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SPECIALE DISTOPIA

IN ATTESA DELL'ARRIVO SU SKY ATLANTIC IL 16 GENNAIO DELLA SERIE THE LAST OF US,

CHE ADATTA PER IL PICCOLO SCHERMO IL NOTO VIDEOGIOCO SURVIVAL HORROR,

RIFLETTIAMO SUL RAPPORTO SEMPRE PIÙ iNTERCONNESSO TRA CINEMA, TV E GAMING
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di SERGIO SOZZO

na delle prime novità a diven-
tare virali di The Last of Us:
Parte II alla sua uscita in

esclusiva per PlayStation nel giugno
2020 è stata la possibilità di far suona-
re la chitarra alla protagonista libera-

mente, all'interno del gioco: i videoga-
me di questa generazione sono da

tempo pieni di attività simili da svol-

gere "a tempo perso, e la rete si è su-

bito riempita di post e tutorial che for-

nivano versioni adattate al joypad de-

gli accordi base di classici storici. Co-

me direbbe Clay Shirky nel suo Sur-

plus cognitivo, anche solo suonare La
canzone del sole dentro a un videogio-
co post-apocalittico è meglio di non
suonarla affatto: ma la serie tv in arri-

vo su HBO e (da noi) Sky Atlantic non
può permettere neanche questo ai suoi

,11311W TrW+41.1!-INT

SU SKY ATLANTIC

DAL 16 GENNAIO

TRE LAST OF IS
creata da Craig Mazin

e Neil Druckman

Una pandemia che trasforma
gli esseri umani in mostri
ha sconvolto gli Stati Uniti.
Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella
Ramsey) cercano di sopravvivere
in questo mondo ostile e brutale.
La recensione prossimamente

spettatori. E allora come

la mettiamo? L'adatta-
mento firmato dal Craig
Mazin di Chernobyl è de-
stinato a essere un pro-
dotto spartiacque per ca-
pire per l'ennesima volta
in che maniera si stia riformulando il
rapporto tra cinema e gaming. I fran-
chise sviluppati dalla casa californiana
Naughty Dog sono un caso di studio
perfetto per affrontare la faccenda: sia
la serie degli Uncharted sia il dittico di
The Last of Us parlano infatti aperta-
mente la "lingua del cinema", a partire
già dall'impianto produttivo da film
"tentpole" in quanto a forza lavoro im-

piegata (le cosiddette produzioni "tri-

pla A") e dal respiro ambizioso e am-
plissimo della visione, della messa in
scena. Un apparato imponente dedica-
to a sostenere fondali che rielaborano
un immaginario, appunto, apertamen-
te cinematografico, diremmo quasi ge-
nericamente cinematografico: la sensa-
zione di familiarità ci accoglie da subi-

to nelle avventure del cacciatore di te-
sori Nathan Drake tra le rovine di ci-

viltà perdute, o negli Stati Uniti di The
Last of Us - un'umanità decimata da

pandemie che hanno trasformato i

malati in creature mostruose e assetate
di sangue, e la lotta quotidiana per la
sopravvivenza tra le milizie che hanno
preso il potere e le forze della ribellio-
ne. E allora cos'è che non ci fa comun-

Sopra, una scena
del videogioco
The Last of Us:
Parte Ih, a lato,
la cover del gioco.
A pagina 14,
un'immagine
promozionale
della serie tv
The Lost of Us

que staccare occhi e polpastrelli dalle
sparatorie, dalle sezioni stealth (dove
bisogna attraversare intere aree di gio-
co muovendosi di soppiatto per non
farsi scoprire dai nemici e per elimi-
narli di sorpresa) e dalle sfide ambien-
tali che costituiscono il gameplay
dell'opera di Naughty Dog? Come ha
scritto Andrea Dresseno su "Hamelin
Storie figure pedagogia", «c'è chi so-
stiene non sia l'interattività - termine
troppo generico - il tratto distintivo
del videogioco, bensì la manipolazione
spaziale, la relazione.che si instaura tra
l'utente, l'avatar sullo schermo e lo
scenario virtuale. Se così fosse, non è
forse nell'esplorazione che l'esperienza
videoludica si realizza pienamente?».
Da questo punto di vista, The Last of
Us: Parte II alza l'asticella in maniera
impressionante, pur restando un'av-

ventura per giocatore singolo (nell'e-

poca in cui sembra possano avere suc-
cesso solo le arene multiplayer online)
con una mappa piuttosto vasta ma
non certo un open world (in cui invece
si ha libertà assoluta di movimento e
interazione con le situazioni e l'am-
biente). Ogni relazione che la pro- E>
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SPECIALE DISTOPIA

tagonista Ellie (la cui omosessualità

ha scatenato per un po' le polemiche

dell'immancabile parte tossica della

comunità) instaura con il suo universo

è volta a trasferire nell'animo del gio-

catore l'oscurità che ha avvolto il cuo-

re della ragazza: dalle chiacchiere che

origliamo dai miliziani che saremo co-

stretti a eliminare, che si raccontano

l'un l'altro di amori e famiglie, fino al

finale per nulla riconciliante. Lontani

gli anni in cui si diventava campioni

affinando cattiveria e spietatezza nei

kill count, ora la violenza vendicativa

di Ellie ci lascia con lo stesso senso di

desolazione del malconcio Arthur

Morgan della vetta videoludica Red
Dead Redemption 2. Da tempo dicia-
mo che saranno proprio le macchine

complesse di videogame come The

Last of Us: Parte II o Death Stranding a

"educarci" a una vita responsabile nel

metaverso che ci aspetta, così come il

cinema ricalibrò l'esperienza dello

spettatore primigenio alla quotidianità

meccanizzata di inizio Novecento. Vi-

sta così, la serialità (o il grande scher-

mo del film di Uncharted dell'anno

scorso) è per forza di cose un down-

grading, un "declassamento": al netto

dell'esplorazione, il giro intorno al bi-

gnami del genere survival horror po-

trebbe rischiare di mettere a nudo so-

prattutto l'impietosa lista dei prestiti.

Neil Druckmann, il game designer del

gioco, ha affiancato il lavoro di scrittu-

ra e addirittura diretto alcuni episodi

dell'imminente serie che annovera Pe-

dro Pascal come protagonista (tra i re-

'gisti c'è anche Ali Abbasi). Sappiamo

quanto gli utenti di oggi facciano at-

tenzione a questioni come la fedeltà al
materiale di partenza in operazioni di

adattamento di questo tipo, e la forza

di The Last of Us è in buona parte data

anche dal materiale narrativo "adulto"

- che la serie voglia affrontarlo esausti-

vamente lo lascia intuire già la durata

comunicata dell'episodio pilota, che si

assesta pare sugli 85 minuti Tv

PER APPROFONDIRE GIOCA A THE LAST OF US (SONY 2013)

E A THE LAST OF US: PARTE II (SONY, 2020), DISPONIBILI PER PLAYSTATION
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IL CINEMA DI

FANTASCIENZA DISTOPICA
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A sinistra, un momento
della serie tv The Last of Us
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SE COOTI11Uñ COSÌ
CIOEMA E fAn1ASCIE1110 OISIOPICA
DI MAURO GERVASINI
MIMESIS EDIZIONI, PP. 156, €14
Da Metropolis a Matrix, il cinema

di fantascienza ha plasmato il

nostro immaginario. Come? Lo

spiega questo saggio, che analizza

futuri distopici tra film e romanzi.

Con una prefazione di Gianni

Canova e un'appendice dedicata

allo scrittore Valerio Evangelisti.

Tratto da SE CONTINUA COSÌ - CINEMA E FANTASCIENZA DISTOPICA

di Mauro Gervasini [pp. 80-83]

etteratura e cinema hanno raccontato nel dettaglio gli scenari futuri devastati dalle epidemie, spesso sofferman-

Ldosi sui presupposti (ad esempio quelli velocemente ma molto efficacemente illustrati nei titoli di testa della sto-

rica serie britannica I sopravvissuti, del 1975, che sembrano riferirsi proprio all'oggi) a volte addirittura anticipan-

do eventi accaduti in queste circostanze. Non è ambientato nel futuro, ma di Contagion (Soderbergh, 2011) si è detto che

avrebbe colto aspetti scientifici precisi e pertinenti circa la natura di un virus mortale che ha caratteristiche simili a

quelle del Sars-Cov-2, e in effetti a rivederlo è abbastanza inquietante, sembra girato a Codogno tra febbraio e aprile

2020. Anche 28 giorni dopo (Boyle, 2002) non è tecnicamente un film distopico, ma lo scenario rappresentato è poten-

te e, in fondo, speriamo, fantascientifico. [...] Il titolo principe del distopico virale resta però un classico science fiction

degli anni 70, 1975: Occhi bianchi sul pianeta Terra (Sagal, 1971), secondo adattamento di un grande romanzo come lo

sono leggenda di Richard Matheson, scritto nel 1954, e il più legato ai codici della fantascienza. Dopo una guerra batte-

riologica, a Los Angeles si aggira un'umanità mostruosa capace di vivere solo nell'oscurità e distruggere tutto ciò che ri-

corda la civiltà scientifica responsabile del disastro. Neville (Charlton Heston), un medico militare scampato al contagio

grazie a un vaccino, asserragliato nella sua abitazione-laboratorio, lotta per la vita contro questi mutanti fotofobici e il

loro capo pazzo Matthias. Poi scopre l'esistenza di altri scampati come lui, alcuni dei quali bambini, e decide di conse-

gnare loro una dose di vaccino derivato dal suo sangue immune, grazie alla quale resistere al contagio... Delle versioni di

lo sono leggenda, The Omega Man, questo il titolo originale del film, resta la più legata al periodo di "contro fantascien-

za", a cavallo tra anni 60 e 70, quando il genere (vedi il new horror) diventa grimaldello per scardinare fobie e contrad-

dizioni del presente. [...] Dovessimo esercitarci in una storia della fantascienza virale o epidemiologica si dovrebbe inve-

ce di nuovo rimandare a Michael Crichton, autore di II mondo dei robot (film) e Jurassic Park (libro). Nel 1969 pubblica

un romanzo intitolato Andromeda, che ha rivoluzionato il concetto di virus applicato alla fantascienza trasformandolo

da semplice mcguffin narrativo (come era, ad esempio, in La guerra dei mondi dove virus e batteri anche innocui per

l'uomo sconfiggono gli alieni invasori, soggetti biologici privi di anticorpi) in elemento

metaforico. Lo stesso ripreso pochi anni dopo da George A. Romero per La città verrà

distrutta all'alba, uno dei suoi classici: l'epidemia è conseguenza di esperimenti biomedi-

ci con finalità però militari quindi tutt'altro che pacifici. In Andromeda una sonda spazia-

le lanciata nello spazio per fare ricerche sulle armi batteriologiche si schianta sulla Terra

e contamina un paese dell'Arizona con un morbo mortale. Quattro scienziati si rifugiano

in una base segreta per cercare una cura, ma anche per loro non sarà facile... Nel 1971

Robert Wise, anche produttore, realizza la versione cinematografica. Wise è uno dei no-

mi di punta della fantascienza, ha diretto Ultimatum alla Terra (1951), uno dei classici del

genere, e sarà al timone della prima trasposizione su grande schermo di Star Trek, con il

film omonimo distribuito nel 1979. Insieme allo sceneggiatore Nelson Gidding, con il qua-

le aveva già lavorato per il thriller gotico Gli invasati (1963), probabilmente il capolavoro

di entrambi, modifica il romanzo di Crichton ad esempio cambiando il sesso di uno dei

protagonisti, il dottor Leavitt, che nel film diventa la dottoressa Leavitt interpretata da

Kate Reid, ma anche amplificando la suspense e lavorando molto sulla spettacolarità de-

gli effetti visivi di Douglas Trumbull. Al cinema, quindi, Andromeda migliora, trova una

dimensione più adatta a valorizzare il racconto. Wise non ha voluto nulla di troppo futuristico da un punto di vista icono-

grafico: anche i macchinari, le tute, le armi,e persino i computer, per l'epoca avveniristici, erano prototipi esistenti o

perfettamente funzionanti del California Institute of Technology. Come a volere aumentare lo straniamento tecnologico

subito dagli uomini. Non è un caso che in una delle scene più forti il sopravvissuto del villaggio dove è caduta la sonda,

ubriaco, scambi i militari con scafandri e tute per alieni. Come nel romanzo a episodi Metallo urlante di Valerio Evangeli-

sti, Andromeda mette in scena il morbo come sorta di resistenza estrema al dominio dell'inorganico (la tecnologia, armi

comprese). E svela la debolezza delle sovrastrutture umane, che di fronte all'epidemia, non curabile e non controllabile

scientificamente, regrediscono a uno stato semiprimitivo pronto all'homo homini lupus.
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