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Da sempre l'uomo ha avuto la necessità di 
rappresentare la realtà che lo circonda. 
Basta guardare i graffiti sulle grotte neolitiche 
ritrovate in varie parti del mondo per capire che la 
rappresentazione sia stata nell'uomo una necessità 
primaria, esistenziale. Ma al tempo stesso non è da 
trascurare anche l'ipotesi che oltre alla semplice 
necessità di lasciare un segno, di tramandare la 
conoscenza, l'uomo sperimentasse le potenzialità del 
“medium” cercando di creare vere e proprie 
esperienze sensoriali. Entrando nelle grotte di 
Lascaux in Francia si ha la percezione che per le 
popolazioni di 30.000 anni fa quella sia stata una 
vera e propria esperienza multi sensoriale, un rito di 
iniziazione per i novelli cacciatori. Entrare in queste 
grotte, buie, con una torcia, illuminando di volta in 
volta rappresentazioni diverse , in un ambiente che 
esaltava qualsiasi effetto sonoro fosse stato 
prodotto, ad una temperatura sicuramente molto 
bassa, era a tutti gli effetti un'esperienza che 
coinvolgeva tutti i canali percettivi, concettualmente 
quindi simile ad una delle nostre più accurate e 
perfezionate simulazioni di realtà virtuale1.    
Il CAVE sviluppato nei laboratori dell'Electronic 
Visualization  Lab di Chicago e presentato per la 
prima volta al Siggraph del 1992 si richiama 
sicuramente al mito della caverna, e non tanto per la 
sua configurazione spaziale (un cubo costituito da 
piani di proiezione all'interno del quale si deve 
entrare per percepirne appieno la spazialità espansa) 
ma concettualmente per il tipo di esperienza che vi 
si può realizzare. È l'ingresso ad un mondo “altro”, 
uno spazio virtuale fruibile sia a livello percettivo che 
propriocettivo2. È il rito di iniziazione che ci introduce 
all'interno della virtualità espansa, pienamente 
trasmissibile a livello sensoriale. La pittura trasmette 
la virtualità dell'artista stimolando i recettori visivi 
del fruitore, la musica quelli uditivi, la scultura anche 
quelli tattili, il cinema unisce quelli visivi ed uditivi ed 
il teatro oltre a questi contiene anche una 
primordiale forma di interattività, e così via per tutte 
le forme di comunicazione che permettono a l'artista 
che le manipola (nel senso fisico del termine) di 
trasmettere agli altri la propria virtualità, la propria 
idea del mondo da lui percepito e riproposto. 
Il graffito nella grotta come le immagini digitali del 
CAVE, sembra strano poter avvicinare due tipologie 

1 Howard Rheingold, La Realtà Virtuale. cap.XVII Ciberspazio e 
natura umana, Baskerville, Bologna , 1993.

2 Dina Riccò, Sinestesie per il design, RCS Libri, Milano, 1999 
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di rappresentazione cosi lontane e diverse, in realtà 
il graffito e la simulazione digitale rappresentano due 
modi di vedere l'arte concettualmente agli estremi 
ma che tutt'oggi coesistono. Alcuni artisti usano 
strumenti semplici ed istintivi per creare 
rappresentazioni personali, corporee ed altri 
preferisco un accurato uso della tecnologia in genere 
per riprodurre fedelmente il percepibile o 
l'immaginabile. Fra questi due estremi naturalmente 
ci sono mille percorsi diversi che si intrecciano, ma 
questa è un'altra storia.....

Lo spazio rappresentato, 
la fase di acquisizione

Per rappresentare correttamente ciò che ci circonda 
è necessario capire le regole con cui l'occhio umano 
trasforma lo spazio tridimensionale in una 
rappresentazione bidimensionale sul piano della 
retina. I primi studi e di conseguenza le prime 
tecniche di rappresentazione prospettica  nascono 
nel rinascimento, quando si iniziano a definire le 
regole grafiche necessarie per riprodurre fedelmente 
la percezione oculare con l'aiuto di semplici 
strumenti utili a riflettere su di un piano la 
rappresentazione tridimensionale del mondo 
circostante. 
L'evoluzione di queste quattrocentesche primordiali 
tecnologie di riproduzione del percepibile  danno il 
via ad una ricerca che porta nel cinquecento alla 
comparsa della prima e vera camera oscura. Una 
scatola più o meno grande (ne sono state costruite 
anche di così grandi da poter contenere un uomo al 
suo interno) che riusciva a proiettare su di un piano, 
anche se sottosopra, una rappresentazione 
bidimensionale del visibile tridimensionale. I raggi 
luminosi riflessi dall'ambiente esterno passando per 
un piccolo foro posto su un lato della camera 
colpivano la parete opposta generando una 
immagine bidimensionale. Naturalmente per fissare 
questa immagine su di un supporto il pittore la 
doveva ripassare manualmente e grazie 
all'introduzione della lente convessa per la messa a 
fuoco nella metà del '500 l'immagine diventa 
abbastanza nitida da poter essere retro proiettata su 
di una superficie di vetro opaco. In realtà, visto 
l'oramai elevata padronanza delle tecniche di 
costruzione grafica dell'immagine prospettica, la 
camera oscura era non solo un espediente per 
velocizzare un processo di costruzione comunque 
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lungo e laborioso ma anche un sistema per rilevare il 
più fedelmente possibile il territorio. 
Le carte quattrocentesche che descrivevano il nostro 
mondo lo rappresentavano piatto, il mondo 
raffigurato tramite l'elaborazione percettiva dei 
nostri sensi e la mediazione del nostro cervello 
aveva costruito un punto di vista completamente 
errato. Con l'ausilio della camera oscura si acquisisce 
il concetto di rilievo tecnico del percepibile e non più 
solo elaborazione “artistica” della mente/mano 
dell'uomo. Ciò che è rappresentato è realmente ciò 
che l'occhio percepisce prima di qualsiasi mediazione 
neuronale (la camera oscura funziona come l'occhio 
umano), lo strumento tecnologico (in questo caso 
una scatola con una lente)  diventa l'unico elemento 
che elabora l'immagine sottostando a regole precise 
ed univoche, sempre uguali, mai mediate o 
rielaborate in modo diverso a seconda dei casi 
(come fa il nostro cervello). Immagine quindi come 
rappresentazione fedele ed univoca di quel 
frammento di spazio/tempo che è destinato 
comunque a mutare o a scomparire nel tempo. È 
proprio grazie a questa primordiale tecnologia di 
acquisizione che è nata la fotografia prima e la 
cinematografia poi ed è proprio per questi motivi che 
ai loro esordi sono state considerate tecniche prive 
di trasmettere un senso artistico ma solo di 
riprodurre fedelmente la realtà.

Lo spazio riprodotto, 
la fase di proiezione

Gli studi sull'ottica e sulla riflessione e rifrazione 
della luce portano alla realizzazione di un altro 
importantissimo strumento tecnologico, la Lanterna 
Magica. Questa è  sorella della precedente, nel senso 
che utilizza gli stessi principi ribaltandone il 
funzionamento e fa la sua comparsa in Europa nella 
seconda metà del seicento. È uno dei primissimi 
strumenti tecnici capaci di generare un'immagine 
luminosa ben definita che si materializza alla visione 
quando colpisce un piano di proiezione. Ancora una 
volta la tecnica è supportata da una ricerca ed una 
teorizzazione delle caratteristiche della percezione 
visiva che sono fondamentali per la nascita del 
cinema e di tutto ciò che da questo ne è derivato con 
la rivoluzione digitale. Ma prima di arrivare al cinema 
che oggi conosciamo l'immagine luminosa del 
diciassettesimo secolo deve diventare cinetica, 
acquisire l'arte del movimento. 
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I primi spettacoli che sperimentano le rudimentali 
tecniche dell'animazione luminosa sono proprio del 
settecento ed utilizzano disegni su pezzi di vetro 
mobili, proiettati grazie alla lanterna Magica, 
promuovendo una primordiale forma di teatro ottico. 
Pieter van Munshenbroeck muoveva i vetrini 
disegnati della sua lanterna con corde e asticelle, 
Dominique-Séraphin Francois proponeva il suo 
teatro d'ombre; solo alla fine del secolo successivo 
approderemo alle più complesse ed evolute, anche a 
livello di linguaggio, “pantomime luminose” di Emily 
Reynaud che proietterà a Parigi nel 1892 creando il 
primo vero spettacolo di disegni animati, ma di 
questo riparleremo dopo.
In realtà gli spettacoli settecenteschi  ricordavano 
più il teatro delle marionette che l'attuale forma 
cinematografica ma credo interessante notare come 
nell'ottocento la tecnologia delle immagini luminose 
venga sperimentata anche all'interno di veri 
spettacoli teatrali per la creazione di veri e propri 
effetti speciali. Il sistema “Pepper Ghost” viene 
introdotto in teatro per la prima volta nel 1860. 
Immagini fantasma che si materializzano sul palco, 
nello stesso modo in cui i Gorillaz oggi si presentano 
agli MTV Awards3. Un'immagine che non esiste 
realmente sullo spazio scenico ma che gli spettatori 
comunque credono presente, una semplice illusione 
ottica. Inventato dal prof. John Henry Pepper e 
dall'ingegnere Henry Dircks infatti permetteva, 
tramite un gioco di specchi e l'utilizzo di una fonte 
luminosa, di proiettare l'immagine di oggetti od 
attori (non visibili direttamente dal pubblico) su una 
lastra di vetro posta inclinata a 45 gradi dietro il 
palcoscenico permettendo di materializzare queste 
figure dal nulla, farle interagire con gli attori e poi 
farle scomparire4. 
Oppure pensiamo agli spettacoli di danza dell'artista 
americana Lole Fuller, presentati anche 
all'Esposizione Universale di Parigi del 1900, dove la 
sua immensa veste bianca trattata con apposite 
sostanze chimiche, funzionando come uno schermo 
in movimento, catturava e rifletteva i raggi di luce 
provenienti da tutte le angolazioni del palcoscenico, 
creando effetti incorporei. In questo caso la luce 
viene utilizzata non solo come fonte di illuminazione 
ma come strumento capace di amplificare la 
percezione del movimento della ballerina.

3 Music Television Awards, Los Angeles, 2005. 
4 Eyeliner, Area Digitale, Bologna [http://www.areadigitale.it]
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“Nel campo della danza, arte del tempo e dello 
spazio, già alla fine dell'Ottocento il corpo dell'artista 
viene rivelato mediante l'uso scientifico e 
tecnologico dei materiali e l'efficacia delle invenzioni 
cinetiche e visive finendo con annullarsi nella 
percezione dello spettatore in favore delle immagini 
che genera”5.

La riproduzione del movimento.

Ma l'ottocento è molto importante anche per altri tipi 
di ricerche correlate che permettono di iniziare a 
pensare alla riproduzione del movimento in forma 
discretizzata e non più continua. Gli studi di fisica 
ottocenteschi portano alla luce il principio della 
persistenza retinica. L'occhio umano funziona 
esattamente come la camera oscura, la luce riflessa 
dall'ambiente esterno passando per il cristallino si 
focalizza sulla retina. Ma la retina ha una 
caratteristica particolare, la luce che la colpisce resta 
impressa su di questa per un periodo più lungo di 
quanto non sia l'impulso luminoso vero e proprio, 
una specie di memoria temporanea che registra 
l'immagine luminosa. Giocando con questa 
caratteristica si possono ottenere interessanti effetti 
ottici. Compare così agli inizi dell'ottocento il 
taumatropio. È un disco che viene fatto ruotare sul 
suo asse orizzontale tramite due cordicelle arrotolate 
che sfruttando il principio sopra descritto permette di 
fondere insieme le due immagini disegnate sui lati 
opposti del disco. Superando una certa velocità 
(frequenza di visualizzazione delle immagini) che 
riduce il tempo di esposizione dell'immagine sotto la 
soglia della persistenza retinica le due figure si 
sovrappongono su coni e bastoncelli ed a livello 
percettivo vengono fuse insieme anche se in realtà 
non lo sono. Consapevole di questa esperienza 
percettiva l'uomo si inizia all'arte dell'animazione 
disegnata, la memoria temporanea della retina 
permette di fondere insieme due immagini 
consecutive facendo credere al nostro cervello che 
stia ricevendo un flusso luminoso continuo senza 
buchi neri. Realizzando una sequenza di disegni che 
differiscono lievemente fra loro, rappresentando 
forme diverse che lentamente si modificano, si riesce 
così a rappresentare il movimento se la frequenza 
con cui si mostrano queste immagini scende almeno 

5 Vanessa De Luca, Organic Platform, Tesi di Laurea, Politecnico di 
Milano A.A. 2003-04
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sotto il quindicesimo di secondo. Quindici immagini 
al secondo per simulare il movimento, per ingannare 
la nostra percezione visiva, una serie di disegni 
visibili consecutivamente e molto velocemente ed il 
gioco è fatto, è la nascita del disegno animato.
Dopo il taumatropio farà così la sua comparsa il 
fenachitiscopio (disco rotante con dei fori sul bordo 
esterno attraverso cui inquadrare su di uno specchio 
i disegni posizionati sul lato opposto), lo zootropio 
(come il precedente ma di forma cilindrica per 
eliminare lo specchio),  il prassinoscopio (invece di 
utilizzare delle fessure per inquadrare l'immagine 
utilizza nuovamente degli specchi posti all'interno del 
cilindro); tutti strumenti che si basano sullo stesso 
principio per creare la fantastica illusione 
dell'animazione. Il limite di questi oggetti resta la 
quantità di disegni utilizzabile che è sempre stato un 
numero molto ridotto. È solo alla fine dell'ottocento 
che  l'inventore americano Thomas Alva Edison 
realizza il cinetoscopio, strumento per la visione di 
immagini in movimento (moving pictures) fruibile da 
un singolo spettatore alla volta. Le immagini questa 
volta sono disegnate su di un nastro e l'osservatore 
guarda attraverso una apposita fessura posta 
all'estremità superiore di questo bizzarro binocolo 
gigante.

L'acquisizione del movimento.

Da non dimenticare che l'ottocento vede anche la 
nascita della fotografia. Dagherrotipia, calotipia, 
ambrotipia, ferrotipia sono tutte tecnologie che 
permettono di registrare su appositi supporti 
sensibili alla luce l'immagine generata da uno 
strumento concettualmente simile ad una camera 
oscura. Tutte le varie tecniche menzionate prima, 
che si sono susseguite negli anni, cercano di ridurre 
il tempo di esposizione necessario affinché il flusso di 
luce resti impresso sul supporto, così come di 
semplificare il processo chimico di sviluppo e stampa 
per ottenere l'immagine riprodotta. Utilizzando il 
principio delle moving pictures al contrario Eadweard 
Muybridge realizza quello che potremmo definire il 
progenitore dei moderni strumenti digitali di motion 
capture. A causa di una scommessa fatta con i suoi 
amici per capire se un cavallo in corsa sollevasse 
nella massima estensione tutte e quattro le zampe 
da terra contemporaneamente, fece porre  ai lati di 
una pista di un ippodromo una serie di macchine 
fotografiche che fatte scattare successivamente in 
sincrono con il passaggio del cavallo ne riprendeva le 
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sue pose immobili nella frazione di secondo, 
discretizzandone il movimento. È nella seconda metà 
dell'ottocento che iniziano così i primi veri studi 
sistematici sul movimento di corpi umani ed animali 
grazie proprio allo sviluppo di questi strumenti 
tecnologici che ne permettono la registrazione e la 
scomposizione in singoli fotogrammi. Se da un lato 
quindi si producono piccoli spettacoli con disegni 
animati dall'altro si studia scientificamente il 
movimento dei corpi per poterlo meglio riprodurre. 
Marey per esempio si concentrerà sul volo degli 
uccelli e la strobofotografia di Eakins, che riesce a 
fotografare le  varie fasi del movimento su di un 
unico supporto fotografico,  permetterà di 
incrementare gli studi in questo settore. Ancora oggi 
in molti studi di animazione è facile trovare sugli 
scaffali i libri fotografici di Muybridge & C. in quanto 
nonostante abbiano più di cento anni sono realizzati 
con un'accuratezza ed un rigore scientifico che anche 
gli animatori della computer grafica odierni li 
utilizzano come fonti per il loro lavoro.

Acquisizione e Riproduzione,
la rappresentazione cinematografica

Alla fine dell'ottocento ci ritroviamo nel pieno della 
rivoluzione industriale, la tecnologia e 
l'industrializzazione del processo produttivo 
cambiano radicalmente la società dell'epoca. 
Cambiano le città, usi e costumi, ci stiamo 
preparando alla società dei consumi di massa e a 
quella dell'immagine elettronica. Cambia 
radicalmente il concetto di opera d'arte così come 
intesa per centinaia e centinaia di anni grazie anche 
alla veloce evoluzione della tecnologia e degli 
strumenti di riproduzione. 
Come osserva attentamente negli anni trenta Walter 
Benjamin “....L'unicità dell'opera d'arte si identifica 
con la sua integrazione nel contesto della tradizione. 
È vero che questa tradizione è a sua volta qualcosa 
di vivente, qualcosa di straordinariamente mutevole. 
....... Il modo originario di articolazione dell'opera 
d'arte dentro il contesto della tradizione trovava la 
sua espressione nel culto. Le opere d'arte più 
antiche sono nate, come noto, al servizio di un 
rituale, dapprima magico, poi religioso.........con la 
nascita del primo mezzo di riproduzione (tecnica) 
veramente rivoluzionario, la fotografia 
(contemporaneamente al delinearsi del socialismo), 
l'arte avvertì l'approssimarsi di quella crisi che 
passati cento anni è diventata innegabile............ 
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nell'istante in cui il criterio dell'autenticità nella 
riproduzione dell'arte viene meno, si trasforma 
anche l'intera funzione dell'arte.........” 6.
Nel novecento, grazie all'invenzione dei fratelli 
Lumiere, la generazione di immagini luminose 
animate diventerà un processo/prodotto in grado, 
con attrezzature relativamente semplici, di acquisire 
la realtà che ci circonda e riprodurla proiettandola su 
di un grande schermo, permettendone la fruibilità ad 
un elevato numero di persone contemporaneamente. 
Nasce così un nuovo medium che per motivi 
economico/sociali avrà una veloce evoluzione 
durante il ventesimo secolo. Una tecnica che 
svilupperà un nuovo linguaggio, in concorrenza 
diretta con il teatro, tanto che l'immagine proiettata 
assumerà un suo preciso statuto di difficile 
integrazione all'interno dello spazio scenico teatrale 
in quanto spazio narrativo indipendente. 
Il cinema degli albori è ancora una tecnologia di cui 
impadronirsi, da far evolvere. Le prime proiezioni dei 
fratelli Lumiere non raccontano storie, documentano 
eventi. Le operaie all'uscita dalla fabbrica, i 
passeggeri che aspettano l'arrivo del treno, i 
congressisti che salgono a bordo della nave, sono il 
ritratto di un'epoca fatto da un occhio asettico, 
prettamente tecnologico. La durata dei filmati 
dipende dalla lunghezza della pellicola utilizzabile, il 
piano di ripresa ed il quadro sono neutri, quelli di un 
osservatore quasi disinteressato. Prima che ci si 
impossessi dello zoom, del primo piano, del cambio 
di inquadratura, della camera in movimento, del 
montaggio dovranno passare diversi anni ed una 
lunga sperimentazione supportata da teorizzazioni 
accurate sul nuovo linguaggio narrativo che sta 
nascendo. Raccontare una storia al cinema diventa 
qualcosa di diverso da come era stato fatto per 
centinaia di anni in teatro.

Cinematografia dello spazio virtuale.

Fin dagli inizi il cinema è stato però anche effetto 
speciale. Questo ha richiesto una manipolazione del 
flusso di immagini in modo da farci percepire uno 
spazio irreale, fantastico, che vorrei definire 
“virtuale”. Già i fratelli Lumiere con il loro Demolition 
d'un mur del 1896 realizzano un film in cui una 

6 Per  un approfondimento sull'arte e le società di massa: Walter 
Benjamin; L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità 
tecnica, Einaudi, Torino,1966
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scena di muratori che appunto demoliscono un muro 
viene visualizzata al contrario mostrando come dopo 
averlo demolito lo possano anche velocemente 
ricostruire. Non possiamo ancora chiamare questa 
tecnica animazione perché in realtà non prevede 
nessun elaborazione del singolo fotogramma, ma i 
primi esperimenti di movimenti di oggetti inanimati 
(borse e valige, pettini e spazzole da scarpe, mobilia 
varia) risalgono  già ai primi del novecento. Segundo 
De Chomon e James Stuart Blackton invece di far 
scorrere il nastro in fase di ripresa alla stessa 
velocità della riproduzione, per catturare il 
movimento reale, realizzano scatti singoli (stop 
motion). Predispongono il set collocando gli oggetti 
di volta in volta in posizioni diverse in modo da 
simulare il movimento quando i fotogrammi saranno 
mostrati velocemente in sequenza. Il mondo del 
cinema acquisisce fin da subito uno statuto 
fantastico, immaginario, che si stacca 
completamente dalla rappresentazione del mondo 
reale così come percepito quotidianamente. In 
questo sarà maestro George Melies, illusionista 
francese che realizza una lunga serie di film costruiti 
sull'effetto speciale utilizzando in modo geniale la 
tecnica della sovrimpressione e dell'animazione a 
passo uno. I suoi nuovi spettacoli fantastici si 
trasferiscono dal palcoscenico sulla pellicola ed 
hanno inevitabilmente una costruzione del quadro 
visuale prettamente teatrale. 
Quando il disegno animato farà la sua comparsa sarà 
invece qualcosa di rivoluzionario, dirompente, 
diverso da tutto ciò visto fino ad allora. Emile Cohl, 
in assoluto il padre dei primi e propri disegni 
animati, proietta nel 1908 al teatro Gymnase di 
Parigi le sue “Fantasmagorie” proponendo  una 
linguaggio completamente diverso da quello del 
cinema dal vero; ironico e scherzoso e al tempo 
stesso assurdo e fantastico lavora sul concetto di 
movimento come trasformazione del segno. Stiamo 
per entrare in un universo parallelo, reale in quanto 
percepibile ma virtuale in quanto frutto solo della 
fantasia dell'artista e della sua capacità di renderlo 
animato, di renderlo “vivo”. 
Sembra quasi che l'apparato tecnico che fedelmente 
ritrae il percepibile scompaia in favore di una 
ritrovata supremazia dell'artista sull'opera. Le 
avanguardie artistiche europee dei primi decenni del 
novecento faranno propria l'arte dell'animazione 
portandola su di un piano prettamente astratto, 
disegni realizzati direttamente su pellicola, forme 
oggetti e colori che si trasformano e si evolvono in 
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sequenze visivo-sonore  pensate come esperienze 
sensoriali cinestetiche. Fondamentali in questo 
ambito i lavori di pittura diretta su pellicola dei 
fratelli  Arnaldo e Bruno Ginnani Corradini (in arte 
Ginna e Corra) così come i films geometrici del 
tedesco Walter Ruttman, od ancora le 
sperimentazioni di Oskar Fischinger che addirittura si 
immaginò una particolare “affettatrice” per sezionare 
e riprendere immagine per immagine l'evoluzione 
dinamica della sezione di particolari agglomerati di 
cera colorati per creare così dei film astratti. 
Nello stesso periodo oltreoceano invece l'animazione 
assume un aspetto molto più antropomorfo, più 
vicino alla realtà suppur immaginata o fantastica. 
Prende vita la “Character animation”. Windsor McCay 
nel 1914 realizza le avventure del dinosauro Gertie, 
pensate anche per essere proiettate in teatro 
creando un'integrazione fra attore vero e 
personaggio disegnato. È proprio nel mondo del 
cinema di animazione che si svilupperanno quegli 
strumenti tecnici in grado di permettere uno studio 
ed una rielaborazione del movimento del corpo 
umano. Il rotoscopio di Max Fleisher, autore di Betty 
Boop e del più famoso Braccio di Ferro, brevettato 
nel 1915 viene utilizzato per ricalcare i singoli 
fotogrammi di una sequenza filmica in modo tale da 
perfezionare e rendere sempre più espressivo il 
comportamento e l'animazione dei personaggi 
disegnati. E come già aveva fatto Mc Cay qualche 
anno prima il primo personaggio dei fratelli Fleisher7, 
il simpatico Koko the Clown, esce dalla bottiglietta 
dell'inchiostro per materializzarsi sulla scrivania del 
disegnatore e le sue avventure passano 
continuamente dallo spazio bidimensionale e grafico 
della carta a quello del mondo “reale” dello studio di 
grafica in cui si trova. Siamo ancora però nel periodo 
del muto, e le sequenze create sono solo immagini 
in movimento fino a quando nel 1928 compare sugli 
schermi Mickey Mouse (Topolino). È il primo 
animated cartoon che utilizza l'audio sincronizzato, 
ma non è soltanto un aspetto tecnico perché Walt 
Disney concepisce la drammaturgia del film sulla 
base degli effetti sonori fusi con il movimento delle 
immagini così da creare un tutt'uno inscindibile, un 
vero e proprio prodotto audiovisivo. Nasceranno in 
questo modo le Silly Simphonies, 75 film in 10 anni, 
e di conseguenza gli studi Disney diventeranno 

7 Lorenzo Lollini, Max e Dave Fleischer, vita e opere di due anti 
disney, estratto da  Computer Gazzette, ottobre 2006.
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un'industria. Una volta trovati i canoni espressivi, la 
Disney preformatta ed industrializza il prodotto 
sviluppando una animazione di personaggi 
antropomorfi molto “naturale” senza sperimentarne 
pienamente le potenzialità espressive. Sarà un 
gruppo di quattordici artisti, licenziati dopo un lungo 
sciopero proprio dalle industrie Disney, che 
dichiarando guerra allo stile classico disneyano 
fonderanno l'UPA (United Production of America). 
L'animazione dei personaggi si impossesserà e 
porterà agli estremi l'animazione antropomorfa 
esagerando movimenti di anticipazione/risulta e 
deformando i personaggi con “squash and strecth”. 
Certo anche le storie ed i personaggi cambiano 
“...Furono proprio loro che, attraverso la serie di 
Porky Pig, di Duffy Duck e soprattutto di Bugs Bunny 
... svilupparono quei caratteri antidisneyani che 
possono essere indicati in una maggiore “cattiveria” 
del personaggio, in un segno grafico più aggressivo, 
in un ritmo sincopato del racconto e nell'assenza di 
ogni risvolto moralistico o didascalico della storia.”8

Animazione.

A differenza del cinema “dal vero” quello di 
animazione sarà in tutta la sua evoluzione molto 
legato allo studio del movimento in quanto tale. E 
non solo quello del corpo umano. Come abbiamo 
appena visto le avanguardie europee preferiscono 
lavorare sul segno, sul colore, sulla forma, sulla luce 
che l'immagine animata genera. Il movimento come 
forma espressiva, l'animazione non è solo quella dei 
character. Forse dobbiamo ancora chiarire il concetto 
di animazione anche se, specialmente oggi, non è 
così facile. 
“Il sostantivo animation cominciò ad essere usato 
dagli specialisti francesi negli anni Cinquanta, 
quando tra Parigi e Cannes si consolidò un 
movimento culturale internazionale che rivendicava 
a questo linguaggio una dignità specifica e si 
opponeva all'egemonia ...... della ricetta imposta da 
Walt Disney a partire dal 1928. ..... Nel 1960, nella 
cittadina lacustre di Annecy, Alta Savoia, veniva 
celebrato il primo Festival Internazionale 
dell'Animazione del mondo. Il movimento ora 
menzionato diede luogo alla nascita, nel 1962, 

8 Giannalberto Bendazzi, Lezioni sul cinema di animazione, 
CUEM, Milano, 2004
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dell'Association internationale du film d'animation 
(ASIFA).....il cui statuto dettò, nel proprio 
preambolo, la definizione ufficiale: 
- Mentre il cinema live action procede a una analisi  
meccanica, per mezzo della fotografia, di 
avvenimenti simili a quelli che saranno resi sullo 
schermo, il cinema di animazione crea gli  
avvenimenti per mezzo di strumenti diversi dalla 
registrazione automatica . Nel film d'animazione gli 
avvenimenti hanno luogo per la prima volta sullo 
schermo. - 
Il secondo statuto fu adottato nel 1980. Dopo 18 
anni di visionamento di opere realizzate con le più 
eterodosse forme di manipolazione dell'immagine, si 
comprese che la definizione originaria risentiva 
troppo dell'esempio tradizionale del disegno animato 
hollywoodiano, e si scelse una formulazione in 
negativo: 
- Si intende come animazione ogni prodotto 
cinematografico che non sia semplice ripresa della 
vita reale a 24 fotogrammi al secondo. -”9

Oggi a 25 anni da questa dichiarazione la definizione 
risulta per noi ancora inadeguata. L'arte 
dell'animazione si è evoluta ancora una volta grazie 
al progresso tecnologico degli strumenti di 
rappresentazione elettronica prima e digitale poi. 
Questa definizione ancora considera le produzioni su 
pellicola, il cinema, come unico referente tecnologico 
per la creazione di immagini animate.
Ma anche volendoci limitare a questo ambito, senza 
cercare per il momento di guardare oltre, sta ormai 
scomparendo la differenza tecnologica fra Cinema 
tradizionale o live action e Cinema d'animazione. Fin 
dalle loro origini queste due forme sono sempre 
state tenute separate proprio dal referente 
tecnologico che stava alla base della produzione; la 
ripresa su pellicola con la camera di uno spazio 
reale/ricostruito e la produzione invece con tecniche 
più o meno manuali di una serie quasi infinita di 
disegni o immagini riportati solo alla fine su pellicola 
(non esistevano gli attuali sistemi di 
previsualizzazione digitale). Il processo produttivo 
ha sempre influenzato la regia ed i soggetti stessi 
delle produzioni di animazione troppo spesso 
relegate ad un target infantile o a circuiti d'essay10. 
Le nuove tecnologie digitali però hanno rivoluzionato 

9 Giannalberto Bendazzi, Lezioni sul cinema di animazione, 
CUEM, Milano, 2004

10 Gianni Rondolino, Storia del cinema di animazione, UTET 
Libreria, Torino, 2003
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il processo produttivo dei film d'animazione facendo 
scomparire quel gap tecnologico che teneva ben 
separati i due "generi" fondendoli in un unico nuovo 
prodotto. I film d'animazione cosi si impossessano di 
tutte le tecniche narrative del cinema "tradizionale", 
e viceversa con gli effetti speciali digitali il cinema 
dal vero diventa sempre più di animazione tanto da 
non riuscire più fare distinzioni fra ciò che è vero e 
ciò che simulato, ciò che è ripreso e ciò che è stato 
elaborato secondo una metodologia digitale. Il 
digitale si è inserito nel processo produttivo dei film 
dal vero fra la fase di acquisizione e quella di 
riproduzione introducendo una nuova forma di 
strumento tecnico (non così rigido come quello 
derivato dalla macchina dei Lumiere) che apre nuovi 
orizzonti tutt'oggi, a mio avviso, ancora annebbiati, 
ancora da esplorare a fondo. 
Sicuramente siamo consci ormai che il cinema sia 
finzione, reale o digitale che sia. In quest'ottica  per 
lo spettatore che si sia utilizzato un set reale o 
digitale non costituisce più una grande differenza. 
Così come si sta abituando a vedere personaggi 
“fantastici” che nello spazio cinematografico sono 
talmente realistici che quasi si perde il concetto di 
finzione proprio del media. Reale e virtuale, se anche 
prima poteva avere un senso separarli, oggi più che 
mai diventano la stessa cosa nella finzione 
cinematografica fondendo insieme le due categorie. 
Ed allora ben vengano i mostri, i personaggio delle 
fiabe, i giocattoli animati, le auto parlanti ma non 
commettiamo l'errore di continuare a credere che il 
cinema di animazione, e in particolar modo quello 
commerciale, sia rivolto solo ad un pubblico infantile. 
Il successo commerciale del cinema contaminato 
dagli effetti e dai “characters” digitali come quello di 
Peter Jackson dimostra proprio il contrario e le 
tecnologie digitali di motion capture per rilevare e 
ricostruire il movimento antropomorfo diventano 
sempre più affidabili, precise e relativamente 
semplici da utilizzare. Con poche centinaia di euro è 
possibile avere una Barbie digitale da visualizzare sul 
televisore e farla ballare insieme a voi muovendo dei 
piccoli sensori che sono ripresi da una micro 
telecamera posta nella consolle. È la nascita 
dell'animazione self-made?

L'immagine elettronica.

A dire il vero ancora una volta siamo andati troppo 
veloci. Abbiamo parlato di “entertainment” digitale 
senza capire come ci siamo arrivati. Non grazie 
all'industria cinematografica, agli albori della 
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computer grafica quasi nessuno credeva che le 
emergenti tecnologie della Realtà Virtuale un giorno 
avrebbero conquistato Hollywood. Questo perché 
l'immagine digitale non ha il suo referente 
tecnologico nella pellicola cinematografica, ma nel 
pixel luminoso del piccolo schermo che viene 
generato da un segnale elettrico. Gli studi 
sull'elettromagnetismo sono della seconda metà del 
settecento e fin da subito le sperimentazioni come 
quelle di Volta indagano la possibilità di trasferire in 
punti diversi dello spazio questi impulsi elettrici 
utilizzando dei cavi metallici. Se a questo 
colleghiamo il fatto che proprio nel settecento si 
iniziano ad indagare le possibilità della comunicazioni 
a distanza utilizzando i codici della comunicazione 
corporea oppure dei segnali luminosi, è facile capire 
come nell'ottocento siamo pronti all'avvento del 
telegrafo. Utilizzando segnali elettrici trasmessi via 
cavo e costruendo un codice in grado trasformare il 
messaggio siamo in grado di comunicare in tempo 
reale (per la visione dei tempi) con luoghi remoti. 
Naturalmente i primi telegrafi utilizzavano uno o più 
cavi per trasmettere il segnale elettrico e sarà solo 
negli anni quaranta, quando Morse progetterà e 
realizzerà una versione sperimentale del telegrafo 
elettromagnetico intermittente e scrivente, che 
potremo finalmente inaugurare l'era della della 
comunicazione a distanza. Dopo di lui Meucci inizierà 
a trasmettere dei segnali modulati non solo nel 
tempo ma anche variando l'ampiezza del segnale 
stesso. Non un segnale che riproduce quindi sempre 
lo stesso suono (il bip bip del telegrafo) e che quindi 
ha bisogno di essere codificato in fase di 
trasmissione e decodificato in fase di ricezione. 
Qualcosa invece che si avvicina alla modulazione 
vocale sostituendo il battente del telegrafista con un 
“sensore sonoro” che utilizzava l'induzione 
elettromagnetica di Faraday. Questo sensore 
trasforma le onde sonore in un impulso elettrico 
variabile mentre dal lato opposto un meccanismo 
simile riconverte le modulazioni del segnale elettrico 
in onde sonore.  Quasi dieci anni dopo un professore 
di filologia vocale all'università di Boston, un certo 
Alexander Graham Bell, svilupperà un sistema di 
telegrafia armonica a suddivisione di frequenza 
molto simile a quello di Meucci ma con l'unica 
differenza che riuscìrà a brevettalo. Così nel 1876 
abbiamo la comparsa del primo telefono ufficiale e 
con lui arriveranno le industrie telefoniche 
americane. Fra queste anche la Bell  Thelephone 
Company che a metà novecento ritroveremo 
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protagonista quando parleremo dell'immagine di 
sintesi. 
La possibilità di trasformare una immagine luminosa 
in un segnale elettrico e quindi trasmissibile è il 
passo successivo. I primi esperimenti vedono un 
inventore americano costruire una rozza forma di 
televisione utilizzando una serie di cellule 
fotoelettriche (da lui costruite utilizzando il selenio, 
elemento chimico che cambia la sua conduttanza 
elettrica  all'aumentare del calore o della luce) 
collegate direttamente a delle lampadine. Creando 
una matrice di cellule e proiettandoci sopra con una 
lente un'immagine, ciascuna cellula creava un 
segnale elettrico che pilotava la corrispondente 
lampadina anch'essa facente parte di una matrice 
che ricostruiva quindi la luminosità complessiva 
dell'immagine stessa. Concettualmente molto simile 
all'immagine digitale dove i punti di acquisizione 
dello scanner corrispondo ai pixel del monitor del 
computer. Ma il segnale elettrico con questa 
tecnologia passa ancora per numerosi cavi, tanti 
quanti sono i punti della matrice e per trasmetterlo 
si sarebbero dovute occupare troppe linee 
telefoniche. L'idea era buona ma non ancora 
completa per diventare un prodotto di massa.
Negli stessi anni in cui il fisico Heinrich Rudolf Hertz 
cerca di sperimentare praticamente l'esistenza delle 
onde elettromagnetiche (scoprendo un nuovo spazio 
di trasmissione, l'etere) l'inventore tedesco Paul 
Nipkov realizza un disco motorizzato, simile al 
fenachitiscopio, ma con una serie di fori degradanti 
verso l'interno per cercare di scomporre il flusso 
luminoso di una immagine in tanti piccoli impulsi 
separati, sia nello spazio che nel tempo. Rilevando la 
quantità di luce discretizzata passante dai fori 
utilizzando un materiale fotoconduttivo si crea un 
flusso variabile di corrente elettrica a impulsi 
separati (uno per ogni linea rilevata da ogni singolo 
foro in movimento) e di intensità variabile (la 
quantità di luce che colpisce l'unico sensore) che al 
lato opposto una lampadina può riprodurre 
fedelmente. Facendo ruotare anche su questo lato 
un disco con la stessa foratura ed alla stessa velocità 
si riesce a riprodurre un segnale a impulsi ma 
nuovamente localizzato su di un piano (quello del 
disco). Come per il cinema anche in questo caso la 
persistenza retinica fa il resto, tanti piccole strisce di 
luminosità variabile che la colpiscono quasi 
contemporaneamente e che si fondono sulla retina in 
una unica immagine .
Siamo ancora nell'ottocento ma è già nata 
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l'immagine elettronica. Una specie di codice morse 
ad impulso variabile talmente veloce da diventare 
immagine. Con la Scansione Televisiva l'immagine 
bidimensionale cambia la sua dimensione spaziale 
diventando lineare. Un flusso di informazioni che 
viaggiano in modo sequenziale, una dietro all'altra, 
ma se la regola con cui sono spedite è uguale a 
quella con cui vengono riprodotte non c'è sorta di 
errore. Abbiamo così cambiato dimensione 
all'immagine, questo non accadeva con il cinema. 
Dovremo però aspettare la fine della prima guerra 
mondiale perché John Logie Baird utilizzando 
l'esperienza di Nipkov realizzi la prima 
“Radiovisione” a scansione verticale trasmessa via 
onde radio. Certo che come sistema di 
visualizzazione il disco di Nipkov lasciava un poco a 
desiderare,  per riuscire a produrre immagini 
interessanti dovremo attendere l'arrivo del monitor 
televisivo. Grazie ancora una volta allo sviluppo di 
una invenzione ottocentesca, il tubo catodico, questa 
volta in Germania viene realizzato un visore di 
immagini elettroniche. Il tubo catodico permette di 
generare un fascio di elettroni di cui si può 
controllarne la traiettoria utilizzando un campo 
magnetico generato da una corrente elettrica. 
Questo fascio di elettroni, quando colpisce una 
superficie fosforescente, riesce a  renderla luminosa. 
La cosa interessante di questa tecnologia è che se 
riusciamo a muovere  abbastanza velocemente 
questo flusso ed allo stesso tempo a controllarne 
l'intensità abbiamo riprodotto il medesimo effetto del 
disco di Nipkov, una serie di impulsi a luminosità 
variabile visibile su di un piano che il nostro cervello 
percepisce come immagine unica. Utilizzando il 
pennello elettronico siamo in grado di produrre 
nuove immagini luminose in movimento, una 
luminosità che non arriva dall'esterno come nel 
cinema ma che nasce dall'interno dell'apparato. Se 
consideriamo che agli inizi del novecento Marconi 
realizza il primo telegrafo senza fili, una volta 
costruito un sistema di codifica e decodifica 
dell'immagine in movimento il segnale può essere 
trasmesso via etere e le prime trasmissioni televisive 
possono avere inizio. 
I primi esperimenti di trasmissione degli anni venti 
utilizzavano 30 linee di scansione e per questo si 
capisce come mai fino agli anni trenta questo 
strumento non sia diventato di dominio pubblico. 
Negli stessi anni, visto comunque l'interesse che 
l'immagine elettronica stava suscitando, un'altra 
tecnologia di acquisizione vedrà la luce, 
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l'iconoscopio. Un sistema di scansione  dell'immagine 
luminosa focalizzata da una lente che utilizza una 
lamina metallica ed una serie di piccolissime cellule 
fotoelettriche. Utilizzando ancora una volta un fascio 
di elettroni le singole celle vengono caricate elettro 
staticamente e quando sono cariche leggono 
l'intensità della luce che le sta colpendo. In questo 
modo il pennello elettronico viene utilizzato sia in 
fase di acquisizione che di riproduzione codificando il 
segnale non come linee ma come singoli punti 
disposti su di una matrice. Nonostante questo la 
risoluzione televisiva continuerà ad essere definita in 
linee. Nel 1936 la londinese BBC, che fino ad allora 
si era occupata di trasmissioni radiofoniche, inizierà 
a trasmettere anche un segnale televisivo utilizzando 
immagini scansionate meccanicamente a 405 linee. 
Anche negli Stati Uniti  iniziano le prime saltuarie 
trasmissioni ma lo standard approvato dalla 
commissione federale delle comunicazioni (NTSC – 
National Television System Committee) sarà diverso 
utilizzando 525 linee. Solo dopo la seconda guerra 
mondiale la televisione si diffonderà in tutto il mondo 
e lo standard europeo (PAL) diventerà di  625 linee e 
quindi incompatibile con quello americano. Oggi, nel 
nuovo millennio, l'attuale formato in alta definizione 
HDV sembra aver messo d'accordo tutti sulla 
risoluzione da utilizzare, 1080 linee, mantenendo 
però  la compatibilità con tutti i frame rate disponibili 
(24full del cinema, 25/50fields del PAL e 30/60fields 
dell'NTSC). A parte gli aspetti tecnici, la televisione 
cambierà in modo radicale le modalità di fruizione 
della immagine animata, non solo perché porta 
quella scatola luminosa all'interno delle casa 
modificandone le modalità di consumo, ma perché 
altera con la sua natura anche il significato delle 
immagini stesse. Basti pensare all'introduzione del 
concetto di tempo reale, la diretta11, ciò che accade 
in un luogo può essere visto quasi 
contemporaneamente in un altro.
E fino agli anni '50, quando compariranno i primi 
nastri magnetici AMPEX in grado di registrare come 
variazione magnetica la modulazione elettrica del 
segnale audio e video, la diretta sarà la vera essenza 
dell'immagine televisiva. Ancora una volta uno 
strumento per riprodurre fedelmente la realtà 
percepibile nel suo divenire, ma non durerà ancora a 
lungo. L'altra grande potenzialità dell'immagine 

11 Fausto colombo, Ombre sintetiche. Saggio di teoria dell'immagine 
elettronica, Liguori Editore, Napoli, 1990
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elettronica infatti è la facilità con cui può essere 
manipolata. Come successo per il cinema di 
animazione, anche con l'immagine televisiva gli 
artisti inizieranno la loro ricerca lavorando sul segno 
astratto, utilizzando per esempio dei magneti per 
deviare il pennello elettronico e quindi riuscire a 
modificare l'immagine originale. Nel 1963 Nam June 
Paik realizzerà una mostra dal titolo 13 Distorted Tv 
Sets dove tredici televisori aperti, con il tubo 
catodico ben in vista, trasmettono immagini 
televisive deformate nei modi più inusuali dando il
via alla videoarte12. In questo caso il lavoro di 
alterazione viene focalizzato direttamente sul flusso 
luminoso ma ci sono artisti che lavorano anche sul 
segnale elettrico codificato; i coniugi Vasulka13 per 
esempio si costruiscono da soli i primi strumenti 
elettronici in grado di modificare o addirittura 
sintetizzare la forma luminosa dell'immagine del 
piccolo schermo. Con l'arrivo dei sistemi di 
registrazione su nastro a basso costo l'immagine 
elettronica inizia ad essere manipolata, trattata, 
rielaborata, scomposta e ricomposta. Effetti speciali 
come il chromakey (possibilità di cancellare un 
colore presente sulla registrazione per realizzare veri 
e propri fotomontaggi video) oppure l'effetto 
feedback (che moltiplica all'infinito l'immagine se la 
camera riprende anche il monitor su cui viene 
trasmessa) il loop (che moltiplica all'infinito l'azione) 
diventano un linguaggio tutto nuovo da 
sperimentare. Più malleabile dell'immagine su 
pellicola gli artisti se ne impossessano e la 
decontestualizzano, la inseriscono all'interno delle 
loro performance e nei loro happening, così come 
negli anni settanta al contrario iniziano a pensare 
anche a prodotti realizzati per il medium stesso, da 
fruirne solo guardando quella scatola luminosa che 
suona. Audio e video diventano più che mai una 
entità unica ed il video d'autore approda in 
televisione mostrando apertamente tutto il suo 
carattere sperimentale. Tango diretto e realizzato da 
Rybczynsky14 per esempio porta l'utilizzo del 
cromakey e del loop a livelli mai mostrati prima 

12 Alessandro Amaducci, Prime luci elettroniche, le tante origini 
della videoarte,  saggio contenuto nella raccolta di Andrea 
Balzola, Annamaria Monteverdi, Le arti multimediali digitali, 
Garzanti, Milano, 2004. 

13 Silvia Bordini, Arte Elettronica, Giunti editore, Firenze, 2004.
14 Dopo questa esperienza che gli meriterà un oscar Rybczynski 

fondera la Ultimatte  che dagli anni '80 sviluppa sistemi 
hardware/software di cromakey professionale.
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raccontando in pochi minuti tutta una vita, con una 
complessità di azione accuratamente pianificata  e 
ripresa per singole azioni.  Nonostante l'elaborazione 
elettronica dell'immagine ci conduca su percorsi di 
produzione dell'artefatto audiovisivo abbastanza 
lontani dalla semplice riproduzione dell'evento reale 
questo ancora non è sufficiente per  capire come in 
futuro potranno evolversi i nostri nuovi cross-media 
digitali.

Lo spazio dei numeri

Nonostante si trovi già una descrizione organica e 
completa della “geometria” fatta da Euclide 300 anni 
prima della nascita di Cristo nella sua opera “Gli  
elementi”, è solo alla fine del 1300 che si introduce il 
concetto di longitudine e latitudine per determinare 
la posizione di un punto sulla superficie terrestre o 
nella sfera celeste. Due numeri in grado di definire 
univocamente un luogo fisico grazie all'uso di un 
sistema grafico di riferimento formato da due assi 
metrici perpendicolari. Certo già i greci conoscevano 
il principio di individuazione di un punto su di un 
piano utilizzando due segmenti, ma è solo con la 
nascita di un pensiero scientifico che lo spazio inizia 
ad essere rappresentabile e riproducibile utilizzando i 
numeri. Lo scienziato e filosofo che opera nella 
prima metà del seicento Renè Descartes (Cartesio), 
da molti definito il fondatore del meccanicismo 
moderno (osservare il mondo come una grande 
macchina), nel suo Metodo cerca di dare un nuovo 
senso alla matematica ed alla filosofia integrandole 
fra loro: la filosofia infatti si occupa del mondo reale 
ma ha il limite di non avere un metodo rigoroso con 
cui indagare, la matematica ha un metodo rigoroso 
di indagine ma è legata ad un mondo inesistente. 
Propone di affrontare problemi filosofici con la stessa 
tecnica con cui si risolvono quelli matematici. Questo 
per Cartesio non significa risolvere ogni problema 
della vita con i numeri, ma suggerisce di usare il 
metodo a quei tempi usato per la matematica per 
modellare anche qualsiasi altro ragionamento (come 
del resto avevano già sostenuto Galileo e con lui 
anche tanti altri scienziati del '500 e del '600) e 
sostiene l'idea che il mondo è fatto esclusivamente 
di quantità e per questo l'unico mezzo per studiarlo 
ed interpretarlo è la matematica, la forma di 
ragionamento più efficace e rigorosa di cui 
disponiamo. Come appendice al Discorso sul metodo 
Cartesio pubblica La geometria, in particolare 
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discutendo la rappresentazione di un punto e di un 
piano tramite numeri reali e la rappresentazione di 
una curva per mezzo di un'equazione. In tal modo i 
problemi geometrici possono essere tradotti in 
problemi algebrici e risolti con le regole dell'algebra 
e viceversa le operazioni algebriche possono 
assumere un significato per mezzo di una 
interpretazione numerica. Nel secondo libro espone 
la scoperta che le equazioni indeterminate in due 
incognite corrispondono a luoghi geometrici  e 
stabilisce le relazioni dello spazio cartesiano 
definendo una corrispondenza biunivoca tra i punti 
dello spazio euclideo ed una terna di numeri (x,y,z). 
Cartesio contribuirà in maniera fondamentale alle 
ricerche matematiche elaborando le basi concettuali 
della geometria analitica, essendo inoltre uno dei 
primi matematici che cercherà di classificare le curve 
appartenenti al piano secondo il tipo di equazione ad 
esse associato. Alla metà del settecento Leonardo 
Eulero stabilirà il principio di equivalenza dei due 
assi x e y, visto che prima di lui l'ascissa era 
prioritaria all'ordinata, e solo nel 1770 Lagrange 
riuscirà a scrivere l'equazione della retta e del piano 
in un sistema di tre coordinate equivalenti. Nasce in 
questo modo lo spazio tridimensionale isotropo, uno 
spazio all'interno del quale è possibile definire gruppi 
omogenei di punti tramite espressioni algebriche che 
determinano la regola con cui questi punti sono 
relazionati fra loro definendo in modo analitico le 
figure geometriche. In questo modo ogni forma 
geometrica può essere analizzata, studiata e 
conosciuta in ogni sua relazione e caratteristica 
senza la necessità di disegnarla ma semplicemente 
compiendo operazioni algebriche.

La meccanica dei numeri

L'elaborazione numerica è una scienza che l'uomo 
studia ed utilizza dall'antichità e come tutte le altre 
attività che abbiamo analizzato fino ad ora dal 
rinascimento in poi inizia a costruire le basi per 
rinnovare la sua essenza. Durante le prima metà del 
seicento vediamo nascere i primi strumenti per  il 
calcolo numerico, il regolo calcolatore degli anni 20 
che utilizza scale logaritmiche per effettuare 
moltiplicazioni, o quelli più meccanici come l'orologio 
calcolatore e la pascalina che Blaise Pascal realizzò 
per aiutare suo padre esattore delle tasse ad 
eseguire somme e sottrazioni; ed ancora la 
macchina di Leibnitz in grado di eseguire 

DICo - Dipartimento di Informatica e Comunicazione pag. 21

C'era una volta la realtà virtuale....

UNIVERSITA' degli STUDI di MILANO



...appunti dalle e per le lezioni del corso di realtà virtuali del 2006

moltiplicazioni e divisioni adottando una particolare 
ruota dentata scorrevole a dieci posizioni.
Durante il settecento le macchine calcolatrici che 
utilizzano ingranaggi e ruote dentate per realizzare 
operazioni matematiche diventano un prodotto 
industriale. Nell'ottocento Thomas de Colmar 
realizza l'aritmometro e Charles Babbage dopo aver 
costruito la macchina differenziale  (in grado di 
calcolare qualsiasi funzione continua di secondo 
grado) progetta la macchina analitica a vapore. Una 
macchina azionata da un motore a vapore e grande 
come una locomotiva, molto simile concettualmente 
ai nostri computer; una macchina che non esegue 
sempre le stesse operazioni ma esegue dei veri e 
propri programmi utilizzando un sistema di 
memorizzazione temporaneo dei dati. I vari 
programmi di calcolo numerico da eseguire vengono 
inseriti utilizzando delle schede perforate. In realtà 
un prototipo funzionante di questa macchina non fu 
mai realizzato ma l’idea di utilizzare delle schede 
perforate per archiviare delle informazioni verrà 
riutilizzata alla fine dell'800 dal Censis Bureau 
americano. In difficoltà nel gestire ed elaborare i dati 
provenienti dai censimenti sulla popolazione, indice 
un concorso per un sistema in grado di conteggiare 
velocemente i dati rilevati. Vince Herma Hollerit 
proponendo l'uso di apposite schede perforate 
realizzate da delle operatrici che codificano i dati, 
scritti dai censori sui appositi moduli, e li riportano 
su di una scheda perforata utilizzando una apposita 
punzonatrice. In questo modo con il tabulatore 
elettrico di Hollerith è possibile leggere le 
informazioni e realizzare le quattro operazioni 
matematiche sui dati immessi. Se inizialmente era 
solo il Censis Bureau americano ad utilizzare questa 
tecnologia, ben presto macchine a schede perforate 
iniziarono a diffondersi anche nelle grandi società e 
compagnie pubbliche che avevano necessità di 
manipolare grosse quantità di dati ed informazioni. 
Infatti oltre a contare i valori “scritti” sulla scheda 
queste macchine sono in grado di ordinare le schede 
in relazione alla configurazione dei fori di una certa 
area della scheda stessa. Agli inizi del novecento la 
Tabulating Machine Company di Hollerith vede 
aumentare il suo fatturato di anno in anno e negli 
anni '20 grazie ad una politica di fusione con altre 
aziende presenti sul mercato statunitense diventerà 
la International Business Machine (IBM) che nel 
1935 presenterà un macchina la quale usando 
schede perforate è in grado di fare addirittura una 
moltiplicazione al secondo.
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La meccanica dei numeri comunque ben poco ci 
aiuta nel nostro ragionamento, per potersi fondere 
con l'impulso elettrico prima descritto anche i numeri 
devono essere codificati in un sistema facilmente 
traducibile direttamente in segnale elettrico. 
Il calcolo binario viene elaborato nei primi del ‘700 
da Wilhelm Leibniz (lo stesso della macchina 
calcolatrice, che riutilizza un vecchio sistema di 
numerazione usato tremila anni prima in Cina). 
Questo sistema permette di ragionare 
matematicamente soltanto con due oggetti invece 
che con dieci come nel sistema metrico decimale. Ma 
non è solo questo, la logica matematica proposta da 
Leibnitz ripropone anche l'idea che il ragionamento 
umano possa essere ridotto in formule e manipolato 
come si manipolano i numeri. Non sono concetti poi 
così astratti in quanto nello stesso periodo nasce 
anche il concetto di macchina programmabile. Un 
operaio di una fabbrica tessile nel 1728 sviluppa il 
primo prototipo di telaio in grado di eseguire 
qualsiasi disegno sulla stoffa utilizzando delle schede 
perforate (in un certo senso quindi precursore anche 
delle tabulatrici di Hollerith) dove il foro sulla scheda 
indica alla macchina il tipo di operazione da 
svolgere. Solo agli inizi dell'ottocento questo oggetto 
potrà diventare un prodotto industriale grazie 
all'ingegno di Joseph Marie Jacquard che in quasi 
dieci anni riusci a costruire più di 100.000 esemplari. 
Senza non poche polemiche perché 
l'automatizzazione del processo produttivo era vista 
già a quei tempi come qualcosa di alienante. 
Noncurante di queste polemiche mai sopitesi, nella 
primissima metà dell'ottocento il matematico George 
Boole pubblica “An investigation of the Law of 
Thought, on wich are Foundend the Mathematical 
Theories of Logic and Probabilities”, un trattato che 
descrive appunto l'algebra booleiana. Utilizzando 
soltanto due valori di verità (True-False, O-I) ed un 
corollario di particolari leggi è possibile fare 
operazioni su delle “proposizioni” nello stesso modo 
in cui si può operare con i numeri. Così nel 
novecento, in particolare nel periodo che intercorre 
fra le due guerre mondiali, iniziano a comparire i 
primi calcolatori analogici, in grado di fare studi di 
funzioni di terzo grado, come l'analizzatore 
differenziale realizzato da Vannevar Bush. Queste 
macchine avendo una precisione superiore rispetto 
ai calcoli eseguiti a mano furono pesantemente 
utilizzati in ambito militare e con l'avvicinarsi della 
seconda guerra mondiale gli Stati Uniti investiranno 
fondi ingenti per la ricerca in questo settore. 
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Numeri elettrici

Se vogliamo trovare una data spartiacque fra il 
calcolo analogico e quello digitale questa data è il 
1937. In questo periodo sia in Europa che negli Stati 
Uniti faranno la comparsa i primi calcolatori digitali, 
che utilizzano un linguaggio binario per 
l'elaborazione dei numeri. A parte l'addizionatore di 
Stibitz capace solo di fare la somma di due numeri a 
due bit utilizzando due valvole, in realtà i primi 
calcolatori a base binaria sono ancora meccanici e 
solo con l'introduzione del relè si inizierà a lavorare 
soltanto con informazioni elettriche. Potremmo 
definire il relè un interruttore a comando elettrico 
che cambia quindi il suo stato (spento-acceso) non 
in conseguenza di una azione meccanica ma grazie 
al passaggio di un flusso elettrico. Questo è il bit, è 
l'informazione base. La coppia di numeri O-I 
(alfabeto del linguaggio binario) può essere 
archiviata associandola allo stato del relè e quindi 
può essere successivamente letta e volendo 
modificata pilotando in modo corretto il flusso di 
impulsi elettrici. Macchine completamente elettriche 
che utilizzando il calcolo binario e la logica booleiana 
sono in grado di eseguire le più complesse 
operazioni matematiche. George Stibiz (quello 
dell'addizionatore) fermamente convinto che i 
principi della logica di Boole possano essere utilizzati 
per  costruire circuiti in grado di svolgere calcoli 
aritmetici agli inizi della seconda guerra mondiale 
utilizzando 450 relè costruisce il Complex Number 
Calculator in grado di svolgere le quattro operazioni 
con i numeri complessi. Nello stesso periodo in 
germania l'ingegnere Konrad Suze cercando un 
sistema per alleggerire il lavoro di calcolo necessario 
per la stesura dei propri progetti, realizza nel salotto 
dell'abitazione dei sui genitori lo Z115. Ancora 
fondamentalmente meccanico possiede però una 
memoria per archiviare temporaneamente i dati 
elaborati e utilizza un codice binario per trattare le 
informazioni numeriche utilizzando un sistema di 
input/output (acquisizione e riproduzione) che 
trasforma automaticamente i numeri da decimali a 
binari e viceversa. Ma la grande capacità di questa 
macchina sta nella semplicità con cui può essere 
programmata. Non intricate combinazioni di cavi ma 

15 Lev Manovich, Nuovi media: istruzioni per l'uso. Come i media 
sono diventati nuovi, saggio contenuto nella raccolta di Armando 
Mencacci, Emanuele Quinz, La scena digitale, nuovi media per la 
danza, Marsilio, Bolzano, 2001.  
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una pellicola cinematografica opportunamente 
perforata su cui leggere, come faceva il telaio di 
Jaquart, le istruzioni da eseguire. In realtà la 
macchina non era per niente affidabile e le versioni 
successive vedranno anch'esse l'introduzione del 
relè. Con lo Z2 realizza con i relè l'unità di 
elaborazione e poi con lo Z3 anche il sistema di 
memoria temporanea.  Lo Z4 costruito durante la 
guerra utilizzava 64 parole a 32 bit mettendo 
insieme 2.200 relè ed è in grado di eseguire 1000 
istruzioni l'ora. Naturalmente anche negli stati uniti 
queste ricerche, come già detto, sono fortemente 
sponsorizzate ed il fisico Howard Haiken forte di un 
accordo fra IBM e l'Università di Harward costruirà il 
Mark1. In realtà non ha in seno quei concetti di 
funzionalità tipici delle macchine di Zuse ma è 
fondamentalmente un insieme di 78 macchine 
calcolatrici collegate da 800 Km di cavo elettrico. 
Potremo definire queste macchine 
elettromeccaniche, i relè al suo interno hanno un 
magnete che cambia di posizione grazie al campo 
indotto dal passaggio di corrente elettrica e quindi 
con questo movimento si attiva o disattiva il circuito. 
Durante la guerra l'esercito americano si rende conto 
che le tabelle balistiche, usate per calcolare le 
traiettorie dei missili, devono essere ricalcolate in 
quanto quelle in loro possesso male si adattano al 
territorio europeo. Per questi motivi il Ballistic 
Research Laboratory si mette in contatto con 
l'Università della Pennsylvana per realizzare il primo 
computer completamente elettronico. Invece del relè 
si pensa di utilizzare il tubo a vuoto (quello utilizzato 
da Stibitz per l'addizionatore), invenzione dei primi 
del novecento che è in grado di svolgere lo stesso 
compito del relè ma senza eseguire nessuna 
operazione meccanica, risultando così molto più 
veloce e meno soggetto a problemi di usura. Dopo 
tre anni di sviluppo, alla fine della guerra, vedrà la 
luce l'ENIAC, Electronic Numerical Integrator and 
Computer.  Costruito con 18.000 tubi a vuoto, 
10.000 condensatori e 70.000 resistenze, lungo 
quasi 30 metri riesce a fare 500 moltiplicazioni al 
secondo. Ma non è solo la potenza di calcolo ciò che 
permetterà a queste macchine di diventare il cuore 
pulsante del complesso sistema della moderna 
comunicazione digitale, ma la loro programmabilità. 
In realtà tutte le macchine descritte hanno ancora 
un grosso limite, il sistema di programmazione delle 
operazioni non è mantenuto in memoria ma viene 
fornito al sistema esternamente utilizzando le varie 
schede perforate, nastri perforati o collegamento 

DICo - Dipartimento di Informatica e Comunicazione pag. 25

C'era una volta la realtà virtuale....

UNIVERSITA' degli STUDI di MILANO



...appunti dalle e per le lezioni del corso di realtà virtuali del 2006

elettrici. Questo naturalmente rallenta notevolmente 
la velocità operativa. E così il matematico John von 
Neumann dopo aver lavorato all'ENIAC propone 
un'architettura dell'elaboratore completamente 
diversa  e nel 1951 costruisce l'EDVAC (Electronic 
Discrete Variable Automatic Computer) sistema a 
programma memorizzato. Sia i dati che i programmi 
sono registrati su di un tamburo magnetico e 
condividono lo stesso spazio fisico, in questo modo si 
rende più veloce  l'esecuzione dei programmi stessi 
e si definisce un'architettura che sarà alla base degli 
sviluppi dei futuri personal computer.

Informazioni digitali

Durante la seconda guerra modiale il Progetto 
Whirlwind, che vede impegnati insieme l'U.S. Navy 
ed il MIT (Massachusset Institute of Technology) 
nella realizzazione di un simulatore di volo per 
addestrare i cadetti aviatori, riceve ingenti 
finanziamenti nonostante non produca risultati 
convincenti. Come abbiamo appena visto, prima 
della comparsa dell'ENIAC gli elaboratori elettronici 
sono in grado di eseguire un solo programma alla 
volta ed il progetto che prevede di poter simulare la 
traiettoria del velivolo analizzando una serie di input 
dati dal pilota e riproducendo una serie di output 
sugli strumenti della cabina di pilotaggio è troppo 
ambizioso. Nonostante questo però produce un 
risultato collaterale molto importante. Per controllare 
le informazioni elaborate vengono utilizzati degli 
oscilloscopi (i progenitori del tubo catodico 
televisivo) sui quali vengono visualizzati i dati in 
forma luminosa. La prima rappresentazione grafica 
dello spazio dei numeri elettrici fa la sua comparsa. 
Alla fine della guerra, in periodo di guerra fredda, la 
ricerca militare continua a ricevere grossi 
finanziamenti questa volta per monitorare il 
territorio americano da possibili incursioni di aerei 
bombardieri. I radar disposti sul territorio non 
permettono di avere una risposta abbastanza veloce, 
in particolare per il sistema con cui le informazioni 
vengono gestite e trasmesse via radio da operatori 
umani. Pochissimi minuti possono fare la differenza, 
per cui si progetta una rete di radar disposti sul 
territorio connessi fra loro tramite linea telefonica 
con  informazioni gestite direttamente 
dall'elaboratore e mostrate appunto con un 
oscilloscopio. Il Progetto Whirlwind unito alle 
potenzialità mostrate dall'ENIAC sono alla base del 
progetto Cape Cod System for SAGE (Semi 
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Automatic Ground Environment) sviluppato per il 
NORAD (Nord American Aereospace Defence 
Command); nel progetto oltre al MIT che si occuperà 
dello sviluppo software verranno coinvolte sia la IBM 
per lo sviluppo hardware del nuovo computer “SAGE 
AN/FSQ-7” che la Bell System per la trasmissione a 
distanza delle informazioni. A differenza 
dell'immagine elettronica trasmessa via etere 
tramite la scansione meccanica della televisione, 
questi segni luminosi non rappresentano soltanto la 
posizione dei velivoli in volo (il dato rilevato dal 
radar) ma anche altre informazioni generate da una 
elaborazione dei dati ricevuti come la velocità e la 
direzione od associate all'oggetto rappresentato 
come “Identity”, “Flight plan number”, “Flight size”. 
Grazie alle ingenti risorse investite nel progetto negli 
anni '50 tutti gli enti pubblici e società private 
coinvolte nell'operazione avranno la possibilità di 
sperimentare e fare ricerca applicata per sviluppare 
e perfezionare il sistema. Alla fine degli anni '50 per 
questo progetto l'IBM costruirà il più grande 
computer mai esistito occupando una superficie di 
2.000 mq. Anche i sistemi di interazione uomo 
macchina iniziano a diventare un settore molto 
importante della ricerca e gli interruttori posti sotto 
l'oscilloscopio del Whirlwind vengono sostituiti da 
una pistola ottica che interagendo direttamente con 
il monitor è in grado di modificare le informazioni 
visualizzate. E per ultimo ma non meno importante i 
laboratori della Bells svilupperanno  un sistema di 
trasmissione dati fra i centri dove si trovano i radar 
ed il computer centrale utilizzando appositi modem 
(convertitori di segnale digitale/analogico) su linea 
telefonica. Nonostante alla fine degli anni '50 i 
sovietici avessero già sostituito i loro bombardieri 
con missili a lunga gittata rendendo quasi inutile il 
sistema, il SAGE fu veramente importante per i 
numerosi aspetti tecnologici affrontati (interactive 
computing, real-time computing, data comunication) 
ed il suo sviluppo continuerà fino alla fine degli anni 
'80 influenzando le linee di ricerca di tutto l'indotto. 
Non è un caso che all'interno dei Bell Labs  William 
Shockley, Walter Brattain e John Barden inventino 
un componente elettronico tutto allo stato solido che 
può sostituire la valvola. Una invenzione questa che 
vale ai tre un  premio nobel per la fisica, ma più 
importante, con la commercializzazione iniziata dalla 
Texas Instrument nel 1954, darà il via all'era della 
miniaturizzazione di queste macchine dalle 
dimensioni ciclopiche e con consumi di energia 
elettrica esorbitanti.

DICo - Dipartimento di Informatica e Comunicazione pag. 27

C'era una volta la realtà virtuale....

UNIVERSITA' degli STUDI di MILANO



...appunti dalle e per le lezioni del corso di realtà virtuali del 2006

Archivi digitali

Sul finire della seconda guerra mondiale Vannevar 
Bush tecnologo e scienziato statunitense (quello 
della macchina analitica per il calcolo delle equazioni 
differenziali) insegnante al MIT, allora direttore 
dell'Office of Scientific Research and Development 
statunitense, scrive un articolo per una rivista 
mensile  dal titolo “As we may think” dove descrive 
una macchina ipertestuale, pur sapendo che ai tempi 
non sarebbe stato possibile realizzarla. Un 
calcolatore analogico in grado di archiviare qualsiasi 
tipo di documento in modo da poter rendere più 
efficiente l'archiviazione del sapere scientifico, 
pensando di utilizzare il microfilm come sistema di 
memoria delle informazioni. Dispositivi di selezione 
foto-ottica, controlli da tastiera, fotografia a secco e 
microfilm, appunto, erano l'hardware di un avanzato 
calcolatore elettro-ottico con meccanismi ultraveloci. 
L'idea era quella di avere una macchina che 
lavorasse rispecchiando e supportando i processi 
della mente umana tanto da ipotizzare anche un 
sistema di sintetizzazione e riconoscimento vocale. 
Oltre a poter aggiungere commenti ai documenti il 
Memex avrebbe dovuto rendere possibile anche la 
strutturazione di collegamenti fra i documenti 
archiviati e, considerando che lo strumento era 
destinato a affiancare le biblioteche universitarie, 
Bush si immaginava già a quei tempi la produzione 
di “forme totalmente nuove di enciclopedie, già 
confezionate con una rete di percorsi associativi che 
le attraversano, pronte per essere immesse nel 
Memex ed ivi potenziate”. Nel nuovo millennio questi 
concetti ormai sono stati metabolizzati, i nostri 
personal computer ci permettono di archiviare in 
formato digitale qualsiasi tipo di informazione così 
come di condividerla con il resto del mondo. Il nostro 
sapere, la nostra conoscenza, la nostra esperienza 
codificata in codice binario ed indicizzata all'interno 
di un sistema in grado di ritrovarla diventa 
patrimonio dell'umanità. Eccoci di nuovo nel futuro 
quando stiamo invece parlando del passato. 
L'evoluzione del telegrafo aveva portato agli inizi del 
'900 alla nascita della telescrivente (che inizierà a 
diffondersi commercialmente negli anni '30), una 
tastiera che utilizzando una apposita codifica a 5 bit 
(raggruppando quindi cinque valori binari) permette 
di digitare in formato elettronico le lettere 
dell'alfabeto, i numeri ed i caratteri speciali. Con la 
comparsa degli elaboratori elettronici nel primissimo 
dopoguerra questo “device” diventa una delle prime 
periferiche di input e documenti testuali possono 
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essere così archiviati nella memoria statica 
dell'elaboratore. Le idee di Bush e la possibilità di 
utilizzare archivi digitali spingono Douglas Engelbart, 
che nel 1962 pubblica “Augmenting Human Intellect: 
A conceptual Framework”, a fondare insieme ad altri 
colleghi l'Augmentation Research Center (ARC) a 
Menlo Park in California dove sperimentare l'utilizzo 
dei computers come estensioni delle capacità 
cognitive e della comunicazione umana. A Engelbart 
và l'onore di aver inventato a metà degli anni '60 il 
Mouse, un  strumento in grado di indicare la sua 
posizione x-y direttamente sul display, se vogliamo 
uno dei primi sistema di rilevamento digitale del 
movimento del corpo umano. Ma oltre a questo nel 
1968 a san Francisco davanti ad un audience di un 
migliaio di esperti presenterà un progetto che 
rivoluzionerà l'era informatica, l'oN Line System16. 
Dotato di un elaboratore digitale con tastiera e 
mouse dimostra le funzionalità del suo software 
scritto appositamente per creare e consultare una 
rivista scientifica elettronica (archiviata in una base 
di dati) utilizzando un sistema di indici, cataloghi e 
riferimenti incrociati. La comunità di utenti 
utilizzando un sistema molto simile alla nostra posta 
elettronica poteva tenere i documenti costantemente 
aggiornati. Ma non solo, grazie allo shared screen 
telephoning molti terminali potevano ricevere lo 
stesso output visivo ed uno alla volta gli utenti 
potevano controllare l'applicazione creando cosi uno 
spazio virtuale di scambio delle informazioni di 
lavoro. Fin dalla loro nascita gli archivi digitali sono 
stati pensati per la realizzazione di un sapere 
condivisibile, dove la condivisione permette 
l'elaborazione di nuova conoscenza.

Animazione digitale17

Ed eccoci negli anni '60 dove vediamo il diffondersi 
della televisione come servizio fornito da un ente 
pubblico di informazione ed intrattenimento. In Italia 
le prime trasmissioni televisive  RAI sono del 3 
gennaio 1954. Prima nei cinema e nei teatri, poi nei 
bar infine in casa l'immagine luminosa del tubo 
catodico, con i suoi paradigmi, inizia a diffondersi tra 

16 Per la visione della demo completa realizzata da Engelbart 
confronta gli archivi dello Stanford Research Institute all'indirizzo 
http://sloan.stanford.edu/MouseSite/1968Demo.html

17 Daniele Bigi, Nicolò Ceccarelli, Animazione 3D, Storia Tecniche 
Produzione, Mondadori Informatica, 2004 
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il grande pubblico.  È il periodo questo in cui nei più 
importanti centri di ricerca fanno la loro comparsa i 
primi elaboratori digitali, grazie anche alla diffusione 
dei circuiti integrati che racchiudono al loro interno 
decine di transistor. Con queste macchine viene 
utilizzato, come sistema di output visuale, 
l'oscilloscopio del progetto Whirlwind dove il pennello 
elettronico è in grado di far comparire sul monitor 
numeri e lettere, punti e linee. L'animazione digitale 
viene sperimentata nei centri di ricerca delle grosse 
multinazionali che possiedono degli elaboratori come 
la Bells Telephonies (comunicazioni), la Boeing 
(aereonautica), la General Motors (autovetture). 
Società che decidono di investire in ricerca per 
verificare se queste strumenti siano in grado di 
creare delle rappresentazioni animate utilizzabili 
come supporto alle loro ricerche industriali. Come 
abbiamo già visto lo spazio cartesiano propone un 
metodo di descrizione numerica di forme e figure 
spaziali tridimensionali e la geometria le regole e le 
metodologie per la loro trasformazione; le prime 
rappresentazioni grafiche digitali tridimensionali 
sono strutture a filo di ferro, solo linee che uniscono 
una serie di punti disposti nello spazio. Alla Boeing il 
gruppo di lavoro di William Fetter realizza il modello 
di un aereo in fase di progettazione e un manichino 
virtuale per verificarne l'abitabilità, alla Bells invece 
Edward Zajac sperimenta le tecnologie necessarie 
per trasformare pagine intere di numeri (il risultato 
dello studio elaborato al computer del movimento di 
un satellite intorno alla terra) come immagini 
registrabili su pellicola. Il primo film di animazione 
computerizzata è del 1963, si intitola “Simulation of 
a Two-Gyro, Gravity-Gradient Attitude Control 
System” ed ha una durata complessiva di quattro 
minuti. Anche in questo caso lo sviluppo di strumenti 
tecnologici adatti è fondamentale per l'evoluzione del 
linguaggio. Adesso però lo strumento da far evolvere 
diventa il software, la programmazione diventa il 
nodo cardine per lo sviluppo della tecnica. A livello 
strutturale i computer non faranno grossi 
cambiamenti, certo diminuiranno di dimensioni e 
costi aumentando di prestazioni e qualità dei 
dispositivi di input ed output, ma ciò che farà la 
grande differenza sarà l'evoluzione del software, i 
programmi per generare grafica computerizzata si 
evolveranno in modo continuo ed esponenziale 
dando agli artisti una tavolozza sempre piena di 
nuovi pennelli e nuovi colori. Ancora una volta la 
scintilla scocca nei laboratori Bells, dove Kenneth 
Knowlton sta cercando un modo di trasmettere delle 
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immagini usando la telescrivente. Si rende conto che 
dei pattern geometrici composti dalla stessa lettera 
risultano percettivamente più chiari o più scuri a 
seconda delle lettere usate. Riporta questo 
meccanismo sullo schermo del monitor ed inizia a 
realizzare delle immagini. Potremmo dire che il 
concetto di pixel nasce proprio da questi 
esperimenti, un codice numerico che rappresenta la 
lettera da digitare come valore luminoso di una 
piccola porzione dello schermo. Ancora una volta la 
realizzazione di un software dedicato alla risoluzione 
di problemi specifici diventa lo strumento 
fondamentale che permetterà lo sviluppo di queste 
tecnologie, il BEFLIX del 1966 è il primo programma 
dedicato allo sviluppo di animazioni in computer 
grafica ed è sviluppato dallo stesso Knowlton.
Nasce così l'animazione digitale e fortunatamente fin 
da subito personaggi come Charles Csuri (professore 
emerito alla Ohio State University) sperimentano 
anche l'aspetto artistico del nascente linguaggio 
della rappresentazione animata. In “Hummingbird” 
sempre del '66 il segno bianco sullo schermo che si 
modifica (il movimento come trasformazione del 
segno)  ricorda molto le “Fantasmagorie” di Emily 
Chol e se vogliamo, dopo cinquant'anni cambiando 
tecnologia produttiva, ne ripropone tutta la forza 
espressiva. Così come i lavori dei fratelli Whitney che 
invece lavorano su di un piano ancora più astratto, 
prettamente geometrico, dove però suono ed 
immagini sono progettate all'unisono. John Whitney, 
dopo aver lavorato ad alcune produzioni televisive 
ed essere stato direttore dell'animazione alla UPA, a 
metà degli anni '50 inizia a sperimentare l'uso degli 
elaboratori elettronici per controllare i movimenti 
della camera da presa iniziando a sperimentare 
quelle tecnologie di cui George Lucas e Stanley 
Kubric faranno largo uso per animare le astronavi 
spaziali dei loro film di fantascienza (cam machine). 
Con questi sistemi meccanici ad alta precisione suo 
fratello James realizza in tre anni di lavoro Lapis. 
Dieci anni dopo, grazie ad una borsa di ricerca 
dell'IBM che da a John la possibilità di utilizzare 
appositi software di generazione automatica di figure 
in movimento scritti da Larry Cuba, lavora anche con 
il segno elettronico realizzando Arabesque che 
ripercorre tutta quella vena sperimentale europea 
che ha dato linfa vitale alla produzione tradizionale 
di inizio secolo di cui abbiamo già parlato. I due 
percorsi, con un gap che potremmo definire 
generazionale, si somigliano molto e sicuramente gli 
artisti che si impossessano dalla computer grafica 
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hanno già metabolizzato l'esperienza fatta 
dall'animazione tradizionale.
Nel 1973 un ristretto gruppo di appassionati, 
all'interno dell'American Computing Association, darà 
il via ad una piccola manifestazione pensata come 
momento di scambio di idee, opinioni ed esperienze 
fra specialisti a cui danno il nome di SIGGRAPH 
(Special Interest Group in Computer Graphics), agli 
esordi frequentata da poche centinaia di persone. 
Sarà proprio questa manifestazione che nel tempo 
riuscirà a promuovere ed a dare visibilità a questo 
nuovo linguaggio visivo. L'animazione digitale però 
ha una doppia anima, o meglio un'anima “estesa”. 
Non dimentichiamo il progetto Cap Code System, i 
dati visualizzati sul monitor rappresentano qualcosa 
di più del semplice segno grafico, vivono di vita 
propria rendendo elettricamente percepibile una 
entità reale che ne modifica costantemente (in 
tempo reale) lo stato, l'essenza. Tralasciando questo 
piccolo particolare (si fa per dire) che riprenderemo 
successivamente, l'immagine digitale animata solo 
negli anni '80 raggiungerà una maturità tecnica in 
grado di portarla sul grande schermo 
cinematografico. Sarà proprio la Walt Disney a 
proporre per prima l'uso di questo nuovo linguaggio. 
Nel 1983 esce nella sale cinematografiche il film 
“Tron” dove si racconta e si rappresenta per la prima 
volta lo spazio digitale, lo spazio invisibile ad occhio 
nudo dei numeri elettrici dove i programmi sono 
rappresentati da esseri umani. Il film sarà una 
grossa rimessa per la Disney perché i costi 
preventivati per la realizzazione aumenteranno a 
dismisura ed i botteghini delle sale non incasseranno 
a sufficienza facendo decidere ai dirigenti Disney di 
non investire ulteriormente su queste tecnologie 
perché non ancora mature. Un giovane animatore 
che partecipa al progetto resta però profondamente 
colpito dall'esperienza e volendo continuare questo 
tipo di ricerca si trasferisce presso gli studi di effetti 
visuali di George Lucas. Infatti nel 1979 la LucasFilm 
ha aperto una nuova divisione di “Research & 
Development” (il dipartimento diventerà poi la 
Industrial Light & Magic, IL+M), che si dedica allo 
sviluppo di software per la Computer Grafica; molti i 
nomi eccellenti di super-esperti della 
programmazione radunati intorno a questo progetto, 
insieme a Ed Catmull si ritrovano Alvy Ray Smith, 
Ralph Guggenheim, Loren Carpenter, Rob Cook, 
Eben Ostby, William Reeves. Ma al cinema non conta 
soltanto l'aspetto tecnico, anzi questo passa quasi in 
secondo piano rispetto a quello narrativo e per 
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questo le capacità di John Lesseter, il giovane 
animatore di cui stavamo parlando, risulteranno 
fondamentali per l'affermazione del gruppo di lavoro. 
Nel 1984 producono “The Adventures of Andre and 
Wally B.”, un breve cortometraggio con due 
“character” animati da Lasseter con la naturalezza 
del cartoon classico di stile disneyano, ambientato in 
una foresta realizzata da Reeves completamente in 
modo parametrico, utilizzando algoritmi frattali per 
differenziare la vegetazione che la compone. È la 
dimostrazione convincente che tecnici del software 
ed artisti della narrazione per immagini possono 
produrre insieme dei nuovi artefatti narrativi 
abolendo i limiti tecnologici dell'animazione 
tradizionale ma mantenendone intatta tutta la carica 
espressiva. Dopo questa esperienza Lasseter insieme 
a Steve Jobs (fondatore di Apple) fonderà la Pixar e 
dopo due anni usciranno con un nuovo 
cortometraggio nominato all'Oscar per l'animazione 
e premiato al festival di Annecy. “Luxo” ci porta nel 
mondo degli oggetti animati, come avevano già 
tentato di fare a suo tempo  Segundo De Chomon e 
James Stuart Blackton, ma con un controllo 
sull'animazione degli oggetti tale che, pur non 
essendo antropomorfi, riescono a trasmettere i 
propri stati d'animo. In questo caso la costruzione 
del quadro è teatrale; un impalcato di legno, un 
faretto che illumina dall'alto ed in scena due 
lampade snodabili, padre e figlio, ed una palla di 
gomma, anche lei scopriremo seguita da suo padre. 
Negli anni successivi altri corti saranno realizzati 
dalla Pixar (sempre sul tema del mondo degli oggetti 
che prendono vita)18 e diventeranno il banco di prova 
per lo sviluppo di sempre nuove tecniche di 
lavorazione, fino a che agli inizi degli anni '90 si 
inizierà l'ambizioso progetto di produzione di un 
intero lungometraggio. In questi anni è proprio nel 
settore degli “effetti speciali” che l'industria 
cinematografica holliwodiana investirà con forza 
cercando di riconquistare il mercato messo in crisi 
negli anni '80 dalla televisione.  In particolare la 
IL+M, che ha raffinato le tecniche di post-produzione 
permettendo elaborazioni del fotogramma impossibili 
con le tecniche analogiche, inizierà a produrre effetti 
visuali  sorprendenti e sempre più realistici dando 
linfa vitale ad un filone cinematografico che fino ad 
allora era comunque rimasto relativamente 

18 1987 - Red's Dream, 1988 - Tiny Toy [premio oscar per 
l'aimazione], 1989 - Knick Knack
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nell'ombra. Nel 1989 esce “Abyss” per la regia di 
James Cameron dove la creatura marina aliena, 
realizzata in animazione digitale ed integrata con 
scene riprese dal vivo, ha il ruolo dell'antagonista e 
quindi un primo piano nella narrazione. Per 
“Terminator, il giorno del giudizio” del 1991 
Cameron realizzerà un vero personaggio 
antropomorfo in grado di liquefarsi e trasformarsi 
cambiando di stato alla materia di cui è composto. 
Dopo queste convincenti esperienze (specialmente al 
box office) Cameron fonderà la Digital Domain, 
tutt'oggi fra le aziende leader nella realizzazione di 
effetti speciali cinematografici, con la quale 
realizzerà “Titanic” il film con il più alti incassi (ma 
anche le più alte spese di produzione) della storia. 
Naturalmente la IL+M non resterà a guardare e nel 
1993 Steven Spielberg produrra “Jurassic Park” 
usando dei dinosauri, come personaggi principali, 
completamente realizzati in animazione digitale. 
Situazioni visuali estremamente convincenti ed una 
animazione delle creature che le rende veramente 
credibili dimostreranno che le tecnologie digitali 
hanno raggiunto una maturità tecnica che rende 
obsoleti i vecchi effetti visuali del passato. 
All'interno di questo panorama cinematografico, a 
metà degli anni '90 dopo oltre tre anni di sviluppo, 
viene proiettato nelle sale “Toy Story”, il primo 
lungometraggio animato interamente realizzato con 
tecniche digitali; non è un film di effetti speciali, 
sembrerebbe più un animated cartoon anche se le 
tecnologie usate sono le stesse di Titanic e Jurassic 
Park che invece ben poco hanno a che fare con 
questa tipologia di cinema. Alla Pixar spetta il merito 
di aver definito un processo/prodotto19  in grado di 
realizzare oltre 100.000 fotogrammi con risoluzione 
cinematografica usando una rappresentazione 
visuale completamente generata ed elaborata con 
tecniche digitali20. 
Storyboard, Story Reel, Animatic entrano di 
prepotenza nel processo di preproduzione come 
strumenti tecnici in grado di far sviluppare l'idea 
narrativa nei minimi dettagli prima di iniziare la 
produzione vera e propria, che è molto più 
complessa rispetto al cinema tradizionale e che 
richiede quindi una accurata preparazione. Insieme 
alla Pixar un'altra società si metterà in mostra e ne 

19 http://www.pixar.com/howwedoit/index.html
20 Maria Grazia Mattei, Ferruccio Giromini, Computer Animation 

Stories, nuovi linguaggi e tecniche del cinema di animazione, 
Marenero, 1998
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contrasterà competitivamente il monopolio sia sul 
piano tecnico che in quello narrativo.  Nel 1989 un 
altro ex animatore Disney si era distinto per aver 
realizzato un cortometraggio completamente in 
grafica 3D. “Locomotion” prodotto dalla Pacific Data 
Image e diretto da Steve Goldberg nel 1991 verrà 
premiato al festival di Annecy come miglior 
cortometraggio di animazione e dopo questi 
riconoscimenti il dipartimento di grafica 3D della PDI 
(che comunque si occupava di effetti visuali) avrà la 
possibilità di continuare la propria ricerca 
tecnico/espressiva realizzando altri corti, seguendo 
così un percorso già visto.21 Alla fine degli anni '90 
Pixar Animation Studios e PDI/Dreamworks si 
sfideranno di anno in anno nelle sale 
cinematografiche con produzioni da centinaia di 
milioni di dollari, investendo gran parte dei loro 
profitti in ricerca e sviluppo e presentando, 
produzione dopo produzione, films sempre più 
raffinati sia nell'aspetto visuale che in quello 
narrativo. Nel nuovo millennio, a confermare questa 
tendenza, altre società di produzione (anche 
europee) faranno la loro comparsa sul mercato 
consolidando un trend in crescita e catalizzando in 
questo settore grossi finanziamenti. Nonostante non 
sia solo il cinema ad essere interessato all'uso di 
queste tecnologie il suo apporto all'evoluzione delle 
tecniche digitali di animazione resta fondamentale, 
non solo su di un piano prettamente economico (ci 
sono altri settori come quello dei videogiochi che 
finanziano più del cinema la ricerca e lo sviluppo 
hardware e software per la grafica computerizzata) 
ma fondamentalmente su di piano espressivo vista la 
qualità richiesta alle immagini animate per essere 
presentate sul grande schermo.

Percezione tridimensionale estesa

Lo spazio percepito dalla nostra visione binoculare ci 
permette di comprendere la distanza degli oggetti 
rispetto alla nostra posizione. Già Euclide prima e 
Leonardo poi si erano occupati della percezione della 
distanza, ma è solo nell'800 che un fisico inglese, Sir 
Charles Wheastone ,sviluppa studi approfonditi su 
questo argomento riuscendo a realizzare un sistema 
ottico che, accoppiando due immagini diverse, è in 
grado di restituire la percezione tridimensionale dello 

21 1992 - Gas Planet, 1993 - Sleepy Guy, 1994 - Gabola, the great 
magician.
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spazio visivo. Il nostro cervello quando riceve queste 
due immagini le elabora in modo da costruire una 
propria percezione del mondo visibile che sia unica ,ma 
che riesce a tenere in considerazione (analizzando le 
differenti proiezioni che gli oggetti hanno su i due piani 
e basandosi sull'esperienza) il senso di profondità.  Si 
tratta quindi di realizzare due immagini diverse 
opportunamente discoste fra loro in modo da simulare 
la visione binoculare (che ha una distanza interpupillare 
media di 65 millimetri) e poi mostrarle separatamente 
una all'occhio destro e l'altra a quello sinistro, la nostra 
elaborazione mentale farà il resto. Le prime immagini 
stereoscopiche di Wheaston non erano eccezionali, 
essendo disegnate a mano gli oggetti erano si posti a 
distanze diverse dall'osservatore però apparivano come 
sagome ritagliate. E' il periodo questo però in cui si 
vedono comparire le prime immagini fotografiche e Sir 
David Brewster perfezionerà il sistema usando appunto 
immagini realizzate con questa nuova tecnica. 
All'Esposizione Universale di Parigi del 1851 verrà 
presentato uno stereoscopio per dagherrotipie e negli 
anni successivi vedremo il diffondersi di macchine 
fotografiche a doppio obbiettivo, visori e di intere 
collezioni di immagini stereoscopiche divenendo un 
fenomeno industriale di vaste proporzioni. A distanza di 
cento anni la stessa tecnica verrà riproposta anche per 
il cinema non riscuotendo però lo stesso successo. 
Morton Heilig è un giovane cineasta appassionato 
alle idee di Fred Waller che negli anni trenta 
proponeva sistemi cinematografici con proiettori e 
schermi multipli per poter allargare il campo visivo 
del cinema, tecnica che chiamò Cinerama. Subito 
dopo la guerra si aprirono diverse sale che usavano 
un piano di proiezione curvo su cui proiettavano 
contemporaneamente tre proiettori posti a 
semicerchio. Naturalmente le riprese dovevano 
essere fatte con tre camere sincronizzate anch'esse 
orientate con tre angolature diverse, ma la superficie 
di proiezione in questo modo riusciva ad avvolgere 
completamente lo spettatore andando a coprire 
anche la visione periferica. Queste esperienze 
portarono Heilig ad immaginare una nuova forma di 
cinema, un cinema in grado di coinvolgere 
pienamente lo spettatore all'interno dell'esperienza 
narrativa cercando di stimolare appieno i diversi 
canali percettivi: “....la bobina cinematografica del 
futuro sarà un rotolo di nastro magnetico suddiviso 
in tracce separate per ogni modalità sensoriale 
importante. Risolti questi problemi, diventa facile 
immaginare il cinema del futuro. Spalancate gli  
occhi,annusate e sentite -.......- questo è il cinema 
del futuro”. Heilig andava oltre e si immaginava 
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un'esperienza sensoriale dove la componente visiva 
fosse amplificata con tecniche di visione 
stereoscopica ed uno schermo semisferico 
(avvolgente sia in orizzontale che in verticale), 
quella sonora con la stereofonia ed inoltre fosse 
stimolata anche quella olfattiva per creare una 
esperienza artificiale in grado di ingannare la gente, 
convincendola di trovarsi veramente sul set di un 
film. Purtroppo Heilig non riusci a trovare i 
finanziamenti necessari per costruire il suo teatro 
dell'esperienza22 ma non volendo desistere deciderà 
di costruirne da solo una versione ridotta, una 
versione monoutente molto più economica e facile 
da realizzare. Nel 1962 riuscirà cosi a brevettare il 
Simulatore Sensorama, una cabina che somiglia ad 
uno dei nostri videogiochi da sala la quale, 
utilizzando visone stereoscopica, audio stereofonico, 
un sistema per la diffusione degli odori ed un 
manubrio vibrante, permetteva di fare una 
esperienza sensoriale completa proponendo film da 
lui stesso realizzati come un giro in motocicletta 
lungo le strade di Brooklyn od un volo in elicottero 
sulla California. Con questo prototipo riuscirà a 
convincere il proprietario di una catena di sale giochi 
a fare un test di utilizzo sul campo, ma la macchina 
si romperà dopo poche ore di funzionamento e la 
sua complessità tecnica diventerà la sua debolezza 
in quanto troppo fragile per resistere alle 
sollecitazioni di una sala giochi. Le idee di Heiling, 
nonostante i risultati, ci affascinano perché lavorano 
sulla percezione, sulla simulazione come inganno 
percettivo a più livelli e sull'esperienza 
cinematografica intesa come ambiente di 
apprendimento esteso; certo il Sensorama riproduce 
percorsi precostruiti negando qualsiasi forma di 
interattività, ma è ancora un prodotto “analogico”. 
Le stesse idee rimodulate con tecniche digitali 
apriranno il campo alla realtà virtuale.

Interattività digitale

Dopo il lancio dello Sputnik da parte dei russi alla 
fine degli anni '60 gli stati uniti si sentono 
tecnologicamente inferiori ai loro rivali storici. 
Nonostante questo sia un missile per la messa in 

22 Approfondimento: Howard Rheingold, La Realtà Virtuale. cap.II 
Il teatro dell'esperienza e l'arte dell'illusione binoculare, 
Baskerville, Bologna , 1993.
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orbita di satelliti in origine era stato pensato come 
strumento bellico ed il sistema SAGE, pensato per i 
bombardieri, diventava così totalmente inefficiente 
con un attacco missilistico. Alla ricerca anche politica 
di una rivincita tecnologica viene creato l'ARPA 
(Advanced Reserch Project Agency) con il mandato 
di accelerare i processi della ricerca finanziando 
direttamente idee originali. Naturalmente la nuova 
entità prosegue e rivitalizza le attività e le 
collaborazioni esistenti nell'ambito del progetto 
SAGE finanziando buona parte delle ricerca del MIT. 
Durante lo sviluppo del progetto Whirlwind evoluto 
poi nel Cape Code System per SAGE e prima di 
delegare completamente la sviluppo hardware alla 
IBM il MIT aveva iniziato lo sviluppo del Lincon TX-0 
(Transistorized eXperimental computer ZERO), 
elaboratore composto completamente da transistor. 
Negli stessi anni in cui Heilig brevetta il Sensorama 
uno studente del MIT conclude il suo dottorato in 
ingegnerie elettronica e scienze del computer 
lavorando proprio su questa macchina per lo 
sviluppo della sua tesi dal titolo “Sketchpad: A man-
machine graphical communication system”. La tesi 
consiste nella realizzazione di un software che 
condizionerà le modalità di interazione con 
l'elaboratore utilizzando una penna ottica per 
inserire i dati anziché una tastiera. A differenza della 
pistola ottica usata progetto nel Whirlwind la penna 
ottica legge la luminosità dei pixel dello schermo 
prodotta dal pennello elettronico e, cosa che l'occhio 
umano non è in grado di fare, riesce a capire quando 
il fascio sta passando. Nello stesso momento la 
macchina sa anche la posizione esatta del  pixel che 
sta illuminando, perché è lei stessa che lo genera, e 
ricava così la posizione esatta della penna. Lo 
“Sketchpad” è un software pensato per disegnare 
figure geometriche inserendo direttamente sul 
monitor le coordinate dei vertici che compongono la 
figura. E' il primo sistema di Computer Aided Design 
(CAD), i tasti sulla sinistra del monitor indicano le 
funzioni che possono essere eseguite e la penna 
identifica sul monitor la localizzazione dei punti di 
inserimento. Il computer diventa così uno strumento 
per aiutare la realizzazione di elaborati tecnici, 
utilizza una interfaccia diretta sullo schermo e 
permette alla fine di riportare i disegni su carta 
utilizzando un plotter. Questa macchina manipola la 
penna che scorre sopra di un foglio bianco in 
relazione alle informazioni inserite nell'elaboratore e 
riproduce su carta la rappresentazione visuale 
realizzata con i numeri elettrici.
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Ma la sua ricerca non si ferma qui, diventato 
professore associato di Ingegneria Elettronica ad 
Haward nel 1970 realizza il primo Head Mounted 
Display23, una periferica in grado di utilizzare la 
visione stereoscopica per mostrare oggetti 
tridimensionali disegnati con i numeri elettrici. Due 
piccoli monitor sono posti davanti a ciascun occhio 
dell'osservatore e producono due immagini diverse 
seguendo la logica della stereoscopia. Gli oggetti 
rappresentati wireframe (a filo di ferro, linee che 
uniscono punti disposti nello spazio) sono percepibili 
nella loro rappresentazione tridimensionale ma non 
solo. Le sue esplorazioni sulle modalità di interazione 
con le macchine lo portano a rilevare il movimento 
della testa dell'osservatore in modo tale da 
modificare la visualizzazione prospettica generata 
dal computer seguendo la direzione dello sguardo. In 
questo caso il sensore di rilevamento del movimento 
è un complicata struttura metallica fissata al soffitto, 
che verrà soprannominata spada di damocle, ma 
nonostante limiti in qualche modo i movimenti 
dell'utente genera un feedback naturale con 
l'ambiente digitale osservato. Anche le luminose 
linee animate di Sutherlad fanno parte di quella 
ricerca informatica sulla computer grafica di cui 
abbiamo già parlato, ma a differenza delle immagini 
di Csuri e Whitney hanno una caratteristica 
particolare, si modificano a seconda delle intenzioni 
dell'osservatore. Quel piccolo particolare che 
avevamo tralasciato quando abbiamo parlato di 
animazione digitale si rivela invece un aspetto 
fondamentale che ne cambia profondamente, a mio 
avviso, lo statuto. Non una fruizione passiva, 
cinematografica, ma attiva, interattiva. 
Non è un caso che tutto questo accada negli anni'60 
quando iniziano a nascere movimenti artistici che 
rivoluzioneranno il concetto di arte. Abbiamo già 
accennato al fatto che l'opera d'arte con l'avvento 
della riproducibilità tecnica cambi il suo 
esteriorizzarsi e gruppi artistici come Fluxus iniziano 
a promuovere una fusione fra diversi ambiti come la 
musica, la poesia, la danza, il teatro e le arti visive 
in nome di un “arte totale” che si esprime anche con 
nuove forme di fruizione. Nascono gli Happening 
dove queste forme di arte si contaminano fra di loro 
ma fondamentalmente dove il fruitore assume un 
ruolo diverso, non solo spettatore ma partecipe alla 

23 Approfondimento: Howard Rheingold, La realtà virtuale. cap.V 
Entrare nel ciberspazio. Baskerville, Bologna, 1993
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creazione dell'esperienza stessa.
Per ultimo, ma non meno importante, la comparsa 
nelle sale giochi americane dei primi videogiochi 
“coin in”. A metà degli anni '60 un giovane 
ingegnere statunitense inizia a lavorare ad un 
“progetto per un utilizzo alternativo degli apparecchi 
televisivi” sviluppando un primo prototipo elettronico 
del gioco del ping pong che la Magnavox 
commercializzerà nel 1971 con il nome di Odyssey.
Questa può essere considerata la prima “consolle” 
della storia. Contemporaneamente Nolan Bushnell, 
un altro giovane laureato, percorrerà lo stesso 
percorso realizzando nel 1972 PONG, il primo 
videogioco di successo che sarà distribuito nelle sale 
giochi (in realtà prima di questo nel 1971 realizza un 
altro game Computer Space che non ebbe però lo 
stesso successo). Come già successo a Heilig con il 
suo Sensorama, anche Nolan verrà chiamato dalla 
sala giochi un paio di ore dopo l'installazione perché 
il gioco non funzionava più, però in questo caso non 
era il sistema di gioco ad essere andato in tilt ma la 
scatola che raccoglieva le monetine era così piena 
che non ne accettava altre. Si inaugura così ,l'era dei 
videogiochi. Bushnell fonderà l'Atari e nell'agosto del 
1975 rilascerà una versione domestica del suo 
sistema di intrattenimento costituito da una consolle 
da collegare ad un televisore; con il rilascio sul 
mercato dell'Atari 2600, una consolle digitale a otto 
bit che oltre ad utilizzare due joystic permette di 
cambiare gioco usando delle cartucce di memoria, il 
successo sarà globale. L'immagine elettronica del 
videogioco contiene le caratteristiche di cui stavamo 
parlando, è una immagine interattiva, che si 
modifica a seconda dell'uso di determinate 
periferiche di input e quello che diventa importante 
non è l'immagine stessa, l'output (che in questo 
momento è un supporto graficamente anche molto 
scarno) ma la relazione che si stabilisce fra l'utente e 
lo schermo luminoso. Una immagine semplicissima 
(due racchette rappresentate con due segmenti 
bianchi, una pallina rappresentata da un piccolo 
quadratino e delle linee per delimitare il campo) che 
possiede una capacità attrattiva perché diventa la 
“nostra” racchetta, un estensione sullo schermo 
televisivo del nostro corpo con cui mettersi in 
competizione cercando di sconfiggere l'avversario. Il 
rapporto fra protagonista ed antagonista del 
racconto cinematografico che viene sviluppato 
durante la narrazione in questo modo viene alterato, 
il senso di immedesimazione che il cinema cerca di 
costruire per coinvolgere lo spettatore nella storia in 
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questo caso diventa un legame diretto fra l'utente e 
la propria esperienza audiovisiva. La partecipazione 
è attiva e l'esperienza narrativa non ha bisogno di 
complicati meccanismi evolutivi, una semplice 
partita di ping pong affascina e tiene viva 
l'attenzione quanto il più riuscito triller di Hitchcok. 

Spazio cibernetico (Cyberspace)

Le consolle altro non sono che piccoli computer già 
programmati, soluzioni tecniche relativamente 
semplici da utilizzare ma funzionali per un mercato 
industriale di massa. I circuiti integrati che hanno 
fatto la loro comparsa alla fine degli anni '50, dopo 
oltre dieci anni di produzione hanno raggiunto uno 
stadio evolutivo tale che l'industria dell'elettronica 
riesce ogni anno che passa a renderli sempre più 
efficienti e ridotti nelle dimensioni. Nascono così a 
metà degli anni '60 i primi minicomputer , non più 
grandi armadi pieni di valvole o transistor ma oggetti 
dalle dimensioni contenute (grandi pressappoco 
come un frigorifero) e progettati per essere prodotti 
in serie. Più economici dei loro antenati e pensati per 
essere utilizzati indifferentemente sia per compiti 
scientifici che commerciali ogni serie comprende vari 
modelli compatibili fra loro sia dal punto di vista 
software che hardware. Posseggono inoltre sistemi 
operativi abbastanza sofisticati in grado di gestire i 
dischi, le periferiche di input e output e la memoria 
facendo in modo così che il programmatore non 
debba più preoccuparsi di queste problematiche. 
Macchine che aumenteranno negli anni le loro 
prestazioni, in termini di capacità di calcolo, e 
diminuiranno le loro dimensioni grazie alla 
miniaturizzazione; ma i microcomputer (scatole che 
possono stare su di una scrivania) degli anni '70 non 
subiranno a livello strutturale sostanziali 
cambiamenti, una “black box” a cui e possibile 
collegare delle periferiche di input ed output e che 
con una apposita programmazione può essere 
utilizzata nei più svariati campi applicativi. 
Introdurranno però un concetto fondamentale, 
l'elaboratore non è più un oggetto che più persone 
condividono in fasce di tempo differenti per 
elaborare complessi calcoli numerici, ma diventa 
personale, a ciascuno il suo computer, ecco il 
“personal computer”. A questa idea rivoluzionaria 
per l'epoca si ne affiancò un'altra, l'idea che le 
interfacce uomo-macchina si dovessero adattare ai 
bisogni dell'utente  e non viceversa come stava 
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accadendo. Nei primi anni '70 numerosi ricercatori 
reclutati dall'ARPA si trasferiscono allo Xerox Palo 
Alto Research Center in California, un centro di 
ricerca che nel tempo si contraddistinguerà per 
molte invenzioni innovative in campo tecnologico 
come la stampante laser o i monitor LCD. Un gruppo 
di ricercatori capeggiati da Alan kay (che conosceva 
bene il lavoro di Shuterland ed era presente nel 
1968 alla presentazione di Engelbart al Fall Joint 
Computer Conference) inizia ad immaginarsi nuove 
metafore di interazione che fossero in grado di 
mediare tra la mente umana ed il calcolatore e 
realizzare così il sogno di un computer in grado di 
estendere le nostre capacità intellettuali. Non righe 
di codice e comandi scritti da tastiera per eseguire le 
varie operazioni ma un'interfaccia rappresentata da 
icone, le quali (mostrate in forma di immagini 
bitmap sul monitor) raffigurano programmi e 
documenti digitali, utilizzabile in congiunzione con il 
mouse tramite una modalità di interazione “point 
and click”, individua l'oggetto e cliccaci sopra. 
Nascono le GUI - Grafical User Interface che 
permettono di lavorare con finestre sovrapposte 
manipolabili, all'interno delle quali stanno i vari 
documenti (testuali o iconografici), dove le 
rappresentazioni iconiche delle operazioni realizzabili 
con i numeri elettrici ci richiamano visualmente gli 
oggetti che ci circondano: l'archivio per conservare i 
documenti, il cestino della carta per gettarli, il 
pannello di controllo per gestire l'intero sistema, la 
scrivania su cui ordinare tutte le nostre cose. In 
questo caso l'immagine elettronica generata 
dall'elaboratore è autoreferenziale, rappresenta la 
macchina, i suoi archivi digitali, le funzioni che può 
eseguire e ai giorni nostri è diventata una metafora 
d'uso comune vista la semplicità concettuale. Quello 
che però ci interessa sottolineare non è tanto il suo 
aspetto visuale quanto il legame che si instaura con 
i processi mentali dell'utente, una periferica di 
motion capture ci interfaccia con l'elaboratore 
rendendo attivo il nostro pensare ed agire, creando 
un collegamento biunivoco fra il nostro spazio 
percettivo e la spazio dei numeri elettrici e degli 
archivi digitali che con queste prime immagini 
interattive iniziano a manifestarsi.
Anche al MIT (direttamente sponsorizzato dall'ARPA) 
naturalmente negli anni '70 questi sono argomenti di 
discussione fra i ricercatori ed in particolare un 
gruppo, grazie alla spinta propulsiva delle idee di 
Nicholas Negroponte, porterà avanti questo tipo di 
ricerche, l'”Architecture Machine Group”(Arch-Mac). 
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Già agli inizi degli anni '70 Negroponte aveva 
previsto che un giorno i mezzi di comunicazione 
digitali, ottici, audiovisivi e radiotelevisivi si 
sarebbero fusi insieme in una “tecnologia di 
comunicazione” integrata. E la sperimentazione, 
anche in questo caso, non poteva che concentrarsi 
sulle modalità di interazione con lo strumento 
digitale. Una delle prime dimostrazioni ricordata 
come “Put That There” (metti quello li) permetteva 
tramite operazioni gestuali e vocali di interagire con 
l'immagine elettronica generata dal computer in 
modo “naturale”. All'Arc-Mac viene messo a punto 
un display grande come una parete (proiettando ed 
ingrandendo l'immagine di un monitor tramite un 
gioco di lenti e specchi), un sistema di rilevamento 
del movimento dell'utente per l'input gestuale ed un 
sistema di riconoscimento vocale per l'input dei 
comandi in modo tale che un operatore, posto 
davanti ad una mappa digitale, fosse in grado di 
indicare un oggetto con la mano e comandare con la 
voce di spostarlo in un altro punto della mappa. In 
questo caso la direzione della mano che indica un 
punto sulla mappa digitale è rilevata da un piccolo 
sensore magnetico che rileva l'orientamento, un 
piccolo cubo costruito ancora una volta da una 
emergente società, che prende il nome dal suo 
fondatore Bill Polhemus, attualmente fra le più 
quotate società di produzione di sistemi di Motion 
Traking. Queste primordiali sperimentazioni all'Arc-
Mac portano alla costruzione di una vera e propria 
Media Room, con schermi grandi come pareti e 
dispositivi di rilevamento quasi invisibili, sicuramente 
non invasivi. Utilizzando l'immagine elettronica 
riflessa da uno specchio (così come faceva il pepper 
ghost) si costruisce anche l'illusione ottica che 
queste immagini fluttuino nell'aria, una sorta di 
ologramma con cui poter interagire. Una Media 
Room stabile a disposizione dei ricercatori che qui 
possono sperimentare le proprie metafore di 
interazione con l'elaboratore ponendo al centro della 
ricerca le capacita di comunicazione che si possono 
costruire utilizzando gli strumenti digitali. Le prime 
linee di ricerca si focalizzeranno sulle modalità di 
gestione e manipolazione di grosse banche dati. 
Informazioni solitamente alfanumeriche che 
rappresentano la memoria storica degli enti o delle 
grandi società che le hanno create per velocizzare il 
proprio lavoro di analisi ed interpretazione dei dati, 
che diventano però sempre più complesse da gestire 
e manipolare. In una apposita configurazione la 
Media Room si trasforma così nello “Spatial Data 
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Management System” (SDMS) dove sperimentare 
forme di interazione con le “basi di dati”. Con il 
progetto “Dataland” gli archivi digitali iniziano ad 
acquisire una propria rappresentazione in uno spazio 
percepibile che non è più la piccola finestra del 
monitor ma uno spazio che avvolge l'utente con il 
quale interagire il più naturalmente possibile. Anche 
se solo concettualmente l'uomo entra così nel 
cyberspazio, nella rappresentazione autoreferenziale 
degli archivi digitali. L'anno dopo l'uscita nelle sale 
del film della Disney “Tron” un emergente scrittore 
di romanzi di fantascienza, un certo Williams Gibson, 
ne farà un'accurata e dettagliata descrizione del 
cyberspazio in un romanzo intitolato Neuromante e 
ambientato sulla terra, in un futuro non troppo 
lontano, dove l'alta tecnologia ed i computer fanno 
ormai parte del quotidiano.
“In questo mondo si muove Case, che un tempo era 
stato il miglior cowboy d'interfaccia, un uomo che 
con la mente riusciva a entrare e muoversi 
nell'incredibile mondo delle matrici dei computer, nel 
cyberspazio, dove la sua essensa disincarnata 
frugava nelle banche-dati delle ricchissime 
corporazioni che dominavano la terra e rubava le 
informazioni richieste dai suoi mandanti.” 
Oltre che stimolare la fantasia degli scrittori di 
romanzi di fantascienza queste sperimentazioni però 
stimoleranno anche una serie di riflessioni molto più 
pratiche che daranno il via alla costruzione negli anni 
a venire dei primi sistemi GIS (Geografic Information 
System). Rappresentazione grafica e basi di dati si 
ritrovano legati (come nel progetto Whirwind) in un 
unico sistema in grado di elaborarli congiuntamente. 
Di trasformare in output grafico, legato alla 
spazialità rappresentata, le informazioni estratte 
dalle basi di dati e viceversa di usare la 
rappresentazione grafica del territorio per accedere a 
delle informazioni georeferenziate, legate così ad 
una rappresentazione spaziale. Se a questo 
aggiungiamo il fatto che negli anni ottanta tutti i 
media elettronici iniziano a poter essere manipolati 
digitalmente capiamo come queste prime 
sperimentazioni fatte all'interno della Media Room 
siano solo il punto di partenza; nel 1985 l'Arch-Mac 
cambierà struttura ed organizzazione e si 
trasformerà nel più noto Media Lab24 che con le sue 

24 Stewart Brand, Media Lab: il futuro della comunicazione, 
Baskerville, Bologna, 1993.
Nicolas Negroponte, Essere digitali, Sperling & Kupfer, Milano, 
1999
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ricerche e in particolare con le sue pubblicazioni 
sosterrà la convergenza dei media su piattaforma 
digitale ponendo le basi anche concettuali della 
nuova “comunicazione digitale”.
 

Realtà Artificiale (Artificial Reality)

Sempre negli stessi anni in cui si forma l'Arch-Lab un 
altro ricercatore universitario sta lavorando su 
problematiche simili dall'altra parte dell'america. 
Myron Krueger, laureato all'università del Wisconsin 
in “Computer science”, alla fine degli anni '60 inizia 
le sue sperimentazioni sull'immagine elettronica 
interattiva proponendo fin da subito la la creazione 
di veri e propri ambienti artificiali costruiti 
manipolando contemporaneamente sia la 
componente visuale che quella sonora. Per krueger il 
concetti di ambiente è legato allo spazio fisico dove 
si trova l'osservatore ed è su questo spazio che 
cerca di intervenire, addirittura i suoi primi lavori 
sono stanze illuminate da tubi fluorescenti che 
contengono sostanze colorate sonorizzate con 
musica elettronica. Ma non solo, nella sua idea 
questi spazi gestiti dall'elaboratore sono modificabili 
direttamente dalla presenza dell'utente senza però 
che questo debba utilizzare periferiche invasive. 
I primi esperimenti utilizzano un tappeto 
sensorizzato in grado di ricavare la posizione 
dell'utente all'interno dell'ambiente (Glowflow, 
Metaplay, Psychic Space) per poi arrivare a 
manipolare la gestualità dell'utente direttamente 
tramite l'analisi di un flusso video rilevato da una 
telecamera in toni di grigio. L'ambiente viene inoltre 
arricchito con proiezioni video di immagini digitali su 
schermi di grandi dimensioni cercando l'integrazione 
con l'ambiente stesso. Dopo queste prime 
esperienze, a metà degli anni '70 riesce a costituire 
un laboratorio per portare avanti i suoi progetti sugli 
ambienti artificiali e con il progetto “VIDEOPLACE” 
inaugura una sperimentazione a cui darà il nome di 
“Realtà Artificiale”25. Una installazione che non ha 
finalità tecniche ma che sperimenta l'uso artistico di 
questo emergente linguaggio, l'installazione come 
opera d'arte interattiva dove l'utente diventa il fulcro 
nodale dell'esperienza. Usando una telecamera ed 
un sistema di videoproiezione l'immagine dell'utente 
che partecipa all'esperienza viene elaborata, 

25 Howard Rheingold, La realtà virtuale. cap.V  Entrare nel 
ciberspazio. Baskerville, Bologna, 1993
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trasformata in una silhouette, e riproposta come 
immagine elettronica all'interno dell'ambiente 
elaborato dal computer. L'immagine dell'utente in 
questo modo è in grado di interagire direttamente 
con la grafica digitale creando una esperienza 
percettiva nuova. Lo specchio digitale rappresenta 
qualcosa che va oltre la semplice riflessione della 
realtà, rappresenta un nuovo mondo fatto di pixel e 
numeri elettrici all'interno del quale l'utente si 
trasforma diventando egli stesso immagine 
luminosa. Anche i numeri elettrici degli ambienti di 
Krueger rappresentano in questi primi anni uno 
spazio bidimensionale, fatto di “sprite” e tecniche di 
animazione sviluppate per i videogiochi dell'epoca, 
ma poco importa visto che l'attenzione è posta sui 
meccanismi interattivi e non sulla percezione 
tridimensionale dell'ambiente riprodotto. Lo spazio 
artificiale diventa per krueger un “ambiente reattivo” 
(responsive enviroment) con cui non solo è possibile 
interagire ma in cui è possibile sperimentare anche 
modalità di interazione a distanza fra più soggetti 
che transcodificano in questo spazio la propria 
immagine, un vero e proprio strumento della 
comunicazione. Per questi motivi la sua ricerca si 
focalizza sulla modalità di acquisizione del 
movimento dell'utente; un tappeto sensorizzato, una 
tavoletta grafica od una videocamera diventano le 
periferiche di input , gli strumenti con cui 
l'elaboratore analizza e digitalizza gli eventi del 
mondo esterno e poi li riprocessa/ripropone 
all'interno dell'ambiente digitale tutto dentro lo 
stesso framework. Agli inizi della sua carriera 
incontra all'Università del Wisconsin il giovane fisico 
Dan Sandin, anch'egli interessato a questo tipo di 
approccio sperimentale, che di li a poco si trasferirà 
presso l'Università  dell'Illinois . Il lavoro di Sandin 
inizia sviluppando un sintetizzatore video costruito a 
componenti, il “Sandin Image Processor”, in grado di 
accettare segnali video, di mixarli e modificarli così 
come il sintetizzatore “Moog”26 faceva in campo 
musicale. Nella seconda metà degli anni '70 inizia a 
collaborare con Thomas De Fanti combinando il suo 
sistema di elaborazione dell'immagine con la 
manipolazione numerica dei computer digitali e dei 

26 Il Moog è un sistema di sintetizzazione sonora basato su tastiera 
progettato e costruito da Robert Moog nel 1963. Negli anni '70 i 
Pink Floyd ed i Tangerine Dream così come gli Emerson Lake & 
Palmer introdurrano queste nuove sonorità all'interno della loro 
musica così come farà la comparsa nelle colonne sonore dei lavori 
di Kubrick (Shining e Arancia meccanica). 
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sintetizzatori musicali al fine di realizzare 
performance video musicali. De Fanti si è laureato 
con Charles Csuri e la sua tesi riguardava lo sviluppo 
del GRASS programming language, un software in 
grado di generare elementi vettoriali bidimensionali 
e di animarli sviluppando comandi specifici di facile 
utilizzo. Lo stesso Larry Cuba (che abbiamo visto 
collaborare anche con i fratelli Whitney) utilizzerà 
questo software quando, presso i laboratori di 
ricerca e sviluppo della Lucas Film, dovrà sviluppare 
i contributi digitali per la scena dell'attacco alla 
morte nera per il loro primo “Guerre Stellari”. Sono 
proprio Sandin e De Fanti che insieme fonderanno il 
“Circle Graphics Habitat” (oggi conosciuto come EVL, 
Electronic Visualization Laboratory) e svilupperanno 
un particolare device chiamato “data glove”, un 
guanto da indossare che utilizzando dei piccoli tubi 
flessibili, una fonte luminosa da un lato ed una 
fotocellula dall'altro, è in grado di rilevare i 
movimenti delle dita. Infatti quando questo cavo 
viene piegato il sensore rileva una modifica nella 
quantità di luce passante che è cosi relazionata al 
movimento dell'arto umano. Grazie a queste ricerche 
negli anni settanta nascono le periferiche digitali in 
grado di digitalizzare ed analizzare il movimento 
umano, nasce ufficialmente la tecnica del motion 
capture27 e da quello che abbiamo appena detto 
sembra che la sua natura sia strettamente legata ad 
una interazione real-time con l'immagine elettronica.

Realtà Virtuale (Virtual Reality)

“Il campo della realtà virtuale cominciò a 
cristallizzarsi quando, a metà degli anni '80, 
all'Ames Research Center della NASA a Mountain 
View si coagulò la giusta combinazione di 
finanziatori, visionari, tecnici e tecnologie di base.28 
Fù li che uno studioso di interfacce umane, uno 
scienziato cognitivo, un programmatore di 
videogiochi adventure ed una piccola rete di 
inventori da garage misero insieme il primo 
prototipo praticabile di realtà Virtuale.”
Nel 1966 la sonda spaziale americana Surveyor era 
atterrata sulla luna senza esseri umani a bordo ed 
aveva scattato una serie di immagini ruotando la 

27 Francesco Coan, Introduzione al motion capture estratto da 
Computer Gazette – febbraio 2005, Hit, Milano

28 Howard Rheingold, La realtà Virtuale, pag. 168, Baskerville, 
Bologna, 1993.
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fotocamera di 360° che poi avrebbe trasmesso sulla 
terra non potendo più fare ritorno. Queste immagini 
stampate e rimontate insieme come un collage su di 
una grossa sfera, all'interno della quale gli scienziati 
inserivano il proprio busto, permetteva di avere una 
visione a 360° di quel particolare punto di vista dello 
spazio lunare. Poter manipolare e gestire queste 
sonde con un feedback percettivo tale da costruire 
un vero e proprio “senso di presenza” nell'ambiente 
remoto è, in questo periodo, il sogno della ricerca 
scientifica che si occupa di esplorazioni spaziali e le 
nuove tecnologie della robotica e della simulazione 
visuale digitale sembrano essere la soluzione giusta 
a questo tipo di problematiche. L'aviazione degli stati 
uniti dopo le esperienze di Shuterland, a cavallo fra 
gli anni settanta e ottanta, aveva continuato questo 
tipo di ricerche per la costruzione di un simulatore di 
volo (virtual cockpit) realizzando, presso la base 
aeronautica  di Wright-Patterson nell'Ohio, il sistema 
“VCASS” (VEE cass); un casco ottico binoculare che 
utilizzava tubi catodici miniaturizzati ad alta 
risoluzione per la riproduzione stereoscopica che 
poteva essere collegato ad un computer che doveva 
simulare l'ambiente di volo o ad un sistema di 
ripresa con due camere per acquisire anche l'aspetto 
tridimensionale del luogo ripreso.  Nonostante la 
qualità fosse eccellente i costi però erano esorbitanti 
tanto che la NASA (National Aereonautic and Space 
Administration), non potendosi permettersi questo 
tipo di attrezzature, deciderà di sperimentare vie 
alternative per il suo progetto VIVED (Virtual 
Environment Display). Invece di utilizzare monitor a 
tubo catodico l'Ames Research Center sceglierà una 
tecnologia più semplice ed economica, anche se con 
una definizione notevolmente minore, i monitor LCD, 
quelli utilizzati per i televisori portatili dell'epoca. 
Nello stesso periodo, agli inizi degli anni '80, Thomas 
Zimmerman, laureato al MIT, fa domanda per 
brevettare un guanto ottico, da lui realizzato (molto 
simile a quello di Sandin/De Fanti). Essendo un 
appassionato di musica la sua idea è quella di 
costruire un'interfaccia con cui manipolare i suoni 
elettronici, ha in mente una vera e propria “Air 
Guitar”. L'anno dopo entra a lavorare all'Atari e qui 
conosce Jaron Lanier, musicista e programmatore 
autodidatta, che oltre ad alcuni videogiochi di 
successo sta sviluppando un linguaggio di 
programmazione simbolico. Insieme fondano la VPL 
Research, Inc. In realtà quando per la prima volta 
nel 1984 la rivista “Scientific American” parlerà con 
Lanier per la pubblicazione di un articolo proprio 
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sulle nuove tecniche di programmazione dei 
microcomputer, ormai abbastanza diffusi, la VPL 
Research non esiste, c'è solo un piccolo garage dove 
Lanier ed altri amici si trovano e sperimentano le 
loro idee. Qui Zimmerman sta perfezionando il suo 
guanto introducendo anche un sensore di 
orientamento e Lanier sta scrivendo il codice per 
scambiare i dati con l'elaboratore. La loro idea 
prevede di realizzare rappresentazioni 
tridimensionali digitali con i numeri elettrici ed 
interagire direttamente con queste usando questa 
periferica autoprodotta. Il guanto come dispositivo di 
input per la manipolazione di ambienti rappresentati 
dal computer diventa l'idea trainante del progetto 
VPL e permetterà ai due soci di entrare in contatto 
direttamente con l'Ames Research Center dove si 
stanno sperimentando applicazioni di telerobotica 
che utilizzano il dextrous end-effector, mani 
meccaniche che imitano il movimento umano. Sarà 
proprio il contratto di fornitura del guanto che i due 
riescono a siglare con la NASA che darà celebrità a 
questa piccola azienda. Nel 1987 ancora “Scientific 
America” utilizzerà proprio il Data Glove della VPL 
come immagine per la loro copertina dedicata ai 
laboratorio di ricerca  della NASA/Ames29. Visti i 
buoni rapporti instauratisi alla VPL verrà affidato 
anche l'incarico per lo sviluppo di una versione 
industriale dell'Head Mounted Display che l'Ames 
aveva realizzato soltanto in forma di prototipo. La 
complessa armatura che nel sistema di Shuterland 
legava il soggetto al soffitto, impedendogli di 
muoversi, viene sostituita da un rilevatore 
dell'orientamento e le ottiche e i piccoli monitor LCD 
vengono montati su di un piccolo casco simile ad una 
maschera da sub. Utilizzando l'Eyephone della VPL la 
fruizione dello spazio virtuale rappresentato con i 
numeri elettrici diventa “immersiva”, l'utente viene 
rapito dallo spazio fisico e portato all'interno di una 
simulazione digitale del mondo costruita e 
manipolata tramite il computer. Alla fine degli anni 
'80 la VPL diventa così il fornitore di guanti e occhiali 
del mondo della ricerca e Jaron Lanier30 il suo 
profeta immaginando avveniristici applicazioni nei 
più svariati campi applicativi e coniando il termine 

29 Howard Rheingold, La realtà virtuale. cap.VII Lla nascita del 
busimess della realtà virtuale, Baskerville, Bologna, 1993

30 Pietro Gabrielli, Lla realtà virtuale, estratto da Virtual, settembre 
1993 – Stefania Grassini, La realtà virtuale è un sogno appena 
cominciati, estratto da Virtual, settembre 1994 – Intervista a Jaron 
Lanier, Cestratto da Computer Gazette, settembre 1995
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“Realtà Virtuali”.
I laboratori di ricerca non hanno più bisogno di 
costruirsi i propri device, tutti gli strumenti necessari 
come il sensore Pholemus, un paio di DataGlove e 
un Eyephon, compreso anche il software necessario 
per interfacciarli, costano soltanto 25.000$ il che 
rappresenta soltanto un decimo della spesa 
necessaria invece per acquistare un computer della 
Silicon Graphcis Inc. appositamente progettato per 
lo sviluppo di ambienti virtuali tridimensionali 
animabili in tempo reale.
Anche SGI nasce agli inizi degli anni '80, fondata dal 
fisico Jim Clark che, professore alla Standford 
University, insieme ad alcuni studenti sviluppa una 
nuova tecnologia per implementare un sistema 
integrato hardware e software per la grafica 
tridimensionale con prestazioni clamorosamente più 
elevate rispetto ai contemporanei sistemi presenti 
sul mercato. Nel 1982 abbandonerà l'università 
proprio per fondare la sua società che ben presto 
diventerà leader nella fornitura di questi computer, 
visto il crescente interesse che la grafica 
tridimensionale sta suscitando in diversi settori; da 
quello militare (sempre presente) a quello della 
progettazione tecnica di architetti e ingegneri o del 
calcolo scientifico fino ad arrivare alle produzioni 
cinematografiche hollywoodiane di Spielberg e Lucas 
che, come abbiamo visto, alla fine degli anni ottanta 
iniziano ad utilizzare l'animazione digitale.
E' in questo panorama che nel 1988 la NASA 
mostrerà al mondo intero con orgoglio la prima vera 
pubblica esplorazione dello spazio digitale. Il 
progetto VIVIED viene ribattezzato VIEW (Virtual 
Interface Environment Workstation), dispone anche 
di comandi vocali e l'anno successivo verrà integrato 
con il sistema di audio spazializzato Convolvotron. 
Come per la vista anche per l'udito la simmetria 
bilaterale dei nostri sensori biologici gioca un ruolo 
fondamentale nella percezione acustica. A seconda 
dei ritardi con cui le due orecchie ricevono la stessa 
onda sonora il nostro cervello è in grado di costruirsi 
una rappresentazione sonora  spazializzata, è capace 
cioè di localizzare la posizione delle fonti sonore 
nello spazio e tutto ciò può essere simulato 
utilizzando una semplice cuffia stereofonica.
“Parte dell'utilità della reatroazione acustica 3D 
risiede nel suo potenziamento delle informazioni 
visive e tattili in un sistema di realtà virtuale; non 
c'è niente come un suono di passi dietro le spalle 
capace di convincerti che ti trovi in un vicolo oscuro 
a notte tarda in un quartiere malfamato della città – 
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i suoni hanno il potere di far drizzare i capelli sulla 
testa.”31

Il sogno di Heilig si avvera e naturalmente gli scenari 
che si aprono creano un fermento, anche filosofico, 
che porterà il termine “Realtà Virtuale” all'attenzione 
del mondo intero. Le idee futuristiche che si 
impossessano del ciberspazio per trasformarlo in 
mezzo di comunicazione caratterizzeranno il dibattito 
tecnologico, e non solo, degli anni novanta anche se 
la tecnologia non è  ancora pronta per il grande 
salto. Nonostante gli sforzi della Silicon Graphics 
fondamentalmente quello che manca è ancora la 
potenza di calcolo necessaria per simulare ambienti 
virtuali percettivamente interessanti. I primi spazi 
interattivi presentati dalla NASA sono ancora 
wireframe e solo una emergente software house, 
nata con l'intento di produrre software CAD di basso 
costo visto che i sistemi sviluppati dalla IBM come 
evoluzione dello Sketchpad di Shuterland sono 
appannaggio solo delle grandi multinazionali, riuscira 
a presentare i primi modelli “solidi”, shaded 
(ombreggiati) come si dice in gergo tecnico. I 
personal computer possono portare la progettazione 
assistita con l'elaboratore in tutti gli studi tecnici di 
architettura od ingegneria a patto che anche il 
software diventi economico e facile da utilizzare; è 
proprio con questi obiettivi che nel 1982 Autodesk 
rilascia la prima versione di “Autocad”, attualmente il 
software di disegno tecnico più utilizzato negli studi. 
Alla fine degli anni '80 Autodesk dichiarerà un 
fatturato di oltre cento milioni di dollari ed una 
valutazione in borsa di quasi mille milioni, una 
emergente società ma con i numeri giusti. Il 
progetto Cyberia fortemente voluto dal presidente di 
Autodesk John Walker prevede la costituzione di un 
gruppo di lavoro dedicato alla sperimentazione delle 
tecniche di realtà virtuale per la previsualizzazione 
immersiva di progetti architettonici e la loro prima 
demo permetterà di “entrare” all'interno degli uffici 
di un edificio progettato proprio con il loro software. 
Usando modalità di interazione gestuale con il 
guanto è possibile indicare la direzione e muoversi, 
cosi come spostando la mano verso la libreria è 
possibile afferrare un libro ed aprirlo. In realtà i 
primi prototipi realizzati dall'Autodesk usano sistemi 
di realtà virtuali non immersivi, o meglio ancora 
desktop, non un visore stereoscopico da indossare 

31 Howard Rheingold, La realtà virtuale. pag. 201, Baskerville, 
Bologna, 1993
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ma direttamente il monitor del computer come 
finestra sul mondo digitale. Ma la tecnologia per 
realizzare ambienti virtuali è la stessa sia che si 
utilizzi device immersivi sia che non si usino, e di li a 
poco le demo successive includeranno anche l'HMD 
così come il gruppo di ricerca si inventerà nuove 
periferiche sensorizzate alternative, come a bicicletta 
per la demo “hicycle”, per muoversi nello spazio 
digitale. Sembra proprio che le strade per la 
costruzione e fruizione di ambienti digitali 
tridimensionali sia aperta, e negli anni successivi al 
Siggraph queste installazioni inizieranno a esplorare 
tutti i possibili campi applicativi; dai gruppi di ricerca 
sopra menzionati si separeranno singoli individui che 
fonderanno nuove società iniziando a delineare un 
sistema industriale che nonostante tutto negli anni 
novanta stenterà a decollare. Se da un lato infatti i 
presupposti sembrano promettere un nuovo diffuso 
mercato commerciale dall'altro la potenza di calcolo 
necessaria per realizzare ambienti virtuali 
visualmente convincenti e animabili in tempo reale 
ancora non è disponibile e non lo sarà per lungo 
tempo. Nonostante questo però la ricerca proseguirà 
il suo percorso, in realtà molti centri di ricerca 
universitari riusciranno a trovare i fondi necessari ad 
acquistare delle potenti Silicon Graphics così come i 
device necessari per interfacciarsi con gli ambienti 
digitali interattivi sperimentando lo sviluppo di 
applicazioni non necessariamente collegate 
all'addestramento militare o alla esplorazione dello 
spazio. Ed anche la ricerca sulle periferiche di output 
andrà avanti e agli inizi degli anni novanta 
troveremo protagonisti due personaggi di cui 
abbiamo già parlato; nel 1992 Daniel Sandin e 
Thomas De Fanti, grazie al lavoro portato avanti con 
alcuni colleghi dell'EVL ,presenteranno al Siggraph 
un apparato tecnologico innovativo per la fruizione di 
ambienti virtuali. Il CAVE  (Audio Visual Experience 
Automatic Virtual Environment) permette la fruizione 
di ambienti virtuali senza dover indossare periferiche 
invasive come l'HMD. È una stanza delle dimensioni 
di un cubo di tre metri di lato e le immagini vengono 
proiettate da differenti  videoproiettori su tre pareti 
ed il pavimento in modo da restituire un'unica 
rappresentazione correttamente ricostruita 
prospetticamente nello spazio che circonda l'utente. 
Ma non è solo questo, utilizzando degli appositi 
“shutter glasses” è possibile avere una percezione 
tridimensionale delle immagini proiettate. Questi 
occhiali usano i cristalli liquidi per oscurare 
alternativamente la lente destra e quella sinistra in 
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sincronia con il flusso di immagini generate 
dall'elaboratore che hanno una frequenza doppia 
rispetto al flusso originale. In questo modo ogni 
occhio riceve un'immagine diversa ricreando così i 
meccanismi della visualizzazione stereoscopica e 
quindi della percezione tridimensionale del visibile. 
Una sistema che non restringe il campo visivo ma lo 
avvolge completamente, che aggiorna 
costantemente la propria deformazione prospettica 
in base alla posizione e all'orientamento della testa 
dell'osservatore utilizzando un rilevatore posto sugli 
occhiali. Un sistema che permette una fruizione dello 
spazio senza vincoli fisici dove lo spazio virtuale si 
materializza intorno a noi, in uno spazio contiguo al 
nostro spazio vitale e  non in uno spazio “altro”. 
Ai giorni nostri queste tecnologie, nonostante una 
evoluzione tecnologica durata quindici anni, ancora 
non sono commercialmente economiche da 
permetterne una diffusione di massa nei modi come 
le abbiamo descritte in questo ultimo paragrafo. 
Nelle case iniziano a diffondersi gli home theatre con 
grandi schermi al plasma o LCD se non addirittura 
con videoproiettori, il tutto corredato di audio Dolby 
Sorround alla ricerca dell'immersione globale nel 
mondo fantastico/narrativo della TV e del Cinema. 
Le consolle da videogiochi hanno potenze di calcolo 
che le macchine di Jim Clark oggi assomigliano  alla 
cinquecento della FIAT in confronto; oggetti per 
appassionati retrò dalle prestazioni minimali. 
Nonostante questo l'immagine virtuale resta relegata 
dentro una finestra, non si espande nello spazio 
fisico che ci circonda ne tantomeno possiede una 
interattività elevata, un telecomando, un joystic, un 
volante da formula uno sono i device comuni. 
La vera sfida però si gioca proprio sull'interattività 
che riusciamo a costruire con questi nuovi media, e 
l'immersività con l'esperienza virtuale è data, a mio 
avviso, più da una sincronia dell'agire che da quella 
dall'espansione tridimensionale visuale. Certo il 
cinema digitale ci ha mostrato le capacita espressive 
della rappresentazione digitale ed è solo questione di 
tempo perché la stessa qualità non si riesca ad avere 
anche per le piattaforme che lavorano in tempo 
reale. L'attuale mercato dei videogiochi, più grande 
commercialmente del giro di affari di hollywood, sta 
trainando lo sviluppo tecnologico ed il gap 
generazionale che divide i due mondi diventa 
sempre più stretto tanto che non è impossibile 
predire che fra qualche anno compariranno 
all'interno delle case ambienti virtuali che sono 
visualmente indistinguibili da quelli reali. Ma questo 
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sistema della comunicazione digitale non trarrà 
grande beneficio da questa ennesima evoluzione 
tecnologica se non saremo in grado di gestire e 
manipolare questi “ambienti della comunicazione” 
coinvolgendo l'azione del nostro corpo che rende 
partecipe e fortemente presente l'utente all'interno 
dello spazio digitale ed in questo campo la 
sperimentazione è ancora lunga. Sia a livello di 
sviluppo tecnologico ma principalmente a livello di 
esplorazione della psicologia cognitiva. I processi 
cognitivi rappresentano l'ambito di studio privilegiato 
per comprendere l'interazione dell'individuo con 
l'ambiente e sono strettamente collegati al contesto 
della comunicazione. La percezione di un ambiente 
simulato, in questo momento, non può fare a meno 
di tenere in considerazione il nostro rapporto con il 
mondo così come la nostra “esperienza” percettiva 
del mondo, visto che il cervello elabora le 
informazioni che riceve dall'esterno e ne fa una 
propria rappresentazione legata proprio 
all'esperienza. Lavorare con i media digitali quindi 
non significa solo essere in grado di costruire delle 
rappresentazioni tridimensionali visualmente 
convincenti ma progettare e costruire modalità di 
interazione con i media che siano “naturali”32, che si 
integrano,  quasi invisibili, all'interno dello spazio del 
nostro vivere. Ma questa è un'altra storia di cui 
inizieremo a parlare nel prossimo corso.
C'era una volta, il cantastorie dirà...... ed un'altra 
favola comincerà.

32 Alessandro Valli, “The design of Natural Interaction” 
http://www.naturalinteraction.org/files/whitepaper.pdf
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