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L’Ultima Cena in Piazza della Scala 
 

 

 

La fotografia1 mostra un gruppo di turisti orientali in Piazza della Scala, a Milano. Non stanno però 

ammirando l’edificio del Piermarini di fronte a loro, dove ha sede il famoso Teatro; né guardano alle 

loro spalle Palazzo Marino, o alla loro sinistra la Galleria, altri edifici storici famosi. Guardano, 

sorretta da un uomo che la tiene distesa con le braccia allargate a mo’ cavalletto, una riproduzione 

dell’Ultima Cena, con la loro guida che sta provvedendo alle dovute spiegazioni. 

 

 

 
 

 

                                                
 
Questo testo nasce da due lectures, tenute rispettivamente alla Columbia University e alla Yale University 
nell’autunno 2008. Ringrazio Jane Gaines per l’invito a Columbia, e Jonathan Crary per le osservazioni che ha 
avanzato in quanto discussant. Ringrazio Howard Bloch per l’invito a Yale 
 
1 La foto (2008) è di Angelo Mereu, che ringrazio per il permesso di usarla qui. 



 

© Francesco Casetti, L’Ultima Cena in Piazza della Scala 
http://www.FrancescoCasetti.net 

2 

 

L’ironia viene subito alle labbra.  Siamo di fronte a turisti talmente di fretta, da non potersi 

spostare un miglio più in là, a vedere l’originale sulla parete del refettorio di Santa Maria delle 

Grazie. O forse così sfortunati, che il loro tour operator non è riuscito ad acquistare i biglietti per la 

visita, data anche la scarsità degli ingressi consentiti. O forse interessati in realtà a Gucci e Prada, 

e dunque non disposti ad allontanarsi troppo dal quadrilatero della moda pressoché adiacente 

Piazza della Scala. In questo caso però l’ironia è cattiva consigliera: ciò che vediamo ha una sua 

profonda significatività. C’è una logica in questa situazione, che la fotografia cattura bene. A partire 

dal fatto che questi turisti non hanno “perso” l’Ultima Cena; anzi, se la sono “guadagnata”. 

Mi spiego. Se sono arrivati a Milano, è per visitare la città. Essi dunque vogliono avere 

un’esperienza diretta di questo luogo: vogliono conoscerlo di persona, lasciarsi colpire da ciò che 

incontrano, riattivare una attenzione e una curiosità, in modo da uscire dall’orizzonte consueto delle 

loro esistenze, a favore di una nuova dimensione. In altre parole, se sono lì, in quella piazza, è per 

“vivere” qualcosa che li porti al di fuori della loro mappa quotidiana – e che in questo modo appunto 

li faccia sentire “vivi”. Ora non c’è dubbio che questi turisti orientali stanno avendo un’esperienza. 

Una “vera” esperienza, nel senso di effettiva e insieme efficace: qualcosa li sta sorprendendo e 

prendendo. Si dirà: ma non un’esperienza della “vera” Ultima Cena. Certo: non stanno guardando 

l’originale. Quello rimane un miglio più in là. E tuttavia non stanno guardando una semplice copia. 

Sono di fronte ad un oggetto un po’ speciale, che se non è proprio lo stesso che avrebbero dovuto 

vedere, continua a conservare alcuni dei suoi tratti portanti, e in più li mette ancor meglio in luce: 

stanno guardando un’opera che è uno degli emblemi di Milano (e sono nel cuore della città), 

un’opera di Leonardo (e alle loro spalle c’è il monumento dedicato all’artista), un’opera d’arte  (e 

ascoltano le dovute spiegazioni). Insomma, se non stanno esperendo proprio l’Ultima Cena, stanno 

esperendo l’Ultima-cenità, per così dire. In questo senso, se anche stanno perdendo qualcosa, c’è 

qualcos’altro che stanno guadagnando. 

Ora, se ciò avviene, è perché l’Ultima Cena ha fatto un piccolo viaggio: mentre i turisti 

andavano verso quest’opera, l’opera andava verso di loro. Ed eccola qui, in Piazza Scala, in un 

altro contesto rispetto a cui si sarebbe potuta vedere, ma non meno capace di offrire richiami ed 

emozioni. È questo viaggio con il suo punto d’arrivo che non fa troppo rimpiangere il fatto di non 

essere davanti all’originale e insieme dà alla riproduzione una sua consistenza speciale. Qui, in 

Piazza della Scala, l’Ultima Cena conserva parte della sua forza e nello stesso tempo acquista 

nuovi tratti: una esemplarità, abbiamo detto, legata al fatto di restare in contatto con Milano, 

Leonardo e l’arte; ma anche una maggior facilità di fruizione, o meglio una disponibilità a farsi 

vedere che accentua il suo carattere di dono. Insomma, essa è ancora un po’ sé ed è un po’ più di 

sé. In ogni caso, pienamente meritevole d’essere vista. 

Diciamo meglio: il fatto di poter incontrare l’opera di Leonardo in Piazza della Scala 

consente di attivare un’esperienza che se per un verso è solo “quasi” eguale a quella dovuta (e il 
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“quasi” può anche essere visto come un “per nulla”), per un altro verso è altrettanto “esperienza”, e 

in più esperienza resa più esplicita e resa più comoda. Dopotutto, questi turisti vivono, vivono 

l’Ultima-cenità, e la vivono a portata di mano. L’effetto è duplice. Da un lato si dimostra che la 

visione dell’opera può continuare anche in altre situazioni, senza perdere troppo della propria 

identità. Dall’altro lato, inevitabilmente, si danno a questa visione anche altri caratteri, che rendono 

in generale l’esperienza estetica diversa da quella che sarebbe se fosse ancorata ad una e una 

sola modalità. Insomma: si potrà continuare ad ammirare l’Ultima Cena come forse si deve 

(l’originale è solo un miglio più in la….); ma dal momento che lo si può anche fare letteralmente in 

un altro luogo, su di un altro terreno, nessuno sguardo, né qui né lì, rimarrà più lo stesso. La 

trasmigrazione del capolavoro di Leonardo in Piazza della Scala non è senza conseguenze…. 

Chiamerò rilocazione il processo attraverso cui un’esperienza, quale essa sia,  “trasmigra” 

da un luogo ad un altro. Si tratta di uno spostamento mirato a conquistare un nuovo ambito – fisico, 

esistenziale o tecnologico – in cui far rivivere “quasi” alla stessa maniera ciò che avremmo potuto 

vivere altrove, e nello stesso tempo in cui trovare nuove possibilità e nuove dimensioni che diano a 

questo nostro vivere un diverso spessore.  La rilocazione dunque comporta in egual misura una 

permanenza e una trasformazione: c’è un evento o una situazione che si ripropongono, e insieme 

ci sono funzioni in parte diverse che emergono. Ho quel che altre occasioni mi possono fornire o 

aver fornito, ma lo ho ad esempio in modo più diretto, con minor costo, utile anche per altri scopi, in 

forma più marcata, oppure anche in modo un po’ disturbante, capace di mettere in luce i tratti 

problematici di un’esperienza che altrimenti sarebbe apparsa liscia – è quel che forse avrebbe 

potuto succedere se l’Ultima Cena in Piazza della Scala fosse stata l’installazione di un artista 

contemporaneo anziché la trovata di un tour operator costretto ad arrangiarsi. Insomma, la 

rilocazione è uno spostamento che nel cercare di salvaguardare il vecchio, dandogli un’ulteriore 

opportunità, inaugura nuovi scenari, nuovi rituali, nuove pratiche, nuove avventure del corpo e dello 

spirito, fino a cambiare il quadro  complessivo – senza per questo far affiorare per forza la nostalgia 

per un originale, ammesso che ci sia o ci sia stato un originale. 

La rilocazione è indubbiamente parente di tutti quei processi simbolici che prevedono un 

trasferimento, una ristrutturazione, un allargamento di campo. Essa ha qualcosa dell’adattamento, 

del remake, del sequel, della citazione, del calco, della riscrittura, della ripresa di un testo o di un 

altro medium. Salvo che essa mette in luce non tanto la creazione di un oggetto nuovo, da 

confrontarsi con il vecchio, quanto l’apertura di un nuovo spazio in cui impiantare un’esperienza – 

spazio che dell’esperienza è pur sempre una componente essenziale.2   

                                                
2 “È nei luoghi che l’esperienza umana si forma, si accumula e viene condivisa, e il suo senso viene elaborato, 
assimilato e negoziato. Ed è nei luoghi, e grazie ai luoghi, che i desideri si sviluppano, prendono forma, 
alimentati dalla speranza di realizzarsi, rischiano la delusione, e – a dire il vero – il più delle volte vengono 
delusi”. Zygmunt Barman, Fiducia e paura nella città, Milano, Bruno Mondadori, 2005, p.  22 
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In questa stessa direzione, la rilocazione si innesta anche su quel grande movimento di 

perdita dell’”originale” che caratterizza la nostra epoca. Appunto: l’”unicum” non c’è più; tutto, 

compreso l’esperienza stessa, può essere ricostruito, riproposto, replicato, quando si vuole e dove 

si vuole, fino a non poter più distinguere tra modello e copia. Dunque la sua logica incrocia quella 

della riproduzione e del simulacro. Salvo di nuovo un punto: se è vero che la perdita dell’originale 

sembra spesso portare con sé una perdita di valore, la rilocazione mostra che una riproposta può 

anche implicare un rilancio. La rilocazione infatti offre tutte le condizioni perché si renda ancora 

possibile un’esperienza piena; e quando essa è attraversata dalla nostalgia – o anche 

semplicemente dal ricordo di ciò che è stato – non solo questa nostalgia tende ad arricchire 

l’esperienza d’arrivo, ma anche contribuisce a mettere in luce e addirittura in qualche modo a 

ricreare l’esperienza di partenza.3 Diciamo – ma chiarirò la cosa tra poco – che sotto questo 

aspetto la rilocazione da un lato si connette ad un processo di “desacralizzazione” – la fine di ogni 

aura dovuta alla fine di ogni “originale –, dall’altro evidenzia però anche un movimento contrario, di 

“riconsacrazione” – l’aura può tornare, e splendere di nuovo, sia perché c’è ancora spazio per 

dell’esperienza, sia perché l’esperienza per cui c’è spazio vale per davvero la pena, proiettivamente 

e retroattivamente –.  

Infine la rilocazione si inserisce nei processi di globalizzazione: è un movimento che porta a 

superare barriere, a rompere confini, ad allargare al massimo il quadro d’azione. Vi ritroviamo 

quella logica di flusso che contraddistingue anch’essa il mondo contemporaneo.4 In questo senso la 

rilocazione contribuisce a ridisegnare la geografia del nostro mondo: essa opera su di una mappa 

in cui tutti i punti del globo possono essere messi in reciproco contatto, e in cui nondimeno si 

riaffacciano elementi di nuova e inedita specificità. 

È a partire di qui che possiamo osservare il cinema e i media. La rilocazione li tocca per 

almeno due versanti. Innanzitutto i media sono da sempre uno strumento essenziale per rilocare 

esperienze. Essi provvedono non tanto a recapitarci oggetti altrimenti distanti, quanto a farci vivere 

o rivivere ciò che altrimenti non entrerebbe nel nostro orizzonte attuale. Il ritratto di colui che amo 

mi ridà l’amore, più che l’amato. In secondo luogo oggi la stessa esperienza mediale viene sempre 

più rilocata. La lettura di un libro, l’ascolto della radio,  il seguire un programma televisivo, oltre 

ovviamente alla visione di un film, non si fanno ormai più – o almeno non più necessariamente – nei 

loro ambiti tradizionali, e cioè in compagnia di un volume cartaceo, davanti ad un apparecchio a 

modulazione di frequenza, grazie ad un televisore piazzato nel salotto, o in una sala 

cinematografica. Sono esperienza che si possono ormai fare anche con altri mezzi e in altri luoghi. 

Prendiamo la visione filmica: grazie al televisore, al computer, all’ipod o al telefonino, dalla sala 

                                                
3 In questo la rilocazione evidenzia il movimento per così dire positivo del simulacro, quello per cui essi 
“istituiscono” la realtà che simulano. Si veda Gillez Deleuze, Renverser le platonisme, cit., ora con il titolo 
sopra indicato in Id., Logica del senso, cit., specie pp. 225-226 
4 Arjun Appadurai. Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis, Minn. : University of 
Minnesota Press, 1996. 
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essa si è trasferita nelle nostre case, ma anche sui mezzi di trasporto, nelle stazioni, nelle sale 

d’aspetto, nelle piazze, nei parchi, sulle strade, ecc. In questi nuovi ambiti spaziali o tecnologici, la 

visione filmica – ma la cosa vale anche per le altre esperienza mediali – trova modo di ristabilire 

parecchi dei tratti che la hanno precedentemente contraddistinta: ecco infatti che nel mio salotto mi 

trovo ad abbassare le luci, a sedermi comodo in poltrona, e a porre tutta l’attenzione possibile su 

quanto mi restituisce il piccolo schermo, proprio come se fossi in un cinematografo. E tuttavia sono 

anche di fronte a dei cambiamenti magari minuscoli, e nondimeno determinanti: in questo salotto, 

sono in uno spazio privato, e non pubblico; lo schermo davanti a me è luminescente, non riflettente; 

e non ho pagato un biglietto di ingresso, ma ho  acquistato un tv set, un lettore e un DVD.  
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Ora, è appena il caso di notare che la rilocazione dell’esperienza mediale mette in gioco 

qualcosa di diverso rispetto al nostro esempio iniziale, e che nondimeno ne rivela l’intima natura. La 

visione filmica, nel momento in cui si trapianta ad esempio nel mio salotto, non ha alle spalle un 

oggetto o un ambiente che si possano chiamare “originali” alla stessa stregua del dipinto di 

Leonardo o del Refettorio di Santa Maria delle Grazie. Nel corso del tempo, essa ha preso corpo in 

innumerevoli luoghi e in innumerevoli occasioni, tutte egualmente “autentiche”. E nondimeno 

ognuno di noi ha ben in testa l’idea che una “vera” visione filmica si fa con un film proiettato su uno 

schermo in una sala aperta al pubblico. Dunque se non c’è un’occorrenza con cui confrontarsi, c’è 

nondimeno un modello. Ed è questo modello che cerco di riattivare nel mio salotto quando abbasso 

le luci e mi concentro sul piccolo schermo. Ma da dove nasce questo modello che ha già trovato 

applicazione in una varietà di posti, dal nickelodeon al cineclub, e che prende corpo a casa mia 

dopo una lunga catena, se non di rilocazioni, almeno di allocazioni? Certo in una abitudine diffusa, 

quella appunto dell’”andar al cinema”. Ma – e qui sta il tratto paradossale e insieme rivelatore – 

anche da un riconoscimento a posteriori: è nel momento in cui riloco l’esperienza filmica a casa mia 

che proietto all’indietro un quadro “ideale” e lo eleggo a misura di una “autenticità”. La rilocazione 

delinea un antecedente per poter dire di recuperarlo, pur cambiandolo. Insomma, essa si 

“costruisce” il proprio originale a cui far riferimento. È del resto quello che succede, magari 

nell’ombra, anche nel caso dell’esperienza estetica. Prendiamo il museo, certo un esempio forte di 

rilocazione:5 non scopro forse l’”aura” di un’opera nel momento in cui essa dovrebbe dissolversi, 

visto che  qui ho a che fare con dei puri oggetti per l’esibizione? E non uso quell’”aura” per dare il 

suo pieno valore – il valore appunto di un’”opera” – a ciò che ho davanti agli occhi? La rilocazione 

dei media porta questo processo di “autentificazione” allo scoperto, così come lo porta in qualche 

modo fino in fondo. 

Ma come funziona la rilocazione filmica e mediale? Cosa la sta favorendo? E a quali 

conseguenze conduce? Qui mi limiterò semplicemente ad evocare alcune questioni sul tappeto, 

senza ancora avviarne una interpretazione dettagliata – questioni comunque che mettono in causa 

alcune idee con cui siamo soliti lavorare, come quella di una specificità dei media, o quella di una 

centralità dell’apparato tecnologico, ma anche l’idea stessa di visione, di spettatore, o di discorso. 

Innanzitutto la rilocazione del cinema e dei media si innesta su alcuni processi in atto, oltre 

a quelli più generali a cui abbiamo già fatto cenno. Il più evidente è, senza dubbio, il mutamento 

tecnologico legato alla convergenza.6 La adozione da parte di tutti i media del segnale digitale 

permette loro di confluire in “piattaforme” unificate: i media escono dal loro ambito d’azione 

tradizionale, si mescolano e si sovrappongono. Di più: essi scompaiono come singoli media, dal 

                                                
5 Sul museo, visto come luogo di rilocazione dell’esperienza estetica, si veda naturalmente André Malraux, “Le 
musée imaginaire”, in Les voix du silence, Paris, Gallimard, 1952 
6 Sulla convergenza, si veda Henry Jenkins, Convergence culture : where old and new media collide. New 
York : New York University Press, 2006. 
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momento che non c’è più una specifica tecnologia che ne definisca l’identità (così come del resto 

non c’è neppure uno specifico corpus di testi di cui essi sono portatoti; ad esempio il cinema non si 

identifica più né nel suo apparato tradizionale, né nel fatto di implicare solo e soltanto “film”). Ciò 

che rimane è semmai il tipo di esperienza che i media hanno delineato: un certo modo di guardare 

(cinema o televisione), di ascoltare (radio), di leggere (giornale). Ed è questa esperienza, liberata 

dai suoi vincoli precedenti, che può “trasmigrare” più facilmente in nuovi ambienti – tecnologico o 

fisici che siano – affrontando un nuovo destino.  

Ma la rilocazione filmica e mediale trova alimento anche nel progressivo processo di 

privatizzazione della fruizione, e in particolare della visione. Lo spettatore cessa largamente di far 

parte di un pubblico: egli segue sempre più un percorso personale, costruito ad hoc; il suo contatto 

con gli altri diventa virtuale, non più concreto. Indubbiamente le tecnologie mobili aiutano questa 

privatizzazione: lo spettatore porta con sé i dispositivi che gli forniscono i contenuti da fruire, e li usa 

quando e dove può. Gli basta accendere il suo apparecchio (l’i-pod, il cell phone), e dovunque si 

trova, può costruire attorno a sé una sorta di bolla in cui rifugiarsi per poter fare l’esperienza voluta. 

Di qui, di nuovo, un aiuto al fatto di “trasferire” modalità di visione in altri contesti.  

Infine, sul versante apparentemente opposto al precedente, la rilocazione è guidata anche 

dal bisogno attuale di riqualificare gli spazi pubblici, specie gli spazi urbani. Questo riallestimento 

degli spazi passa spesso attraverso la presenza di schermi all’aperto, sia come elementi di arredo, 

sia come punti di aggregazione dei cittadini, sia come punti di informazione, ecc. Quale sia la 

natura di questi schermi, ciò che essi favoriscono è il lievitare di nuove esperienza visive, alcune 

delle quali possono ricordare da vicino la visione collettiva di uno spettacolo filmico – o in altri casi 

la visione di un programma televisivo. Questi schermi diffusi, fissi o effimeri che siano, creano 

ambienti nei quali vecchie forme possono appunto rilocarsi. 

Convergenza, privatizzazione, spazi urbani: questi tre motori della rilocazione filmica e 

mediale ci ricordano che quello che è in gioco è certamente uno spostamento fisico, ma anche lo 

statuto di un soggetto (non più “destinatario” di un messaggio, ma “attore” di un’esperienza) e il 

ruolo della tecnologia (non più “legata” ad un singolo medium, ma dotata di una estrema 

“flessibilità”). 

Seconda grande area di attenzione: le dinamiche della rilocazione. Come può 

un’esperienza – mettiamo l’esperienza filmica – impiantarsi altrove, restando almeno in parte se 

stessa? Le strade sembrano essere essenzialmente due. Da un lato abbiamo un trasferimento: 

grazie ad un medium qualunque, un film viene letteralmente consegnato ad una nuova 

destinazione, per poter essere fruito in questo nuovo contesto. In questo caso è l’oggetto della 

visione, più che il suo ambito, che ci assicura che siamo ancora nel perimetro dell’esperienza 

filmica. È ciò che avviene quando su di un treno un viaggiatore accende il proprio laptop e guarda 

un DVD: è il film, non l’ambiente, che gli consente di diventare spettatore, oltre che viaggiatore. 

Dall’altro lato abbiamo un processo di riallestimento: un luogo si attrezza per ospitare una fruizione 
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con tutti caratteri di quella in uso al cinema. Qui non è l’oggetto della visione, ma il suo ambito, ad 

immetterci nel perimetro dell’esperienza filmica. Non importa che il luogo abbia delle pareti, delle 

sedie allineate, ecc.: basta che ci sia la presenza di uno schermo capace di farsi punto di 

attenzione, di richiamare degli spettatori, e di offrire delle immagini inclini alla spettacolarità e al 

racconto; sono questi elementi ambientali di fondo che fanno riemergere una fruizione 

cinematografica. È ciò che avviene quando nel mio salotto abbasso le luci, mi accomodo in 

poltrona, mi concentro sullo schermo del mio televisore: quel che conta è la disposizione del mio 

animo e delle cose attorno a me, anche se poi il “film” che vedo è una serie televisiva di culto, o la 

partita di calcio della squadra del mio cuore. 

Quest’ultima notazione ci consente di approfondire i due percorsi. Quando tocca all’oggetto 

della visione il compito di restaurare un’esperienza filmica, l’ambiente progressivamente si allinea, 

anche se non sempre in modo completo. Grazie ad un film proiettato su uno schermo provvisorio, 

anche una terra di nessuno può diventare sala cinematografica, magari solo per una notte. In 

questo caso l’oggetto arriva a “ridefinire” il contesto: per usare le parole di de Certeau, esso 

trasforma un luogo privo di identità, o con una identità in grado di essere messa tra parentesi, in 

uno spazio preciso, con un suo assetto, dei suoi punti di forza, dei percorsi che vi si sviluppano.7 

Parallelamente, se l’esperienza filmica viene restaurata dall’ambiente, l’oggetto della visione a sua 

volta si allinea. In una sala cinematografica qualunque cosa venga proiettata finisce con l’assumere 

i caratteri di un film – come qualunque cosa esposta in un museo diventa opera d’arte. In questo 

caso il contesto “ridefinisce” l’oggetto, il testo: quest’ultimo, magari aprés-coup, assume dei 

caratteri che lo rendono adatto alla situazione. È l’esempio che facevo prima: persino una partita di 

calcio, proiettata su uno schermo davanti ad un pubblico attento, può diventare in qualche modo un 

film –  del resto molti eventi sportivi hanno cambiato negli ultimi anni le loro regole, per poter 

assumere proprio lo statuto di uno spettacolo per lo schermo. La semantizzazione di uno spazio da 

parte di un testo, e la risemantizzazione di un testo da parte di uno spazio, sono dei processi che la 

rilocazione non solo conosce bene, ma mette anche bene in luce. 

È appena il caso di sottolineare che viste in questa luce, le dinamiche che sostengono la 

rilocazione mostrano fino in fondo il loro volto di pratiche sociali. Sono gesti concreti, spesso 

regolati istituzionalmente, che implicano un “fare”, un “far fare”, un “far essere”. In prima istanza si 

tratta di pratiche mirate a “localizzare” la comunicazione mediatica – nel nostro caso filmica. Per 

quanto si dica che i media non ci restituiscono il senso di un luogo, in realtà essi sono strettamente 

collegati all’ambiente in cui si collocano, o che proiettano attorno a sé. In molti casi possono 

“sospendere” questo ambiente, “virtualizzarlo”, o anche “narcotizzarlo”. Quando navigo in rete, per 

un verso mi muovo in un mondo diventato pura rete – world wide web –, e mi muovo da una 

                                                
7 Michel de Certeau, L’Invention du quotidien. Paris : Union générale d’éditions, 1980 
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postazione che può essere situata dovunque; per un altro verso però la situazione concreta in cui 

mi trovo resta come in agguato, pronta a pesare su quanto sto facendo. 

Queste pratiche di “localizzazione” dell’esperienza filmica e mediale mettono ovviamente in 

luce una serie di ulteriori questioni. Ad esempio, quando la rilocazione filmica si realizza in spazi 

che privilegiano la fruizione individuale, come è nel caso di un film sul proprio DVD player, che fine 

fa il mio sentirmi parte di un pubblico? Questa dimensione diventa puramente virtuale? E dunque la 

mia partecipazione è semmai solo e soltanto ad un’audience? Nei processi di rilocazione, il senso 

di appartenenza viene spesso messo in crisi. Alla stessa maniera, viene spesso messa in crisi 

anche la presenza di una “sfera pubblica” a cui poter far riferimento. Quando la rilocazione 

evidenzia soluzioni molto circoscritte, com’è il caso dei film scambiati in rete attraverso programmi 

peer to peer, ciò che emerge è una modalità di relazione sociale piuttosto diversa dal passato. Il 

peer to peer è sia un semplice scambio a due che la costruzione di una “tribu” particolare – e sia il 

luogo in cui si offrono doni, che uno spazio di contrabbando. In questo quadro, emergono idee e 

comportamenti in grado di porsi alla base di una cittadinanza? E come circolano e si solidificano 

queste idee e questi comportamenti? Come arrivano a farsi elementi condivisi? Se è vero che la 

rilocazione ci ricorda che i media, compreso il cinema, non operano nell’iperuranio, ma su questa 

terra, in ambiti concreti, in circostanze precise, è anche vero che è il tipo e la qualità dei luoghi 

coinvolti che dà poi effettivo spessore al radicarsi dell’esperienza mediale nel mondo. 

La attenzione alle pratiche sociali che sostengono la rilocazione ci consente infine di 

mettere in luce un’ultima questione cruciale. Non c’è dubbio che la maggior parte dei processi in 

atto sono per così dire “canalizzate” dal sistema economico-comunicativo, e funzionali ad un suo 

mantenimento. Penso ad esempio all’outdoor advertising più avanzato: l’intervento di schermi (e più 

in generale di installazioni visive) nello spazio urbano serve indubbiamente a rivitalizzare luoghi 

spesso privi di identità, ma in funzione di una più efficace comunicazione pubblicitaria. Anche il viral 

marketing, così come il guerrilla marketing, operano nello stesso modo. In questi casi, pur in 

presenza di cambiamenti che sembrano rompere con l’ordine tradizionale,  non viene messa in 

discussione né la natura di merce dell’oggetto fruito, né lo statuto di consumatore del soggetto 

fruitore, né infine la natura di spazio di consumo della città. Anzi: l’esperienza stessa diventa merce. 

La ri-locazione tuttavia può costituire un elemento di complessificazione, di disturbo o di blocco del 

sistema: un “punto critico” che fa saltare processi consueti, creando situazioni di spaesamento o se 

non altro di stupore. A differenza di quando si vuole creare meraviglia,8 lo spaesamento e lo 

stupore portano a ripensare le condizioni della propria esperienza: a ritrovarne le radici vitali, a 

rimetterne in moto le dinamiche, a mettere letteralmente a nudo i “feticci”  su cui il nostro desiderio 

                                                
8 Sulla meraviglia nei media contemporanei, si veda in particolare lo studio di Henry Jenkins, Wow Climax: 
Tracing the emotional Impact of Popular Culture. New York : New York University Press, 2007. 



 

© Francesco Casetti, L’Ultima Cena in Piazza della Scala 
http://www.FrancescoCasetti.net 

10 

viene incanalato e bloccato.9 È lecito allora chiedersi: quale forme di sovversione la ri-locazione, in 

particolare del cinema, può introdurre? E in quale misura la ri-locazione, soprattutto del cinema, 

può essere accostata ad altre pratiche di sovversione, portate avanti oggi sia nella cultura urbana 

“spontanea” che nelle pratiche artistiche? In altre parole, la ri-locazione del cinema può assumere 

una “valenza critica”, e nello stesso tempo una “esteticità” in senso largo che rafforzi questa 

“valenza critica”?  

È rispondendo a queste domande, e a quelle cui ho fatto prima cenno, che potremo 

mettere meglio a fuoco il fenomeno della rilocazione. Magari cominciando a disegnare una prima 

“carta” dei nuovi luoghi in cui l’esperienza filmica e mediale sta progressivamente radicandosi. E 

arrivando a identificare in parallelo le nuove forme di visione e le nuove forme di spazialità che 

stanno nascendo. Si tratta di un lavoro ampio, che probabilmente ci riserverà sorprese. Ma un 

lavoro necessario, se crediamo che la comprensione del presente sia un autentico dovere. 

 

 

                                                
9 Per questi temi, si veda il suggestivo libro di David Joselit, Feedback, Mit, 2007, che mostra la continuità tra 
sistema televisivo e operazioni estetiche che rimettono in discussione questo sistema – operazioni estetiche 
non necessariamente affidate agli artisti: si veda la sua analisi di un negozio di elettrodomestici come se fosse 
un’installazione di Naum June Paik –. Dove finalmente la televisione appare un insieme di pratiche simboliche 
e sociali, senza essere ridotta né all’insieme dei suoi programmi, né alla politica dei suoi broadcaster… 


