamanici di Castaneda,
nella psico-filosofia di Aldous Huxley e nella psico-magia
di Alejandro Jodorowsky, fino ai principi della fisica quantistica. Tutti, a loro modo, confermavano la complessità del
discorso sulla realtà e sul rapporto tra natura delle cose e
percezione del mondo.
Dimostravano, ognuno coi propri criteri, che puoi avere
superpoteri se crei l’illusione di un superpotere ed entri tu
stesso in quell’illusione.
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Comunque, tornando al me bambino, a un certo punto
decisi che il mio superpotere sarebbe stato lanciare fulmini
dalle mani.
Sì. A conti fatti era una cosa semplice da spiegare e lineare
nel funzionamento, con cui risolvevi un sacco di problemi.
Anche volare era forte, ma quando un uomo che vola incontra un uomo che lancia fulmini, beh, l’uomo che vola finisce
fulminato. Quindi vinsero i fulmini.
Poi, verso i 9 anni, scoprii di avere veramente un superpotere. Non era immaginario come i fulmini. Questo mi riusciva, mio malgrado.
C’è una fase del sonno molto vicina alla veglia in cui percepiamo entrambe le dimensioni. Sai di essere al tuo posto, nel
tuo letto, ma la mente aggancia figure e suoni già appartenenti al mondo dei sogni.
Gli antichi greci associavano questa fase al secondo livello del
sogno (un concetto che ritroviamo, ad esempio, nel film Inception di Christopher Nolan, indicando il sogno nel sogno).
Ecco, pare che in questo momento di passaggio la nostra
mente sia particolarmente ricettiva verso altri piani, non
meglio identificati. D’altra parte è abbastanza chiaro che la
materia che i nostri sensi sono in grado di percepire sia solo
una parte del tutto, no?
Da questi piani intercettavo strane entità, quasi ogni notte,
mischiandole alla mia coscienza in una realtà confusa. Una
realtà terrorizzante, a dire il vero. Mai una volta che venisse
a trovarmi qualcosa di simpatico e amichevole, che so, un
Teletubbies o Peter Pan.
E invece capitava che una vecchia mi sussurrasse all’orecchio, o che una presenza mi opprimesse il petto impedendomi di muovermi. A volte sentivo arrivare queste cose su per
le scale, lungo il corridoio, fino alla mia stanza. Non sapevo
se avrebbero potuto ferirmi oppure no. Me ne stavo immo14

bile, aspettando che se ne andassero, senza potere capire cosa
volessero (probabilmente energia, come lessi anni dopo in
qualche libro esoterico). Tenevo gli occhi chiusi, perché la
mia percezione era talmente vivida da pensare che, se li avessi aperti, avrei visto qualcosa di terribile.
Una notte, infine, li aprii. Perché, in qualche modo, dovevo affrontare questa cosa e venirne a capo. Dovevo capire
se tutto ciò era vero. Quello che vidi fu un mostro. Potrei
disegnarlo. Non era un sogno, questo è poco ma sicuro. Ma
forse non era neanche reale. La mente ricostruisce le immagini un po’ come le pare. Ero nel mio letto, in quel preciso
istante, ed ero presente a me stesso. Solo che, dalla porta
della mia stanza, entrò un maledetto mostro. Brutto come la
fame, accidenti a lui. Chiusi forte gli occhi. Lo sentii avvicinarsi, accostare il suo viso al mio. Non poteva toccarmi, lo
sapevo. Poi scomparve.
Sembra una sciocchezza da b-movie, lo so. Ma tant’è. Se
me la fossi inventata avrei sicuramente pensato a qualcosa
di meglio. Invece, nella sua banalità fu proprio così. Un maledetto mostro con i denti lunghi e lo sguardo maligno che
viene a disturbare un bambinetto nel suo letto. Niente visori
per la realtà aumentata, niente realtà virtuale, niente 3D.
Solo i miei sensi e il mio cervello. E guarda che, alla fine,
non è un fatto tanto eccezionale. Di sicuro non sono stato
il primo né l’ultimo. Da Dracula di Bram Stoker ad A Nightmare on Elm Street, fino al sottosopra di Stranger Things:
da dove arriverebbe, altrimenti, la fitta letteratura sul tema
dell’incubo a occhi aperti?
Mi è capitato di parlare con menti estremamente razionali
(come la mia, tra l’altro) e di avere la sensazione che forse
anch’esse, nella delicata e misteriosa infanzia, abbiano messo
piede in quella zona d’ombra che non siamo ancora riusciti
a sondare con gli strumenti del puro intelletto. Ma che è lì.
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E così è accaduto a me. L’insonnia divenne la mia compagna
per un paio di anni, forse di più. Al tempo non c’era Netflix,
quindi si può immaginare la noia delle innumerevoli notti
passate a combattere contro Morfeo per la paura di dormire,
davanti ai palinsesti notturni di una tv fatta di repliche e
film in bianco e nero.
Per anni mi sono chiesto se lo avessi visto davvero, quel mostro. Beh, certo che lo avevo visto! Il mio cervello – vallo
a capire – me lo aveva messo davanti, quindi era lì. Ma la
questione è un’altra: esisteva?
Dal mio punto di vista non ha nessuna importanza. Quegli
accadimenti hanno avuto un effetto su di me. Sarei stato un
bambino diverso e un adolescente differente se non avessi
vissuto un’esperienza tanto forte. Il mostro era, a tutti gli
effetti, indistinguibile sia dal sogno sia da un essere reale. Era
lì: è questo che conta.
Era lì e produceva un effetto.
Quella fu la mia prima realtà aumentata, o forse virtuale,
non importa. Una cosa è certa: ancora oggi, è stata la migliore che abbia mai prodotto.
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Introduzione

Che cos’è una tecnologia? Senza pensarci troppo, la si potrebbe equiparare a uno strumento.
Non è sbagliato, ma si può fare di meglio.
Proviamo a pensare alla tecnologia come a un moltiplicatore
di opportunità.
Arriva la ruota. Permette di spostarsi velocemente e di trasportare grandi pesi su carri anziché a spalla. È uno strumento.
Ma è anche vero che arriva la ruota e la gente inizia a cambiare
i propri atteggiamenti e le proprie economie, poiché la facilità
di spostamento si porta dietro una serie di nuove opportunità,
dai viaggi on the road, alla Formula 1, fino a Uber.
Con il web è stato possibile mettere in rete una massa enorme di informazioni digitalizzate.
Con i motori di ricerca è diventato possibile ottenere risposte pertinenti alle proprie domande.
Con lo smartphone abbiamo iniziato a comunicare e lavorare in mobilità.
Buone o cattive che siano, tutte queste tecnologie (o agglomerati di componenti tecnologici) hanno agito più profondamente aprendo delle strade, a cominciare dalla digitalizzazione e produzione in massa di contenuti e, dunque, di
conoscenza.
Apple non aveva idea che sul suo App Store sarebbero arrivati Instagram, Monument Valley o Tinder. Ma sapeva che
sviluppatori, designer e creativi avrebbero imparato a sfruttare quella nuova opportunità.
17

Le persone e le aziende imboccano continuamente nuove
strade, iniziando viaggi di scoperta, creando strumenti, soluzioni, tecnologie e altre tecnologie derivate dalle prime, in
un susseguirsi di innovazioni incrementali o radicali.
Io stesso sono qui a scrivere questo libro perché, a un certo
punto, ho scelto di dedicarmi a una certa tecnologia.
In questo preciso momento, realtà aumentata, mixata e virtuale evolvono di giorno in giorno, svelando poco a poco un
potenziale enorme. Ed è tutto in divenire. Adesso, non ieri,
non domani. Ci siamo nel mezzo. Ecco, l’enorme fascino
di trovarsi dentro a una nuova tecnologia nel momento del
suo sviluppo è proprio quello di osservare una storia che
progressivamente si svela, aprendoci nuovi scenari, talvolta
inimmaginabili o imprevedibili. La storia, nel suo presente,
dentro la storia. Gli eventi che la cambiano in tempo reale.
Basta una startup a spazzare via tutto ciò che c’era prima.
Basta una case history di successo ad avviare un mercato. È
pazzesco!
Di realtà aumentata e virtuale si parla da tempo, ma è solo
negli ultimi dieci anni che queste discipline hanno preso concretezza, uscendo dalla sperimentazione e dalla fantascienza,
e raggiungendo un livello di maturità tale da far presagire
una piccola rivoluzione; ed è solo nell’ultimo lustro che si è
palesata una concreta diffusione, con la consapevolezza che
tali tecnologie potranno cambiare le regole del gioco.
Dunque in molti settori, quello che fino a ieri funzionava
in una certa maniera potrebbe iniziare a funzionare
diversamente, in seno alle opportunità introdotte da tutto
il mondo dell’immersività, con la sua costellazione di
hardware, software, community, processi, aziende e persone.
Ma se le grandi invenzioni sono quelle che impattano alla
radice su comportamenti ed economie, che cambiano,
18

appunto, le regole del gioco, come comportarsi di fronte
all’arrivo annunciato di una di queste?
Attenzione, non è ancora detto che ce ne andremo tutti a
spasso per mondi virtuali e aumentati con la stessa facilità e
naturalezza con cui prendiamo il caffè la mattina. Ma c’è già
un meccanismo in moto affinché questo avvenga, almeno
in parte.
Al di là di numeri e giri d’affari, al di là delle grandi proiezioni di futurologi e istituti di ricerca, come possiamo, noi
comuni mortali, interpretare una tecnologia sul nascere, annusare che è quella giusta, farla nostra e applicarla nella vita
e nel lavoro di tutti i giorni?
Manager, direttori di azienda, marketer, sviluppatori,
designer, professionisti e studenti: come si comporterebbero,
oggi, tornando alle soglie dell’era del web, o delle app, o
della ruota?
Tastare il polso delle cose, intuire o leggere la direzione che
stiamo prendendo equivale a una conoscenza continua. Anticipare, sperimentare e applicare la novità tecnologica può
dare un enorme vantaggio strategico.
Ma c’è di più. La sensazione di leggere il futuro mentre accade, di trovarsi nel posto giusto al momento giusto, di essere
partecipi (se non protagonisti) di un cambiamento.
Bene, il momento è adesso.
Inizia il viaggio dell’uomo nei mondi ibridi della realtà aumentata e nelle dimensioni parallele di quella virtuale.

19

1 La realtà aumentata
è come un panino

1.1. Bisogno, tecnologia, innovazione

Queste prime righe sono le più difficili. Le ho rimaneggiate
più e più volte, e non credo che ne sarò mai soddisfatto. È
vero, ho già detto qualcosa nell’introduzione, una sorta di
falsa partenza che, come al Palio di Siena, appartiene allo
spettacolo tanto quanto la partenza ufficiale.
Ma adesso ci vuole l’incipit, e qui mi trovo davanti a un
dilemma che per chi fa divulgazione su materie “nuove” è,
forse, il più delicato: quanto alla larga la devo prendere?
Massima fiducia nel lettore, ci mancherebbe, ma il dubbio
che possa non saperne una benamata mazza di che cosa sia
la realtà aumentata devo dire che mi ha sfiorato. E caspita se
non sono qui apposta per rimediare a questa disgrazia!
Allo stesso tempo non vorrei tediare chi adesso stringe tra
le mani questo libro con la speranza di approfondire, finalmente, una materia di cui si trova in giro di tutto e di più,
ma sempre in superficie, senza mai un affondo.
Quindi facciamo così, provo a prenderla larga, ma non
larghissima; diciamo larghetta. La giusta misura per contestualizzare la materia all’interno del sovrainsieme che la contiene, quello immediatamente sopra, senza andare troppo a
ritroso.
Se sei d’accordo, potremmo iniziare con calma parlando,
21

giusto due righe, di tecnologia. Perché la realtà aumentata non
è propriamente una tecnologia, e dunque occorre che spieghi
questo fatto.
E allora, che cos’è la realtà aumentata? Un processo del quale
fanno parte anche una serie di tecnologie. Un processo tecnologico, dunque, con radici insospettabilmente radicate nel DNA
umano. Lo vedremo tra poco.
Tecnologia, dicevamo. Che cos’è la tecnologia?
È stato detto di tutto: è una scienza, è un sistema, è un’applicazione…
Non credo che se ne verrà mai a capo, se la si osserva attraverso
una lente d’ingrandimento puntata sul presente. Semplicemente perché il presente passa velocemente.
La mia personale definizione, un po’ più dall’alto – ma può
darsi che qualcuno l’abbia già formulata prima di me –, è la
seguente:
La tecnologia è un’estensione della volontà umana.
Interviene là dove le azioni consentite dall’anatomia non
sono sufficienti.
Da cui:
Se non abbiamo previsto un’azione, uno scopo, allora non
abbiamo bisogno di una tecnologia.

Vuoi una mela? Prenditela. Non ci arrivi? Costruisci un
attrezzo che ti aiuti. Scegli tu se è meglio un prendi-mela
telescopico o una scala. Certo, però, che con la scala puoi
salire anche su un pero, e persino su un tetto. E a ben
pensarci puoi darla ai vigili del fuoco per salvare vite umane.
Come? I vigili del fuoco non sono stati ancora inventati?
Ok. Vuoi spegnere un incendio? E così via…
Se però allarghiamo il campo rispetto a questa visione utilitaristica del progresso tecnologico, possiamo notare una
sfumatura non da poco.
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C’è un impulso nell’uomo, un’urgenza continua a superare
se stesso, nel bene e nel male. A volte in maniera sconsiderata, ostaggio di atteggiamenti autodistruttivi, altre volte
geniale, come sotto l’effetto di un afflato divino. La bilancia
dei costi/benefici si muove con il muoversi delle cose. Di
fatto l’uomo, con intensità variabile attraverso le epoche,
tende costantemente in avanti, a: «Cosa potrebbe succedere
se…?», unito a: «Proviamo…». È l’innovazione.
È solo in epoca recente che si è aggiunto un terzo anello:
«Quanto posso guadagnarci?». Croce e delizia di ogni innovatore moderno, talvolta causa di scelte infauste per la collettività, quando guidati dalla miope ed egoistica ambizione.
In ogni caso, l’equazione non cambia.
Se togliamo il problema da risolvere, resta solo un’azione
fine a se stessa. Non c’è innovazione, non c’è spinta per una
nuova tecnologia.
Secondo Ben Herbster «Il più grande spreco nel mondo è la
differenza tra ciò che siamo e ciò che potremmo diventare».
Mi sembra che abbia centrato la questione. Ebbene, è questo
sguardo in avanti che giustifica lo sforzo di creare e applicare
una tecnologia; di introdurre un’innovazione, sia essa radicale o incrementale1.
C’è una tendenza, una predisposizione a evolvere attraverso la tecnologia che ci accompagna da sempre. Dal fuoco,
passando per la ruota, fino a Internet, alla macchina che si
guida da sola e alla realtà aumentata. Tutti agglomerati tecUn’innovazione radicale crea da zero una nuova possibilità, risolve un
problema o sostituisce le soluzioni che fino a quel momento lavoravano sullo
stesso problema; un’innovazione incrementale permette un miglioramento su
un processo già in corso e spesso semplifica, velocizza o migliora l’accessibilità
di un prodotto o servizio.

1
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nologici. Protesi e accessori per il nostro corpo, la nostra
mente, i nostri desideri.
Abbiamo bisogno di alzare sempre di più l’asticella, esternalizzando nuove capacità e poteri che non riusciamo a esprimere con i nostri mezzi biologici.
Abbiamo bisogno di questi strumenti per arrivare sempre più
lontano, o forse per trovare la felicità, e dunque cerchiamo
in ogni modo di legittimare gli enormi sforzi impiegati nella
loro costruzione.
Aspetta, aspetta... cosa c’entra, allora, il panino del titolo di
questo capitolo?
Ci arriviamo tra un attimo. Manca giusto un tassello.
Un chiaro e recente esempio di bisogno tecnologico è quello
digitale.
A un certo punto abbiamo pensato di liquefare le informazioni per farle circolare con più velocità e stoccarle senza
bisogno di grandi spazi.
Abbiamo quindi tradotto vari oggetti della comunicazione
(come le immagini o i testi) in sequenze di zeri e uno, e su
questo nuovo transfer si è costruita una infrastruttura che
oggi regola più o meno la totalità del mondo.
È il grande tema del momento. Gli addetti ai lavori ci si
scontrano da anni, ma il popolo, le aziende fronte strada,
i professionisti negli uffici di una città qualunque stanno
capendo solo oggi l’importanza e l’ineluttabilità della trasformazione digitale.
Senza mettersi a fare la storia della digitalizzazione, per capirne la penetrazione basta osservare i processi primari per
la sopravvivenza e lo sviluppo umano. A eccezione di quelli
biologici (cibo e acqua, che comunque in parte ne sono governati), oggi è tutto digitale. I mercati? Sempre più digitali.
Il sapere? Digitale. Le guerre? A breve, digitali. La legge? È
forse l’ultimo baluardo dell’intercedere umano, poiché an24

cora, come nell’arte, è troppo forte il valore dell’interpretazione. Ma basta mettere il naso in quello che sta accadendo
in ambito di intelligenza artificiale per rendersi conto che,
anche qui, il digitale potrebbe arrivare a occupare una quota
di maggioranza.
1.2. Tecnologie atipiche

Bene, fatte le opportune premesse possiamo partire col dire
che la realtà aumentata, così come la cugina realtà virtuale
(non a caso le trattiamo insieme), è una tecnologia digitale
innovativa piuttosto atipica. Infatti non si sa bene cosa sia
nata a fare.
Giocare a Pokémon per strada? Vedere attraverso gli oggetti?
Vendere case? Combattere guerre dal proprio divano? Eseguire un’operazione chirurgica a distanza? Riparare un’auto
senza manuale?
Cos’altro volevamo fare quando abbiamo pensato a queste
tecnologie?
Nel corso di un’intervista pubblicata su The New Yorker del
12 gennaio 20162 il registra e maestro Werner Herzog descrive (riferendosi alla realtà virtuale) uno scenario di grandi possibilità: «Sono convinto che questa non diventerà un’estensione del cinema, dell’animazione 3D o dei video game. È
qualcosa di nuovo, differente e non ancora sperimentato.
La cosa strana è che normalmente, nella storia della cultura, iniziamo a creare uno strumento in base a nuove narrazioni. Oppure abbiamo visioni grandiose e la tecnologia le rende possibili.
Quindi hai prima il contenuto e poi la tecnologia che vi si adatta.
In questo caso abbiamo una tecnologia, ma non abbiamo ancora un’idea chiara di quale contenuto adattarvi».
2

Werner Herzog talks virtual reality, newyorker.com
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Nella sua visione, l’immersività è uno di quei rari casi in cui
non inventiamo qualcosa per uno scopo, ma per inseguire un
sogno, un prodigio, una magia; in taluni casi un superpotere.
Se credi che stia esagerando, prova a pensare a Iron Man
e al fatto che uno dei comparti di ricerca e sviluppo più
imponenti per la realtà aumentata è arrivato dall’industria
militare.
Quindi sì, l’uomo vuole essere Iron Man. O Harry Potter, a
seconda della quantità di testosterone.
Quel che è certo è che, in ogni caso, siamo al cospetto di un
processo che cambia radicalmente la posizione dell’uomo-utente rispetto al medium tecnologico: da frontale, ci spostiamo al centro. In mezzo. Immersi. Immenso. No, scherzo,
immenso non c’entra niente, ma era una chiusa poetica niente male. O forse c’entra, ma lo vedremo più avanti.
Dunque i contenuti escono dal computer, dagli smartphone,
e tendono a integrarsi con le cose e i luoghi. Ci parlano da una
posizione che ha delle
coordinate spaziali, una
distanza, una prospettiva, una pertinenza.
Sembra bello. Infatti si
parla di realtà aumentata, e soprattutto virtuale,
da molti anni; ma perché ce la ritroviamo per
le mani solo oggi?
Ci è tanto piaciuta questa idea che ci abbiamo
creduto troppo presto.
E troppo presto abbiamo provato a smerciarla, quando ancora non
Figura 1.1. Spada di Damocle
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funzionava e non sapeva posizionarsi a cavallo di un problema o di un bisogno effettivo.
Cosa aveva di sbagliato la Spada di Damocle, 1968, se non
il time to market, ovvero il tempismo?
No, ok, forse aveva anche qualcos’altro di sbagliato, ma insomma, hai capito.
Costava uno sproposito, era brutta, funzionava male. Come
tutte le novità. Il problema è che questa inefficienza andava
a scontrarsi con una promessa che arrivava da lontano. Dalla
fantascienza, dal desiderio di superare i limiti delle nostre
facoltà.
1.3. L’importanza della farcitura

Dopo tutte queste elucubrazioni, possiamo pensare di arrivare al punto.
E dunque, cos’è la realtà aumentata?
La realtà aumentata è la sovrapposizione di
contenuti digitali al mondo fisico, tipicamente
attraverso un software e un dispositivo ottico.
Se non fosse chiaro, vediamo finalmente di sviscerare l’anatomia di questa definizione attraverso la metafora del tanto agognato panino. Prendiamo la fetta di pane inferiore e
chiamiamola marker (o target): essa è ciò che interrogheremo
per ricevere delle informazioni, e sulla quale apparirà il contenuto digitale. Nella nostra definizione, il marker è dunque
il corrispettivo del “mondo fisico”.
La fetta di pane può essere una semplice immagine, un oggetto o un luogo. Quale che sia, l’azione da fare è quasi sempre
inquadrare con la fotocamera del nostro smartphone (il dispositivo ottico) o guardare indossando un paio di smart glasses.
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Nota bene: ad oggi (ma domani potrebbe cambiare tutto)
non è possibile usare il pane che ci pare. Un foglio bianco
non va bene perché non soddisfa i requisiti di un buon
riconoscimento di immagine, quale che sia la tecnologia
che utilizziamo. I sistemi, infatti, vanno a riconoscere
immagini e oggetti creando delle mappe di punti che si
collocano tipicamente ai vertici delle forme. Un triangolo
nero avrà fondamentalmente tre punti, ciascuno a un
vertice, a una certa distanza. Un triangolo blu di uguali
dimensioni avrà gli stessi punti, pertanto, per il nostro
sistema, i due triangoli saranno identici e indistinguibili.
Stessa cosa per gli oggetti: se cambia solo il colore ma la
forma è identica, per il sistema non fa differenza.

La tendenza è di spostarsi sempre di più da un riconoscimento di immagine basato su marker (evoluzione del QR
code) a sistemi markerless. Questo grazie al perfezionamento
di algoritmi che riconoscono in tempo reale l’ambiente circostante tramite una nuvola di punti.
Una volta che l’ambiente è mappato, i contenuti (molto
spesso 3D) vanno a disporsi rispettando i piani (il pavimento, una parete, un tavolo), sempre più spesso con effetti molto realistici di illuminazione e ombreggiature.
Il prossimo step evolutivo si chiama occlusione.
È molto semplice mettere un gatto 3D in cucina. Possiamo
fargli fare le fusa se lo tocchiamo, o farlo miagolare, o lasciarlo lì a gironzolare. Ma non è banale far capire al sistema se il
gatto sta passando davanti o dietro a una gamba del tavolo. O
meglio, non è banale occludere progressivamente la porzione
di gatto che si troverà dietro la gamba del tavolo, nel momento
in cui ci accorgiamo che sta effettivamente passando dietro. Il
gatto starà sempre davanti, e ciò farà crollare l’illusione.
Tutto questo vale, in linea di massima, perché i sistemi di realtà aumentata pur mirando allo stesso risultato sono diversi
tra loro e hanno caratteristiche, punti di forza e di debolezza
in base dell’algoritmo che li regola.
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E qui devo aprire una lunga parentesi, a costo di farti perdere il filo del discorso. Non esiste una sola tecnologia sul
mercato. Sono molti i produttori di software che rilasciano
API o SDK agli sviluppatori di tutto il mondo tramite licenze di varia natura
Cosa sono queste due sigle? Rispettivamente Application
Programming Interface e Software Development Kit, ossia pezzi di codice precompilato e semiaperto e strumenti
software per modellarli creando qualcosa di personalizzato.
Diciamo che, per non stare ogni volta a reinventare la ruota, alcune aziende sviluppano blocchi sostanziali, autosufficienti e implementabili di tecnologia che rivendono in scala.
Loro guadagnano su un prodotto e, allo stesso tempo, semplificano il lavoro a chi poi realizzerà i progetti: i rivenditori
al dettaglio di servizi.
Se così non fosse i prezzi di una app di realtà aumentata,
seppur banale, sarebbero proibitivi, e la soglia d’ingresso per
agenzie e sviluppatori sarebbe troppo alta in termini di competenze e ricerca e sviluppo.
Quindi cosa c’è in un SDK? Può esserci il fatto che
inquadrando qualcosa si possa visualizzare qualcos’altro.
Lo sviluppatore, che pagherà un tot, si troverà questa parte
già fatta, e dovrà preoccuparsi ad esempio di scegliere cosa
inquadrare e cosa visualizzare, o di gestire le interazioni.
Oggi, le migliori soluzioni per sviluppatori arrivano da Google e Apple, rispettivamente con le loro suite ARCore e
ARKit, da Vuforia di Qualcomm e da Unity. Attendiamo
poi di veder maturare le soluzioni basate su visori di Magic
Leap e Microsoft. A seconda delle esigenze ci sono anche
altri player da considerare, come Wikitude e Layar, o altri
piccoli attori che si avvicendano sul mercato, magari con
ottime idee, e che spesso finiscono con il farsi comprare da
un pesce più grosso. Un caso eclatante è stato quello della
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tedesca Metaio. Intorno al 2013-2014 era probabilmente la
migliore tecnologia sul mercato dell’AR tanto che, un bel
giorno, ha chiuso senza troppo preavviso, lasciando a piedi
qualche migliaio di sviluppatori (tra cui il sottoscritto). Se
l’era accaparrata Apple, la cui decisione fu di non dare continuità di servizio ai clienti di Metaio, preferendo prendersi
qualche migliaio di maledizioni pur di sfruttare gli asset della compagnia appena acquisita per sviluppare prodotti suoi.
Fortunatamente l’ecosistema di riferimento per lo sviluppo
di queste tecnologie sta diventando sempre più integrato.
Per la gestione di oggetti e scene 3D, infatti, ci si appoggia
alle stesse piattaforme usate per lo sviluppo di videogame,
vale a dire la già citata Unity o Unreal Engine. Questo
significa che uno sviluppatore con anni di esperienza su
queste piattaforme può tranquillamente iniziare a fare realtà
aumentata o virtuale senza dover ripartire da zero.
Ora, prima che si indurisca, torniamo dalla nostra fetta di
pane e vediamo di metterci qualcosa sopra. Infatti, una volta che abbiamo scelto un marker idoneo e adatto ai nostri
utilizzi, si passa alla farcitura. Come in ogni panino che si
rispetti, qui si gioca la gran parte della partita.
È un concetto importante e voglio che ti concentri per visualizzarlo. Pensa a una croccante foglia di insalata, due fresche
fette di pomodoro, una morbida spennellata di maionese e
tre succulente fette di prosciutto o, se sei veg, di affettato di
mopur. Puoi farti un panino con la mortadella, economico
per quanto gustoso, o un sandwich gourmet strapieno di
prelibatezze bio IGP dal prezzo stellare. Questo è il contenuto. È per questo che ci siamo fatti un panino.
Quindi, se ad esempio vuoi inquadrare un biglietto da visita, avrai sì una fetta di pane alla base alquanto semplice ed
economica; ma se poi ti viene in mente di metterci sopra un
film di Christopher Nolan riprodotto in 3D, beh, è meglio
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che ti faccia due conti, perché il costo di produzione del tuo
contenuto/farcitura potrebbe far sballare la fattibilità dell’intero progetto e rendere il pasto indigesto.
Conviene quindi bilanciare le parti del nostro panino in
modo che questo risulti appetibile in relazione al budget e
agli obiettivi. A volte con alimenti semplici e di buona qualità si può raggiungere il risultato sperato a costi contenuti,
ma occorre saper progettare l’esperienza nel suo insieme. Video, immagini, suoni, animazioni grafiche, contenuti che
si avvicendano dinamicamente per dare valore all’esperienza
dell’utente. Questa è la farcitura.
1.4. Il tappo

A chiudere, metteremo una seconda fetta di pane, altresì
detta tappo: il software. Fino a qui ho associato un contenuto a un’immagine, bene, ma come farò a permetterne la
visualizzazione? Ci vuole un tramite, ad esempio una app
che distribuirò e farò installare all’interno di un dispositivo,
in questo caso uno smartphone.
L’unica eccezione è il video mapping, una tecnica assimilabile
alla AR basata su proiezioni che non prevede, da parte del
fruitore, l’utilizzo diretto di alcun dispositivo. Molto utile in
contesti “statici” come eventi o negozi, quando ben realizzato riesce a comunicare un forte senso di illusione e magia.
Sebbene questa soluzione sia stata fino a oggi appannaggio
quasi esclusivo di grandi brand, eventi importanti o istituzioni
facoltose, iniziamo a vedere applicazioni “casalinghe” come il
ristorante che ha letteralmente animato la tavola, piazzando
una coppia di proiettori sopra i tavoli3:
Ultimamente il peso dello sviluppo dell’applicazione rispetto
3

Le Petit Chef, youtube.com
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al contenuto si è molto ridotto, e oggi “chiudere il panino”
è abbastanza semplice. Ma attenzione: se voglio un panino
a più strati, tipo Club sandwich, avrò bisogno di più lavoro.
Stessa cosa se la mia app dovrà integrare funzionalità complesse: si va dai semini di sesamo fino al Croque madame.
La realtà aumentata è un sistema complesso. Può essere un
rapido touchpoint così come l’intero percorso utente. Può
essere un “attivatore” se, ad esempio, mi si chiede di inquadrare un flyer per scaricare un codice coupon, oppure può
essere una presenza costante, come in una app per la navigazione assistita che mi mostra informazioni puntuali sui
luoghi che attraverso.
In questo contenitore possono coesistere diverse tecnologie:
quella mobile, sicuramente, ma anche servizi cloud, grafica
2D/3D, video compositing, scrittura creativa e interaction
design, fino all’intelligenza artificiale.
Inutile dire che, più cose mettiamo, più dovremo lavorare
sull’integrazione di sistemi differenti in un unico prodotto.
Prova a insaccare un panino con una torre di ingredienti privi
di un criterio e:
• potresti creare contrasti insanabili
• rischi che, al primo morso, esca roba da ogni dove.
Già, perché l’utente vede e vuole una certa linearità nell’utilizzo. Non ha le competenze, né la voglia né l’interesse a
scomporre un progetto per giustificare eventuali problemi.
Non premierà la tua intraprendenza nel mischiare le acciughe con la salsiccia, né capirà la generosità di aver messo un
chilo di salse, se poi queste vanno a distruggere la croccantezza e la struttura del pane.
1.5. Mixed reality

Dopo questa lunga metafora gastronomica, a sentir parla32

re di mixed reality potrebbero prendere forma immagini di
frullati, smoothie o estratti di frutta e verdura, perfetti per
accompagnare il nostro panino. E invece no.
Mixed o extended sono aggettivi che vorrebbero superare
augmented, intendendo una maggiore e più realistica integrazione tra i contenuti digitali e gli scenari che li ospitano.
Non si parla di rendere graficamente indistinguibile il gatto
3D da quello vero, ma di interagire in maniera più naturale
e solida, di percepirne il “peso”, di sentire lo spazio che occupa, anziché viverlo come una semplice sovrapposizione.
Di fatto è sempre realtà aumentata, ma fatta meglio. Più
profonda, naturale, intuitiva e fluida.
Per realizzarla servono macchine che riprogettino il modo in
cui interagiremo con questo nuovo spazio aumentato. Serve
ripensare completamente la user experience, partendo dalla
perfetta triangolazione tra hardware, software e contenuto.
Ecco perché troverete dei visori e non dei telefoni associati al
tema della MR o XR.
In prima linea troviamo la solida Microsoft con i suoi HoloLens2 e la fantasmagorica Magic Leap. Più concreta la
prima, almeno nell’approccio molto enterprise, più naif la
seconda, sognante e filosofica.
Il concetto di brand identity applicato alla “macchina” tocca
qui uno dei suoi picchi dall’uscita del primo iMac. Non è
solo uno scontro muscolare su chi performa meglio. Si strizza l’occhio alla psicologia dell’utente, al modo in cui potrà
giustificare a se stesso, con un mix di life style e produttività,
il fatto di acquistare degli ingombranti visori per vedere cose
che non esistono.
Apple, al momento, non ha un visore, ma ci si aspetta che
si metta al passo. È un dato di fatto che nell’ultimo keynote
abbia presentato in pompa magna e con grande convinzione
(come tutti i big nella stagione 2018-2019) la propria
33

suite per la realtà aumentata su iPhone 8 e iPhone X oltre
a una partnership con Adobe per integrare sistemi grafici,
introducendo un nuovo tipo di formato che potrebbe avere
l’ambizione di imporsi come standard.
Quando si parla di realtà mixata, spesso esce fuori anche un’altra
parolina un po’ delicata: ologramma. Ed eccoli lì, tutti a spacciare ologrammi, perché dobbiamo ammettere che fa un certo
effetto. Il problema è che non si tratta quasi mai di un ologramma, o perlomeno non di un ologramma per come ce lo immaginiamo; quello, insomma, dei film di fantascienza. Se intendiamo immagini tridimensionali fluttuanti, possiamo crearle
facilmente posizionando un prisma trasparente sulla superficie
del nostro smartphone, dopo aver lavorato in un certo modo
l’immagine che vorremmo “ologrammare” (vedi Figura 1.2).

Figura 1.2. Esempio di ologramma tramite prisma

Come questo ci sono anche altri sistemi, e tutti hanno in
comune un fatto: generano un’illusione ottica. È così: l’ologramma non esiste, non ha consistenza, eppure “sembra”
averne. È una proiezione luminosa, evanescente. Che cosa ci
aspettiamo da un ologramma?
Ebbene, gli HoloLens di Microsoft, che nella radice del
nome ammiccano proprio a questo desiderabile “corpo”
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fantascientifico, in realtà spingono molto sul dare rilevanza
agli oggetti, i quali devono poter essere manovrabili, modificabili, persistenti.
Il Magic Leap One fa la stessa cosa. Entrambi i sistemi,
orientati alla mixed reality, permettono di interagire nello
spazio reale con oggetti virtuali, in modo sempre più fluido e naturale. Il fatto di chiamarli ologrammi (riferendoci
a una tecnologia che esiste dal 1947, ma ne parleremo più
avanti) anziché 3D, o magari oggetti di luce cosmica, è solo
un modo come un altro per trovare loro una collocazione
nel novero dei gingilli meccatronici che ci aiutano e ci fanno
compagnia.
Per decretare se un posto di rilievo spetterà ad alcuni di questi oppure no, dobbiamo capire come funziona una realtà
estesa nella quale, appunto, le geometrie e le forme materiche e digitali si confondono e si compensano, al di là del
nome che decidiamo di dargli per rigore filologico o per
convenienza.
Prendiamo un dinosauro, lo afferriamo o lo ridimensioniamo, lo posizioniamo sul tavolo e lo lasciamo lì. Poi facciamo
un giro per la casa, ed ecco che tornando a guardare il tavolo
il nostro dinosauro sarà sempre al suo posto, al pari di un
oggetto reale, dotato di un peso e di una presenza.
Mi viene in mente il racconto più breve nella storia della
narrativa universale: «Quando si svegliò, il dinosauro era sempre lì» (Augusto Monterroso, La vaca).
Meno di dieci parole, eppure abbiamo un personaggio, una
tensione e uno scioglimento, peraltro abbastanza perturbante.
Ecco, la progettazione di un’esperienza immersiva dovrebbe essere questo: un’estrema sintesi, il giusto soggetto e un
momento preciso nel percorso dell’utente: «Quando tornò a
inquadrare il tavolo, il dinosauro era sempre lì».
Il digitale irrompe nello spazio fisico senza soluzione di con35

tinuità. Avviene qualcosa di inaspettato, talvolta sorprendente. Abbiamo creato una copia digitale della nostra casa.
Una copia sovrapposta che possiamo arredare con oggetti
che, a loro volta, sono rappresentazioni. Tutto è estremamente fluido. Quasi possiamo sentire la leggerezza e la mancanza di attrito.
Una sensazione che ha molto a che fare con la sfera dei pensieri e molto poco con quella dei composti chimici e organici. È una dimensione quasi astratta nella quale ci muoviamo
velocemente, secondo logiche non necessariamente lineari.
È una parte molto importante di noi, c’è sempre stata, ma
siamo evoluti tenendola da parte.
Adesso, non è che dopo le grandi rivoluzioni agricola e industriale, così piene di matericità, sudore, terra, acciaio,
muscoli e fatica, ci stiamo avviando verso un processo di
sublimazione, per assomigliare alla materia volatile del nostro pensiero?
Ebbene, ecco servita la realtà mixata. Stessi ingredienti, stesso
panino, solo più bello e più buono, destrutturato (senza la
fetta di pane alla base) e servito su un bel piatto. E ovviamente
molto, molto più caro.
A volte è meglio il porchettaro per strada, altre volte no.
1.6. Fondere le realtà

Ciò che dovrà caratterizzare la realtà aumentata come step
evolutivo stabile, dunque come un nuovo capitolo del grande libro dell’immersività, sarà la capacità – per adesso solo
dichiarata – di creare un flusso continuo e trasparente tra
il contenuto virtuale e il mondo tangibile. Continuo, ossia
liquido (e non utilizzo a caso il vocabolo coniato dal sociologo Bauman, perché è proprio la perdita di confini netti e
di riferimenti che rende il futuro di queste tecnologie così
affascinante), costituito da legami abbastanza deboli da cre36

are materia malleabile, ma abbastanza forti affinché questa
materia risulti stabile.
Trasparente, fino a confondersi con il contesto, diventando
parte di uno scenario dalle infinite possibilità.
Servirà un hardware molto leggero, senza cavi, esteticamente
gradevole e, per favore, non venitemi a parlare di lenti a contatto olografiche o di chip nel cervello.
Perché se ne parla, sì, e anzi sono progetti già presenti in
alcuni laboratori e ambienti di ricerca e sviluppo, ma appartengono a un futuro nebbioso, fuori dalla nostra reale
portata, non prevedibile, fatto di concept e suggestioni senza
concrete radici nel presente.
Servirà poi il design, inteso come disciplina che piega la forma all’utilizzo e viceversa.
Solo allora, e probabilmente accadrà domani stesso, si potrà
parlare di uno scarto effettivo tra realtà aumentata e realtà
mixata come oggi si parla di quello ormai palese tra QR
code e realtà aumentata; ossia di un passaggio netto, di una
tecnologia “altra” e non semplicemente derivata.
1.7. The Magicverse

Chi oggi promette (e lo fa dal 2011) di poter compiere tale
passaggio è un’azienda misteriosa che abbiamo già tirato in
ballo, ma sulla quale è doveroso soffermarsi ancora un po’:
Magic Leap.
Questi qua, prima ancora di tirare fuori un solo prodotto
– niente, neanche una spilletta –, hanno raccolto qualcosa
come 1,4 miliardi di dollari di investimento (dei quali la
metà dal colosso Alibaba e mezzo miliardo da Google), per
un valore stimato di 4,5 billions.
Tutto con una promessa e, probabilmente, alcune demo
strabilianti riservate agli investitori. Loro dicono che si potrà fare a meno di smartphone e tablet, e mostrano demo
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impressionanti (se dovesse esserne confermata la fattibilità)
quanto a resa grafica e precisione nel tracking4.
Un buon tracking di immagine e una buona stabilità ti fanno dire «Wow, sembra vero!».
Il loro primo device, Magic Leap One, rappresenta una
nuova generazione di visori, integrati con un telecomando
e con una centralina che contiene il processore. Il design è
“brutto” e accattivante, quasi steampunk, e c’è una suite di
sviluppo dedicata.
Quello che dovrebbe cambiare rispetto ad altri player già sul
mercato, Microsoft in primis, è l’attenzione alla luce. Gli
oggetti virtuali che vengono inseriti nel mondo fisico dovrebbero trasmettere un senso di naturalezza proprio per la
gestione della luminosità e della profondità, permettendo
un’esperienza più lunga e confortevole.
L’altro aspetto migliorativo risiede in un insieme di sensori
capaci di riconoscere e mappare ogni superficie. In questo
modo la parte virtuale si adatterebbe con estrema precisione
all’ambiente reale, permettendo interazioni più profonde e
realistiche.
Infine, dovrebbero essere i primi a integrare comandi vocali,
gesture, movimenti della testa ed Eye tracking, permettendo
una serie di controlli naturali e diversificati.
Se dovessero mantenere tutte queste promesse, ci sarebbe di
che esultare: avremmo la prima vera mixed reality per come
ce la siamo raccontata dagli albori.
Anche se, al momento, non sono stati capaci di far fronte alle
enormi aspettative, dovute anche a una suggestiva campagna
di comunicazione e branding, c’è un fatto che mi porterebbe a scommettere su questa azienda come l’unica in grado di
Quando parlo di tracking intendo il modo in cui il sistema riesce a
posizionare oggetti nell’ambiente reale, il che si esprime attraverso il concetto
di verosimiglianza e credibilità.
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portare un prodotto disruptive: il loro punto di partenza non
è stato una tecnologia, ma una visione.
È come un desiderio bruciante, un’utopia intorno alla quale
hanno costruito una semantica propria, a partire da ciò che
chiamano Magicverse. Lo descrivono come «Un universo di
possibilità creative che si espande davanti ai tuoi occhi».
Non è una semplice tecnologia, capisci? Non è soltanto una
porta: è anche tutto ciò che ci sta dietro. Di nuovo, assistiamo a un processo inverso. Prima hanno inventato il sogno
di Alice, poi penseranno al paese delle meraviglie. Inutile
creare Narnia, se l’armadio non funziona.
Per capire meglio le ragioni del successo di questa fantomatica fabbrica dei sogni conviene andare al capitolo successivo,
dove parleremo di storytelling e progettazione dell’esperienza.
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2 Il teatro del sogno

2.1. Realtà virtuale

Ad Antonin Artaud, poeta, scrittore e commediografo francese, si attribuisce la prima comparsa della parola composta
realtà virtuale.
Eh già, a quel mattacchione di “Antonino” e non a un cervellone di qualche università americana. Certo, non è che
Artaud pensasse esattamente a mettersi un casco in testa per
viaggiare in mondi artefatti, ma c’è un collegamento potente
tra questa prima (fino a prova contraria) traccia e il significato odierno sul quale tale termine andrà ad assestarsi a partire
dagli anni ’80.
Dal testo originale de Il teatro e il suo doppio, 1938:
«Tous les vrais alchimistes savent que le symbole alchimique
est un mirage comme le théâtre est un mirage. Et cette
perpétuelle allusion aux choses et au principe du théâtre,
que l’on trouve dans à peu près tous les livres alchimiques,
doit être entendue comme le sentiment (dont les alchimistes
avaient la plus extrême conscience) de l’identité qui existe
entre le plan sur lequel évolue les personnages, les objets,
les images, et d’une manière générale, tout ce qui constitue
la réalité virtuelle du théâtre, et le plan purement supposé
et illusoire sur lequel évoluent les symboles de l’alchimie».

Ebbene, il concetto di realtà virtuale, riportato qui nel suo
contesto originale, per alcuni potrebbe avere un legame debole con l’argomento della nostra discussione.
41

Dov’è la tecnologia?
L’autore parla del parallelismo tra alchimia e teatro, di come
entrambi vivano e traggano forza nel proiettare simboli e illusioni nella realtà materiale, modificandola su un piano che
non è quello degli oggetti ma, appunto, quello di una realtà
virtuale (si potrebbe dire mentale, della coscienza).
Eppure questa realtà virtuale è pur sempre realtà, e in quanto tale viene influenzata e modificata (nella sua percezione)
dal simbolo alchemico, così come dalla rappresentazione di
forze che appartengono al regno dell’illusione (le tensioni
drammaturgiche, il pathos, la riproduzione di sentimenti).
È una visione che lo stesso Artaud tenterà poi di sovvertire
ma, nel momento in cui scrive questo brano, l’oggettiva lontananza da tutto ciò che è digitale perde di importanza, e ci
ritroviamo di fronte a un concetto chiave per la comprensione e lo sviluppo odierno di queste tecnologie.
Era il ’38, Oculus e HoloLens sarebbero apparsi ai contemporanei come lemmi di una lingua estinta, e un ossimoro si
affacciava casualmente nel vocabolario umano per rimanervi
incubato, arrivando fino a noi in quella che è probabilmente
la sua forma matura.
Le fondamenta del pensiero visionario e dell’agire artaudiano – lo stesso che lo portava a chiedersi se il teatro non potesse ambire a invadere le strade pervadendo l’uomo fino a
divenire non un riflesso, ma la realtà vera, più vera del vero,
più autentica – mi riportano brutalmente a Second Life e
ai nascenti social virtuali, ma anche più semplicemente alla
virtualità bidimensionale di Instagram.
Frammenti di vita, figli, animali domestici, occasioni speciali, successi e frustrazioni: non stiamo tutti mettendo in scena
una grande farsa popolare?
Artaud, a suo modo, prefigurava un vero universo parallelo,
un teatro che portasse il linguaggio dell’immaginazione (an42

che in senso ritualistico e primordiale) risvegliando energie
sepolte sotto la coscienza.
Questo sì che ci interessa. E ci interessa il tendere verso
un corpo “virtuale” quasi digitalizzato, privo di organi così
come dovrebbe esserlo il linguaggio, fatto di simboli e non
di logica.
Per farla semplice, Artaud è stato il primo a concepire il concetto di virtualità come annullamento di qualunque ostacolo (i nostri stessi organi) verso l’esperienza pura:
«L’uomo è malato perché è mal fatto.
Bisogna decidersi a metterlo a nudo per raschiargli via
quell’animalculo che gli prude mortalmente,
dio
e con dio,
i suoi organi.
E legatemi se volete,
ma non c’è nulla di più inutile di un organo.
Quando gli avrete fatto un corpo senza organi,
lo avrete allora liberato da tutti i suoi automatismi e reso
alla sua autentica libertà.
Allora gli insegnerete di nuovo a danzare all’inverso
come nel delirio delle balere
e l’inverso sarà il suo autentico luogo».
È un passaggio estratto da Per farla finita col giudizio di dio,
opera radiofonica del poeta registrata nel 19475, censurata
prima della messa in onda e pubblicata postuma nel testo
Opere Complete.
5

Antonin Artaud, Pour en finir avec le jugement de dieu, youtube.com

43

Senza l’ostacolo della carne e delle viscere, l’uomo potrebbe
riappropriarsi di un agire finalmente libero? Potrebbe tornare nel suo autentico luogo: l’inverso?
Come scrive Antonio Caronia «È nella dimensione apparentemente immateriale e sterilizzata delle reti telematiche
che sta nascendo un corpo senza organi, un corpo in prima
istanza virtuale, una sterminata potenzialità capace però di
attualizzarsi e di tradursi in carne, anche se forse una nuova
carne come quella descritta nei film di Cronenberg»6.
Chissà se Artaud, avrebbe apprezzato Cronenberg. O forse
avrebbe preferito Lil Miquela, la ragazza 3D divenuta icona
fashion con più di 1 milione e mezzo di follower su Instagram.
La vediamo perfettamente a suo agio in scene di vita quotidiana, con altri amici virtuali o accanto a persone vere. Scorriamo
il feed ci chiediamo “perché?”, ma in un attimo ci stiamo già
abbandonando ai fatti: perché non c’è alcuna differenza. E
così crediamo a lei come a una Paris Hilton qualsiasi, come
a una delle tante ragazzine che mettono quotidianamente in
scena la propria vita, e come domani crederemo a un’intelligenza artificiale capace di superare il test di Turing.
Queste entità digitali sono troppo simili ai nostri avatar per
essere discriminate. La virtualità virtuale (autonoma dall’essere umano) è troppo simile alla virtualità reale (pilotata, in
qualche modo), e sempre di più le due dimensioni andranno
a convergere fino a confondere le idee persino su argomenti
complessi come il libero arbitrio. Ma tutto ciò cova nell’uomo
prima della tecnologia che oggi ci abilita nella messa in pratica
della virtualità. Così come il Golem anticipa il robot, la realtà
virtuale poggia su questioni ben più complesse di un visore,
di una scheda grafica o di un paio di lenti per la stereoscopia.
Antonio Caronia, Antonin Artaud. La battaglia del corpo contro il linguaggio,
Flesh Out N. 6, genn.-febb. 2000.
6
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Quindi, la radice profondamente teorica della materia
sembra essere:
• atavica
• scalabile
• più importante della tecnologia stessa.
Esiste da sempre. La si può applicare e replicare in vari contesti, dal teatro al real estate.
E non ha senso parlare di realtà virtuale solo perché (o solo
se) mi ritrovo in mano un marchingegno che mi ci mette
dentro. Non la si può racchiudere in quello che è il più recente tra i mezzi a nostra disposizione. Non è neanche detto
che i visori e i processori e la grafica 3D siano il miglior
modo per “creare” una realtà virtuale.
Il viaggio astrale è probabilmente superiore, chissà.
Parlare di realtà virtuale in relazione all’oggetto per riprodurla
è sicuramente un passaggio, ma non può essere la partenza.
Sarebbe come parlare di un viaggio solo in groppa a un cavallo, e poi in sella a una bicicletta, e poi dentro un’automobile.
Il tempo “si mangia” i macchinari e gli archibugi che gli umani rendono costantemente obsoleti. Ma il viaggio, alla radice,
sebbene guidato da motivazioni diverse, spesso comincia prima e si conclude oltre lo strumento per compierlo.
Il viaggio è una condizione dell’essere umano. Può stare su
on o su off, ma è una nostra modalità nativa.
Idem per la realtà virtuale, ce l’abbiamo dentro, e fare pace
con questa idea prima di iniziare a lavorarci (oggi con gli
strumenti di oggi, domani con quelli di domani) ci renderà
sicuramente dei progettisti migliori.
È realtà virtuale la nostra capacità di trascendere. Tutto ciò
che può aiutarci è tecnologia, strumento, scorciatoia. Ma la
radice è una cosa che esiste già. Ecco perché piace così tanto
l’idea che arrivi sul serio.
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