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di Giorgio Degasperi

Don Milani nel suo scritto La ricreazione è finita, accusò tutti quei
preti/parroci che avevano trasformato il proprio oratorio in un
luogo di divertimento, un luogo dove passare il tempo libero. La
sua critica feroce era rivolta contro i campetti di calcio, i juke
box, il bar, i cinema parrocchiali, le sale da ballo, il calcio balilla,
ecc. che rendevano simili gli oratori alle case del popolo comu-
niste. La sua veemenza era giustificata tutta da quel concetto
biblico che indica come peccato lo spreco del tempo, tempo che
ci è stato dato da Dio per compiere opere di bene. Erano gli anni
settanta e forse gli oratori sarebbero potuti essere l’ultimo
baluardo di una spiritualità chiamata come tale. D’altro canto,
Don Milani, , osservava come i preti/parroci fossero intenti e
affannati nel far quadrare il bilancio, non sfuggendogli il carat-
tere decisamente economico della “ricreazione”. Il destino delle
parrocchie non è stato diverso da quello di tutti i luoghi di
aggregazione e oggi il nostro tempo è sempre più “tempo libe-
ro” e i luoghi in cui viviamo sempre più “luoghi passatempo”,
in altre parole i non luoghi dell’intrattenimento. D’altro canto,
come a lui allora, oggi a noi è chiaro che l’intrattenimento nei
non luoghi serve per lo più a mascherare e a rendere meno
opprimente lo scopo ultimo per cui questi sono stati concepiti:
un cinico consumismo auto-rigenerante.
Ogni giorno una traballante comunità di consumatori si accalca
in spazi urbani senza storia incrociando divertimenti/passatem-
po che altro non sono che residui malati di possibili riti di con-
divisione, e così, mancando clamorosamente gli scopi ultimi per
cui ci si incontra e si partecipa a dei riti collettivi, tutto si esauri-
sce colmando questa frustrazione nell’acquisto di oggetti di una
valenza simbolica quanto mai aleatoria.
Lo so... niente di nuovo! Da anni se ne parla e si teorizza. Da
decenni ormai la diagnosi è nota persino alla coscienza colletti-
va, grazie all’onesto lavorio di molti intellettuali, politici e arti-
sti. La prognosi poi, sembra essere riassumibile per tutti nella
parola d’ordine della riapropriazione.
Ma, in ultima analisi, cosa ci è stato sottratto? Io oserei dire la
capacità di intrattenere rapporti creativi, non mediati da scopi
commerciali, con i simboli del nostro tempo. Si denuncia, infat-
ti, un sempre maggiore deficit creativo, complemento intrinseco
dello stesso deficit spirituale che già Don Milani lucidamente
rilevava. L’annichilimento di questa coppia dell’interiorità ha
spostato il baricentro della nostra attenzione sui valori effimeri
dell’intrattenimento. Eppure, malgrado la consapevolezza e gli
sforzi di molti, nell’opposizione ad una vita ridotta a piacevole
svagonel tempo libero del consumo qualcosa non ha funzionato.
Il motivo è semplice poiché non è dato riappropriarsi di nulla
senza la partecipazione e in questo la cultura occidentale, che è
ancora saldamente sottomessa al concetto di riproducibilità di
tipo industriale, anche nelle sue espressioni più “rivoluzionarie,

non fa altro che ribadire il modello prodot-
t o / c o n s u m a t o re. Occorre allora una
nuova internazionale situazionista?

Bisogna invocare ancora una volta l’a-
bolizione dell’arte? O piuttosto
dobbiamo pensare che è infine
giunto il momento dell’irrevocabi-
le trasformazione dei paradigmi
estetici che definiscono  i fenomeni
(e perché no i prodotti artistici),
affinché l’arte sia finalmente luogo
efficace di partecipazione?

In questo numero della rivista, come si noterà, non si riportano
direttamente degli esempi di teatro consoni alla situazione, ma
piuttosto vi si allude, lo si suggerisce, lo si invoca.
Il teatro, infatti, come altre arti performative, può sicuramente
scendere in campo, e per poterlo fare deve innanzi tutto essere
un non-teatro. Cioè deve affrancarsi prima di tutto da qualsiasi
modello che proponga un ruolo rigidamente asimmetrico tra
l’artista e il pubblico. Deve allora camuffarsi e partire da una
quasi condizione di invisibilità per aizzare le metafore implicite
e latenti di ogni incontro comunitario, per scatenare una tempe-
sta di simboli, debilitando, almeno in parte, l’orientamento ipo-
crita di quei luoghi del consumo e sventando l’effimero senso
comunitario che essi producono. Si tratta quasi di usare lo stes-
so mascheramento proposto nei non luoghi e di attivare altro.
Spesso mi sono chiesto perché nel lavoro di Augusto Boal al tea-
tro invisibile, ad esempio, sia stato riservato così poco spazio sia
nella riflessione che nella pratica. Sono solo pochi gli esempi
riportati, e nel suo testo/manuale Il poliziotto e la maschera al tea-
tro invisibile sono dedicate poche righe nelle ultime pagine.  Mi
pare che proprio il teatro invisibile potrebbe scatenare nuove
perturbazioni nel territorio alienato dei non-luoghi.
Immaginiamoci un performer travestito da Topolino, che invece
che concedersi per banali foto di famiglia intrattenesse con i visi-
tatori di Disneyland un acceso confronto sul diritto di circola-
zione delle persone, o Paperino e Paperina che dibattono in una
scena tragicomica sull’uso  degli OGM nella frcondazione artifi-
ciale. Cosa potrebbe accadere con delle simili infiltrazioni?
Magari la presenza di uno Scienziato che accompagna i visitato-
ri di un parco scientifico presentando loro, con naturalezza acca-
demica, per ogni scoperta le ricadute che questa produce sulla
povertà nel mondo, o l’intervento di un simpatico Fotone che
racconta in epica maniera gli scempi delle sperimentazioni
nucleari e le bugie delle agenzie di stato sui risultati delle ricer-
che di laboratorio. Certo allora si che sarebbe interessante verifi-
care la reazione della Security là dove tutto concorre a creare una
falsa armonia. 
Eppure ciò non può bastare, perché, malgrado la sicura efficacia
di un tale teatro, questo non può molto limitandosi solo ai non-
luoghi. Il prepotente progetto capitalistico della cultura dell’in-
trattenimento, infatti, ha in gran parte pervaso anche le manife-
stazioni esplicitamente dedite alle arti performative così come le
innumerevoli feste tradizionali (e neo-feste) che esprimono da
sempre il profondo bisogno di creare comunità. Si potrebbero,
così, considerare alla stregua di un qualsiasi parco divertimenti
anche molte delle città che ospitano festival, quei paesi in cui si
rivitalizzano le feste di tradizione o magari si riesumano quelle
di un trapassato medioevo, per non mettere nel conto la diffusa
riemersione di un fantomatico e ormai innocuo teatro di strada.
Insomma, credo, in ultima analisi, che un passo importante sia
anche quello di proporre un teatro partecipatorio, proprio a par-
tire da luoghi “convenzionali” dell’arte che si credono immuni
agli effetti della cultura dell’intrattenimento, per ristabilire con il
pubblico più affezionato e fedele (che ha seguito il teatro orto-
dosso nella sua lenta deriva ricreativa) un nuovo patto estetico.
Il patto è per essere soggetti e complici nella
creazione di quei fenomeni esteticità dif-
fusa che hanno come fine la riappropria-
zione di una rigenerata ritualità collet-
tiva. Le possibilità non mancano e i
tempi sembrano maturi per avven-
turarsi in un carnevalesco trapasso
di ruoli, mescolando artisti e spet-
tatori in un crogiulo di scambi
creativi, o qualcuno crede ancora
che Topolino non abbia  già da
tempo fatto la sua scelta di campo?
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D I A L O G A N D O
la rivista trimestrale sarà
pronta per ogni equinozio e
solstizio.
si accettano volentieri i contri-
buti di tutti e in qualsiasi
forma: articolo, lettera, sag-
gio, foto, recensione, testimo-
nianza…

O P E N
S O U R C E

una balena in cattedra
Una volta c’erano i musei della scien-

z a e della tecnica. Erano frequentati solo da
chiassose e annoiate scolaresche, trascinate
dai professori tra le teche impolverate, che
per lo più presentavano l’archeologia del
p ro g resso tecnico e industriale del secolo
scorso. Il destino di queste invecchiate isti-
tuzioni sembra ormai segnato da quando -
soprattutto nei paesi del Nord Europa per
non parlare degli Stati Uniti - sta sorg e n d o
una serie di modernissimo e sfavillanti par-
chi tecnologici, a metà tra il luogo di diver-
timento stile Disneyland e il centro multi-
mediale e interd i s c i p l i n a re. L’ultimo in
o rdine di tempo è quello inaugurato a
B rema, nella Germania settentrionale. Già il
nome del sedicente museo è un pro g r a m-
ma: Universum Science Center, una deno-
minazione che, senza rischi di fraintendi-
mento, promette curiosità, avventura e un
pizzico di fascino esotico. Il tutto seguendo
il sempre più imperante concetto dell’info-
tainment, ovvero di un’informazione didat-
tica mista all’intrattenimento. Del resto il
c e n t ro è stato concepito secondo il concetto
didattico statunitense Push, che significa
qualcosa come “comprensione pubblica
delle scienze umane”. Ovvero: portare la
scienza al maggior numero di persone pos-
sibile, attraverso un linguaggio che sia com-
p rensibile e popolare .

L’avveniristico edificio che ospita
Universum Science Center, a forma di disco
volante o di balena, è adagiato in un picco-
lo laghetto artificiale. Nelle sue acque si
specchiano la facciata in lamiere e un ele-
gante albergo, con 300 posti letto, e un cen-
t ro congressi. All’interno dell’immensa
c o s t ruzione ovale del parco scientifico
(costata 35 milioni di euro e progettata dal-
l ’ a rchitetto Thomas Klump), l’esposizione
permanente si sviluppa su quattro livelli,
posizionati in ordine sparso e interc o m u n i-
canti tramite ponticelli, gallerie e pedane
mobili. Il percorso dove vengono convo-
gliati i visitatori evoca un viaggio esplorati-
vo nel grande e misterioso mondo della
r i c e rca scientifica e del sapere tecnologico:
non dell’epoca passata, però, ma del pre-
sente e anche del futuro. Uomo, terra e
cosmo sono i tre protagonisti del racconto
multimediale, che inizia con la nascita della
vita umana. I visitatori entrano in un enor-
me utero, dove possono vivere di persona
l’evoluzione del feto fino alla nascita, che
viene simulata si, ma in modo piuttosto
s c i o c c a n t e .

Nell’utero virtuale di Brema si può
ottenere un’infinità di chiarimenti su quei
t re miliardi di informazioni genetiche che
determinano il colore dei capelli e degli
occhi, la forma del naso o la snellezza del
corpo. Ma il centro off re anche la possibilità
di visitare anche il cervello, con i suoi dieci

m i l i a rdi di cellule nervose che pilotano i
movimenti e che gestiscono il funziona-
mento dell’olfatto, della vista e degli altri
sensi. Come si sviluppano ad esempio la
paura e l’angoscia? Il visitatore viene invi-
tato a sdraiarsi sotto un macigno di cento
chili, per poi seguire, sullo schermo di un
computer le proprie evoluzioni nervose.
Qual è la velocità di reazione? Ognuno può
scoprirlo, sottoponendosi a una serie di
test. Come si registra il tempo, e quanto
dura effettivamente un minuto? Lo si può
a p p re n d e re ascoltando il proprio battito
c a rdiaco, oppure leggendo una statistica di
tutto ciò che accade nell’arco di 60 secondi
sul nostro pianeta. E via di questo passo.

La visita dell’Universum Science
C e n t e r è un’esperienza enciclopedica e tan-
gibile. In una stanza del grande re p a r t o
dedicato alla Terra, vengono simulati i
diversi gradi di un terremoto secondo la
scala Mercalli. Mondi sottomarini sono visi-
tabili dall’interno di un piccolo sommerg i-
bile lungo otto metri, sui cui oblò vengono
p roiettati i panorami nascosti degli oceani.
Ci si diverte un mondo a scoprire le diverse
sezioni del museo, e tutte le trovate nasco-
ste nel ventre del centro scientifico. L’ e ff e t t o
di questa ricca messa in scena, tuttavia, è
quello di distrarre pro g ressivamente i visi-
tatori dalle informazioni didattiche, fornite
tramite tavole o schermi di computer.
L’attenzione viene invece sviata verso gli
aspetti più avventurosi e ludici delle instal-
lazioni. Alla fine dell’esposizione, nella
quale si può trascorre re un’intera giornata
senza mai annoiarsi, non si sa bene se si sia
stati al museo o al luna-park.

Ed è questo il vero dilemma dei
m o d e r n i p a rchi scientifici e tecnologici: più
di una finalità educativa e didattica, sem-
brano seguire una logica di intrattenimen-
to, e quindi anche una logica commerc i a l e ,
dal momento che il centro di Brema è gesti-
to da una fondazione privata con scopi di
l u c ro (l’ingresso costa 10 euro ) .
L’università, che ha partecipato all’allesti-
mento, mirava in primo luogo a costru i re
ponti tra il grande pubblico e il piccolo
mondo della scienza moderna, e a re n d e re
più decifrabili le questioni, sempre più
complesse, della ricerca scientifica.
Tuttavia, la grande maggioranza di quei
300 mila visitatori che, in questi primi mesi
dell’apertura, hanno  visitato il museo di
B rema, si è trattenuto
non più di due-tre ore .
Per appre n d e re dav-
v e ro, forse, bisogne-
rebbe avere un po’ più
di pazienza.

In “Ddonne” di Repubblica
del 23 ott. 2001

benvenuti a volkswagenland

Da incubo a città turistica

Wolfsburg, fondata per produrre
Maggiolini, rinasce con un futuristico
parco divertimenti.

Dei 120 mila abitanti di Wolfsburg, 50
mila lavorano nell’immensa fabbrica della
Volkswagen. La città, fondata nel 1938 dai
nazisti per costruirvi quella che sarebbe
diventata l’auto del popolo (il mitico
Maggiolino), è un groviglio di case popola-
ri, monotoni centri commerciali, svincoli
autostradali e un centro congressi in
cemento armato progettato nel 1962 da
Alvar Aalto. Ci vuole dunque molta fantasia
per immaginarsi di trascorrere un weekend
in questo infernale polo industriale, eppure
in un solo anno Wolfsburg ha contato ben
un milione di turisti. Merito di uno spettaco-
lare lifting che ha trasformato questa Porto
Marghera tedesca in una gigantesca attra-
zione turistica.

Il miracolo porta il nome di A u t o s t a d t: la
Volkswagen ha investito 450 milioni di euro
per erigere accanto alla fabbrica un parco
multimediale di divertimenti (ingresso:
dalle 9 alle 18, da aprile fino alle 20; 12
euro gli adulti, 8 i bambini; www. autostadt .de).
Si può simulare la guida di formula uno,
frequentare un corso di guida nella nebbia
(artificiale), accompagnare i bambini su
uno scivolo a forma di gigantesco pistone;
e poi gokart, il più grande museo dell’auto
europeo, padiglioni monomarca (futuristici
quelli di Lamborghini, Bentley e A u d i ) . . .

A l l ’A u t o s t a d t i clienti Volkswagen pos-
sono ritirare una nuova autovettura, che
dalla linea di montaggio finisce automati-
camente in due giganteschi silos di vetro.
In questo caso l’ingresso è gratis.

Immersa in un paesaggio artificiale ma
idilliaco, laghetti, canali, prati, la città del-
l’auto suscita l’interesse delle grandi cate-
ne alberghiere: la Ritz-Carlton ha aperto
all’interno del parco divertimenti un hotel a
cinque stelle. La scommessa “A u t o s t a d t”
dà a Wolfsburg, oltre ad un profilo più visi-
bile, posti di lavoro alternativi: un suggeri-
mento per le tante città europee incatena-
te alla monocultura di un settore produtti-
v o .

In “Panorama”, 7 marzo 2002
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Un etnologo a Disneyland

Di Marc Augé

Da qualche giorno cominciavo a chiedermi se
avevo fatto veramente bene ad accettare in un
momento di euforia l’invito che mi era stato rivolto di
andare a Dinseyland a praticare l’etnologia della
modernità. Falsa buona idea, mi dicevo: Dinseyland
in fondo non è altro che la “foire du Trônne”(1) in
aperta campagna. Inoltre il mercoledì (avevo potuto
liberare solo un mercoledì) sarei finito tra tutti gli sco-
lari di Francia e di Navarra(2) - vicinanza rumorosa la
cui sola idea mi faceva venire i sudori freddi. Era trop-
po tardi per tornare indietro ma immaginavo senza
entusiasmo le lunghe ore che presto avrei dovuto tra-
scorrere nella folla solitaria, tremando allo spettacolo
dell’otto volante o grattando tra le orecchie di Mickey
Mouse. Così accolsi con gioia la proposta di Chaterine,
un’amica fotografa e cineasta alla quale confidavo i
miei dubbi, di accompagnarmi nella spedizione. La
sua compagnia e il suo appoggio mi sarebbero stati
preziosi. Inoltre, ella voleva filmare le mie deambula-
zioni. Recitare Monsieur Hulot(3) a Dinseyland, ecco
qualcosa che trasformava il giorno di noia in giorno di
festa. Tuttavia non ero tranquillo: com’è noto, il pani-
co coglie sempre i grandi attori e poi mi chiedevo se
avremmo potuto presentarci con armi e bagagli senza
destare i sospetti dei responsabili dell’ordine. Essi
conoscevano il disprezzo provato di solito dagli intel-
lettuali francesi per i divertimenti importati
dall’America. Non si sarebbero opposti all’ingresso di
una macchina da ripresa che potevano temere sov-
versiva?

Quando si arriva a Dinseyland dalla strada (un
amico aveva accettato di portarci e di venirci a ripren-
dere in serata) l’emozione nasce in primo luogo dal
paesaggio. In lontananza, all’improvviso, come sorto
dall’orizzonte ma già vicino (esperienza visiva analo-
ga a quella che permette di scoprire con un solo colpo
d’occhio il Mont- s a i n t-Michel o la cattedrale di
Chartres), il castello della Bella Addormentata si sta-
glia sul cielo, con le sue torri e le sue cupole, simile,
stranamente simile alle foto viste sui giornali e alle
immagini della televisone. Era senza dubbio questo il
primo piacere di Dinseyland: ci si offriva uno spetta-
colo in tutto e per tutto simile a quello che ci era stato
annunciato. Nessuna sorpresa: era come al Museo di
Arte Moderna di New York, dove non ci si stanca di
constatare fino a che punto gli originali assomiglino
alle copie. Qui senza dubbio (ci riflettei in seguito), si
trovava la chiave di un mistero che mi colpì immedia-
tamente: perché c’erano tante famiglie americane
che visitavano il parco, quando evidentemente ave-
vano già visitato quelli simili Oltreoceano? Ebbene,
per l’appunto, esse vi ritrovavano quel che conosce-
vano già. Gustavano i piaceri della verifica, le gioie
del riconoscimento, un po’ come quei turisti troppo
audaci che, perduti in capo a un mondo esotico il cui
colore locale non tarda a stancarli, si ritrovano e si
riconoscono solo nell’anonimato scintillante di un
supermercato identico a quello cui sono abituati.

Al piacere sottile che ci ispirò questa conformità dei
luoghi alla nostra attesa si aggiunse ben presto un
senso di sollievo. Per cominciare, i nostri mezzi di
ripresa non attrassero l’attenzione. Ci rendemmo ben
presto conto che, al contrario è la loro assenza che
sarebbe stata sospetta. Non si visita Dinseyland
senza almeno un apparecchio fotografico. Tutti i bam-
bini di più di sei anni ne hanno uno. Quanto alle
videocamere, sono in generale proprietà di un padre
che divide il suo interesse tra qualche scena intima (il
figlio piccolo baciato da Biancaneve) e le riprese più
ambiziose (travelling sulla grande parata, attracco del
Mark Twain, il battello a ruota, alle rive di
Frontierland). Dubito che Catherine non sia rimasta
un po’ delusa nel constatare che la sua attrezzatura
non destava nessuna curiosità. Per dimostrare a se
stessa di non essere là semplicemente, come gli altri,
per filmare tutto, ella cominciò, da vera professioni-
sta, a filmare quelli che filmavano. Mi avvicinai a loro
per facilitarle il compito e far si che non dimenticasse
che ero il protagonista del film. Ma neanche questo
tentativo la distingueva molto dagli altri. La densità di
videocamere era tale che era molto difficile escluder-
le tutte dal campo della ripresa. Osservai per qualche
tempo questo spettacolo: incontestabilmente ciascu-
no di coloro che filmava o fotografava era a sua volta
filmato o fotografato mentre filmava o fotografava. Si
va a Dinseyland per poter dire di esserci andati e for-
nirne la prova. È una visita al futuro anteriore che
trova tutto il suo senso più tardi, quando si mostrano
ai parenti e agli amici, commentandole, le foto che il
piccolo a fatto del padre che lo stava filmando, poi il
film del padre, a riprova.

Ancora sollievo: i bambini non erano così nume-
rosi come avevo temuto. Certo nelle strade di Main
Street, c’era sempre qualche bambino che chiedeva
autografi a Mickey o a sua moglie. Ma, nel comples-
so, c’erano infinitamente più adulti che bambini. Si
aveva a volte l’impressione che famiglie intere si fos-
sero mobilitate per accompagnare il piccolo. Non era
tanto il bambino re quanto il bambino pretesto.
Pretesto facoltativo, d’altronde, di cui una maggio-
ranza di visitatori faceva a meno - come se avessero
saputo per istinto o per esperienza che il parco è
innanzi tutto destinato a degli adulti.

È per cominciare una questione di scala. Tutto è
in grandezza naturale ma i mondi che si scoprono
(Frontierland, Adventureland, Fa n t a s y l a n d ,
Discoveryland) sono mondi in miniatura. La città, il
fiume, la ferrovia, sono modelli ridotti. Ma i cavalli
sono veri cavalli, le auto vere auto, le case vere case;
i manichini sono a grandezza umana. Dal contrasto
tra il realismo degli elementi e la riduzione del pae-
saggio nasce un piacere particolare al quale i bambi-
ni più piccoli non possono essere sensibili perché il
sito è immenso ai loro occhi e le distanze abbastanza
grandi per stancarli (ne ho visti alcuni incapaci di fare
ancora un passo). Gli adulti dal canto loro, apprezza-
no l’immediata contiguità dei piccoli mondi che si giu-
stappongono come gli scenari di uno studio cinema-
tografico del tempo che fu. Sono aiutati in questo
dalla musica che parafrasa continuamente il paesag-
gio, come per ricordare loro con insistenza dove
sono: musiche da western, musica “orientale”
(Mustafà), ritornelli di Biancaneve o di Mary Poppins,

Il giro del mondo in 80 giorni, li accompagnavano da
un punto all’altro, sovrapponendosi fuggevolmente
nelle zone di passaggio.

Qui, tutti sono attori in un certo senso e si capi-
sce che sia così importante filmare o essere filmati. Il
piacere degli adulti consiste proprio nell’introdursi in
ciascuno di questi scenari, nel figurare accanto alle
comparse (sceriffi da western o personaggi di fiaba),
nell’identificare i motivi noti che non sono mai sicuri
di riconoscere davvero. Non hanno mai accesso al
retroscena e al macchinario (di cui pure si avverte
l’importanza, data l’ampiezza del dispositivo) ma pos-
sono individuarne le entrate riservate al personale. Io
ho particolarmente apprezzato la gentilezza di una
Biancaneve e di una Mary Poppins che, giunte al ter-
mine del loro orario di lavoro (sicuramente assetate,
stanche, desiderose di andare alla toilette e di fare
una doccia), si ritirarono solo passo passo, costrette a
rispondere senza impazienza alle domande dei bam-
bini e a mettersi e a rimettersi in posa davanti alla
videocamera dei genitori prima di sparire di colpo, con
uno scatto finale, nel retroscena.

L’altro retroscena è ancora una scena: i percorsi
sotterranei proposti a tutti coloro, che hanno il corag-
gio di oltrepassare la soglia delle case dall’apparenza
innocente e la pazienza di fare la fila prima di scen-
dere agli Inferi. La ricompensa è alla fine, caricati su
vagoncini, stretti gli uni contro gli altri, gli adulti ritro-
vano le paure dell’infanzia (quelle che infliggeva già
Walt Disney con la sua strega sghignazzante e le tem-
peste in una foresta da incubo). La casa delle streghe,
il covo dei bucanieri, l’antro del drago, tutti luoghi che
si raggiungono solo penetrando nella profondità del
suolo, sono abitati da un esercito di fantasmi, di sche-
letri e di manichini più veri del naturale, che cantano,
sbraitano, sghignazzano - il più inquietante è forse la
grotta luminosa dove grandi bambole dagli occhi tondi
cantano filastrocche ballando il can can.

Deambulazione perpetua e musica incessante:
anche gli adulti si stancano. Eppure non bisogna per-
dere niente, profittare del denaro speso, poiché si è
comprato a forfait, il diritto di vedere tutto (come in
quei menu dove gli antipasti e il vino sono a volon-
tà).(4) Verso le sei o le sette di sera, le persone non
sono fresche (non parlo dei bambini: da tempo dor-
mono nelle loro carrozzine o si fanno trascinare, l’oc-
chio spento, da genitori ancora febbrili). Catherine fil-
mava ormai solo volti gravi e tesi. Ma attenzione: è il
loro piacere che prendevano sul serio. Ebbi il tempo di
pensare ai begli studi di etnologia comparata che si
potrebbero fare in un simile spazio di coabitazione.
Seguii per un momento con lo sguardo tutta una
truppa di giovani donne arabe con gonne lunghe e
foulard che correvano da un’attrazione all’altra con un
entusiasmo bello da vedere, dei funzionari giappone-
si in giacca e cravatta che non correvano, loro, trop-
po occupati a filmare e fotografare tutto, come se
facessero dello spionaggio industriale. Mi attardai
davanti ad un gruppo di musicisti e danzatori africani
(da qualche parte ad Adventureland, tra il Bazar
Orientale e il covo dei pirati); senza esagerare, il loro
capo, un uomo di alta statura e di mole imponente
invitava qualche spettatrice a raggiungerlo - inglesi,
italiane, spagnole - che i mariti e gli amici filmavano
strette tra le sue braccia, mentre lanciavano qualche

gridolino di timore o di piacere. La francofonia machi-
sta trionfava.

Improvvisamente, credetti di capire. Credetti di
capire quello che c’era di seducente nell’insieme di
quello spettacolo, il segreto del fascino che esercitava
su quanti vi si lasciavano prendere, l’effetto di realtà,
di surrealtà che produceva quel luogo di tutte le fin-
zioni. Noi viviamo in un’epoca che mette in scena la
storia, che ne fa uno spettacolo, e in questo senso,
derealizza la realtà -si tratti della guerra del Golfo, dei
castelli della Loira o delle cascate del Niagara. Questa
distanziazione, questa spettacolarizzazione non è mai
così sensibile come nelle pubblicità turistiche che ci
propongono dei tours, una serie di visioni “istantanee”
che avranno la massima realtà solo quando le “rive-
dremo” attraverso le diapositive di cui imporremo al
ritorno la visione e l’esegesi a un pubblico rassegnato
di parenti e di amici. A Dinseyland è lo spettacolo
stesso che viene spettacolarizzato: la scena riproduce
quel che era già scena e finzione - la casa di Pinocchio
o la nave spaziale di Star Wars. Non solo entriamo
nello schermo, invertendo il movimento di The Purple
Rose of Cairo di W. Allen. Ma, dietro lo schermo, c’è
solo un altro schermo.  Il viaggio a Dinseyland risulta
allora essere turismo al quadrato, la quintessenza del
turismo: quel che veniamo a visitare non esiste. Noi
facciamo l’esperienza di una pura libertà, senza
oggetto, senza ragione, senza posta in gioco. Non vi
ritroviamo né l’America né la nostra infanzia, ma la
gratuità assoluta di un gioco d’immagini in cui ciascu-
no di coloro che ci sono accanto ma che non rivedre-
mo mai può mettere quel che vuole. Dinseyland è il
mondo di oggi, in quello che ha di peggiore e di
migliore: l’esperienza del vuoto e della libertà.

Contrappunto finale: andando via ci fermammo al
Newport Hotel, che si sforzava manifestamente di
assomigliare ad un vero albergo. Ma non ci saremmo
più cascati: la cameriera poteva ben farci aspettare
mezzora la birra e  mostrarsi poco gentile, come per
riportarci sulla terra e farci capire che avevamo lascia-
to il mondo fittizio in cui i portieri, gli sceriffi e le
hostess non cessano di augurarvi “buona giornata”,
non ci lasciammo ingannare. Di fuori, su un falso
specchio d’acqua, falsi velieri facevano finta di navi-
gare. Bevemmo la birra - una vera birra bisogna rico-
noscerlo: all’interno ce n’erano solo di false, senz’al-
cool - e facemmo le boccacce alla cameriera che fece
finta di prendersela. Era veramente ben imitata.

Note:
1 O “foire aux pains d’épice”: la grande fiera che si tiene ogni
anno a Parigi (Bois de Vincennes). Le sue origini risalgono al
X secolo (N.d.T.)
2  Il mercoledì in Francia è giorno di vacanza scolastica.
(N.d.T.)
3  Il famoso personaggio del film di J. Tati, Les Vacances de
Monsieur Hulot (1953). (N.d.T.)
4  Il che non impedisce che ogni falsa casa sia un vero nego-
zio, come ha fatto notare U. Eco al seguito di Luis Marin a
proposito del Dinseyland californiano (cfr. La Guerre du faux,
Grasset, paris 1985).

(Marc Augé, Disneyland e altri nonluoghi, Bollati
Boringhieri, Torino, 1999, pp.17-25).


