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SCENOGRAFIE VIRALI 
 Eleonora Valle 

 Londra, Regno Unito 

Quarantene, pandemie, strade deserte, fluidi mortali: proprio 
durante questo periodo “straordinario” il genere cinemato-
grafico del contagio-apocalittico è tornato in auge. Come nel  
caso di Contagion, un film uscito dieci anni fa e incentrato su 
un’epidemia simile a quella attuale, che è divenuto uno dei più 
noleggiati nello store Apple negli ultimi mesi. I am Legend, 
28 Days later, Outbreak, The flu, Infection sono solo alcuni dei 
film che l’attuale pandemia sembra emulare. 
Secondo uno studio dell’Università di Westminster1 e dell’Uni-
versità di Turku in Finlandia,2 la visione di film horror può aiu-
tare a combattere l’ansia. Ecco perché forse proprio durante il 
lockdown la necessità oggettiva di esorcizzare le nostre paure 
ci ha fatto riavvicinare al genere apocalittico – portandoci, più 
in generale, a guardare un maggior numero di  film come for-
ma di relax casalingo. Al punto che, in una crisi generale del 
mondo del lavoro, il periodo di blocco ha invece innescato un 
boom economico per Netflix, con un numero di iscrizioni nella 
prima fase del 2020 mai registrato nella storia del servizio e 
capace di generare 6,15 miliardi di dollari di entrate.3

Prima del coronavirus, noi europei bramavamo il caos pur sop-
portando la tranquillità e ci accontentavamo delle immagini 
della fine del mondo, come se concepire l’incertezza fosse te-
nerla a bada.
L’artista Jake Chapman si domanda “cos’è il coronavirus oltre 
a un brutale crollo del tempo e dello spazio?”4 All’improvviso, 

infatti, l’inimmaginabile è diventato presente, scombussolan-
do la visione ottimistica del lontano futuro. 
Se con la visione di film catastrofici abbiamo sempre la pos-
sibilità di risvegliarci e riscattarci, con l’emergere della pan-
demia la reazione comune  è di pura incredulità, come se fino 
in fondo nessuno si fosse mai abituato all’idea di disastro. 
Ci  si ritrova catapultati in una realtà di caos generata da un 
organismo microscopico ormai penetrato nei più grandi corpi 
sociali. Le realtà spaziali che abbiamo vissuto, e stiamo tut-
tora vivendo, fatte di città fantasma, distanziamento sociale, 
emergenza sanitaria, riemergono nella nostra memoria dal 
mondo cinematografico, lasciandoci impreparati e impacciati 
nell’esperienza quotidiana.
Scenografie del contagio vuole mettere in luce la nuova rela-
zione tra l’umano e lo spazio pubblico ai tempi del Coronavi-
rus, evidenziando parallelismi tra realtà pandemica e alcune 
scenografie cinematografiche impresse nella memoria col-
lettiva. Mentre l’attore di un film segue il copione del regista 
interpretando un’azione pre-determinata nello spazio, noi ci 
reinventiamo e viviamo lo spazio pubblico istintivamente, se-
guendo o meno le nuove “regole” che oggi lo governano deli-
neando scenografie e paesaggi che rendono sempre più labile 
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3 M. Valsania, Netflix, 16 milioni di nuovi abbonati nell’era dei lockdown.
4 J. Chapman, Four Weddings and a Mass Grave, in “Los Angeles review of books” 14 
aprile 2020.
5 S. Žižek, Virus, Ponte alle Grazie, Firenze 2020, p. 107.
6 Ivi, p.  110.

il confine tra cinematografico e reale – come è successo post 11 
Settembre per i viaggi aerei. 

Non si tratta di realtà e spazi straordinari ma di nuova ordina-
rietà.

 “Che film stiamo guardando adesso nella vita reale?”5 Il libro di 
Žižek, Virus, apre una riflessione sulla possibilità che forse, pur 
trovando un vaccino antivirale, continueremo a (con)vivere con 
la minaccia di un’altra epidemia o catastrofe ecologica. 
Quale sarà il nuovo ordine che controllerà il territorio? 
Un co-immunismo come definito da Peter Sloterdijk?6

Noi come nuovi attori dello spazio? O lo saranno i politici e “gli 
esperti”? 

La sequenza di immagini a confronto mostra quei luoghi comuni 
come la spiaggia, le strade, i supermercati o le finestre che oggi 
viviamo e attraversiamo come scenografie di un film forse non 
ancora nostro, il cui finale è incerto ma brama un orizzonte di 
speranza, un Hollywood post-pandemico.

1 M. Heid, You Asked: Is Watching Scary Movies Good for You?, in “Time” 25 ottobre 
2017.
2 P. Galantino,  Cosa succede al nostro cervello mentre guardiamo un film horror? Ce lo 
rivela uno studio, in “Everyeye” 6 febbraio 2020. 

https://www.ilsole24ore.com/art/netflix-16-milioni-nuovi-abbonati-nell-era-lockdown-AD8VrqL
https://lareviewofbooks.org/article/quarantine-files-thinkers-self-isolation
https://time.com/4995896/scary-movies-burn-calories/
https://tech.everyeye.it/notizie/cosa-succede-cervello-guardiamo-film-horror-ce-rivela-studio-426085.html
https://tech.everyeye.it/notizie/cosa-succede-cervello-guardiamo-film-horror-ce-rivela-studio-426085.html
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Immagine: A Toronto, in un ampio spazio all’aperto, LMNTS 
Outdoor Studio ha fatto installare delle cupole per praticare 
lo yoga in gruppo. I fanatici del fitness ora possono allungarsi 
e respirare nei confini delle singole “bolle” interagendo in ma-
niera nuova e sicura con insegnante e partecipanti.7 
Film: Bubble Boy (2001, Blair Hayes) 
Jimmy Livingston è un ragazzo nato senza difese immunitarie 
che vive in una bolla di plastica nella sua stanza. Quando ca-
pisce di essersi innamorato di Chloe non ha altra scelta che 
costruirsi una bolla trasportabile e mettersi in viaggio fino 
alle cascate del Niagara per fermare il suo imminente matri-
monio e confessarle il suo amore. Durante il suo viaggio nei 
paesaggi incontaminati americani, il suo schermo protettivo 
lo introduce a nuove relazioni socio-spaziali con i personaggi 
che incontra.

7 Reuters, COVID-19: Toronto gets outdoor domes for practising yoga, in “Guel News” 
22 giugno 2020.

https://gulfnews.com/photos/lifestyle/covid-19-toronto-gets-outdoor-domes-for-practising-yoga-1.1592819095250
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8 D. Paciello, Quarantena, sfogo in diretta dei troll: «Conte, devo uscire sto in astinen-
za», in “Il Mattino” 11 aprile 2020.
9 LaPresse-CorriereTv, Di Maio e Di Battista in diretta Instagram: «Grazie Renzi, ci hai 
fatto una pubblicità pazzesca», in “CorriereTV”, 16 febbraio 2018.
10 Lega - Salvini Premier, Capitano LIVE su Instagram, post Facebook 24 aprile 2020.

Immagine: Una sequenza di tre fotogrammi di Giuseppe 
Conte durante una delle conferenze stampa in diretta su In-
stagram con tanto di commenti live del pubblico;8 Di Maio e 
Di Battista che scherzano su Berlusconi e Renzi;9 Salvini in 
diretta Instagram per rispondere ai suoi haters.10 
Lo spazio digitale tra i politici prende il sopravvento più che 
mai.
Film: The Truman show (1998, Peter Weir) 
Non lo sa, ma tutto nella vita di Truman Burbank fa parte 
di un enorme set televisivo. Il produttore esecutivo Christof 
orchestra The Truman Show, una trasmissione che cattura in 
diretta ogni mossa di Truman attraverso telecamere nasco-
ste in tutti gli spazi abitati, frequentati o semplicemente at-
traversati dal protagonista. Man mano che Truman scopre la 
verità, deve tuttavia decidere se agire di conseguenza. 

https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/quarantena_sfogo_diretta_troll_conte_devo_uscire_sto_astinenza-5166598.html
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/quarantena_sfogo_diretta_troll_conte_devo_uscire_sto_astinenza-5166598.html
https://video.corriere.it/di-maio-battista-diretta-instagram-grazie-renzi-ci-hai-fatto-pubblicita-pazzesca/51b17a56-12f8-11e8-bbf7-75f50a916419&refresh_ce-cp
https://video.corriere.it/di-maio-battista-diretta-instagram-grazie-renzi-ci-hai-fatto-pubblicita-pazzesca/51b17a56-12f8-11e8-bbf7-75f50a916419&refresh_ce-cp
https://www.facebook.com/legasalvinipremier/photos/capitano-live-su-instagram/3159605507415687/
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Immagine: Le vere protagoniste delle strade durante il lock-
down sono state  le coppie cane-padrone proprio perché per 
poter uscire a passeggiare era necessario avere un animale 
domestico da portare a spasso. A Mamoiada, comune di Nuo-
ro, il sindaco Luciano Barone ha specificato ironicamente che 
l’animale doveva  essere necessariamente in vita, visti i casi di 
alcuni furbetti...11 
Film: I am Legend (2007, Francis Lawrence)
Lo scienziato Robert Neville, ultimo umano ad essere soprav-
vissuto ad una pestilenza che ha invaso New York City, cerca 
disperatamente di trovare un modo per invertire gli effetti 
di un virus artificiale usando il suo stesso sangue immune, il 
tutto mentre si difende da mutanti ostili che indugiano nell’a-
rea ma che non possono sopravvivere alla luce del giorno. Du-
rante il giorno, infatti, Robert esce aggirandosi per le strade 
deserte della città in compagnia solo del suo cane Sam. 11 Coronavirus, il comune sardo: «Si può far uscire il cane, basta che sia vivo», in “Il Mes-

saggero” 15 marzo 2020.

https://www.ilmessaggero.it/italia/coronavirus_cane_sardegna_mamoiada_vivo_ultime_notizie_news-5112572.html
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12 D. Jacobson, British House of Commons OKs historic plan for virtual Parliament, in 
“UPI” 16 aprile 2020.

Immagine: Una suggestiva foto del ponte di Westminster de-
serto con la House of Parliament come sfondo. Foto di Hugo 
Philpott del 27 Marzo 2020 scattata dopo la dichiarazione di 
lockdown nazionale da parte di Boris Johnson. Solo un ciclista 
attraversa il ponte.12 
Film: 28 Days later (2002, Danny Boyle) 
In questo zombie-movie, avente un tocco di realismo e di 
cinismo in più sul genere umano, gli animali sono gli untori 
del nuovo virus diffusosi in Gran Bretagna. Il povero Jim, si 
risveglia dopo 28 giorni di coma  in seguito ad un incidente e 
uscendo dall’ospedale si ritrova a vagare in una Londra deser-
ta (come nella scena sul ponte di Westminster) cercando di 
sottrarsi ai malati trasformati dal virus in assassini. 

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2020/04/16/British-House-of-Commons-OKs-historic-plan-for-virtual-Parliament/6251587043597/
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Immagine: A Seoul, con il raggiungimento della soglia mini-
ma di nuovi casi registrati, sono state allentate le misure del 
distanziamento sociale e i cittadini hanno ripreso a utilizzare 
“tranquillamente”, con l’obbligo delle mascherine, i mezzi 
pubblici come la metropolitana.13 
Film: The Flu (2013, Kim Sung-su) 
I residenti di un paese vicino a Seoul lottano per sopravvivere 
alla diffusione nell’aria di un virus letale che uccide entro 36 
ore chiunque sia stato infettato. Molte scene ricordano gli 
assembramenti di persone in mascherina nel periodo post 
lockdown su banchine e spazi pubblici.

13 Yonhap News, Citizens wearing masks are moving to change trains at Sindorim Sta-
tion on Subway Line 1 in Guro-gu, Seoul on the morning of the morning of the 6th, when 
the new coronavirus infection (Corona 19) quarantine system was switched to ``distant 
from life’’, in “Asiaes” 08 maggio 2020.
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Immagine: Gli operatori sanitari, completamente protetti dal-
le protezioni anti-virali, trasferiscono un paziente nell’unità 
COVID-19 presso lo United Memorial Medical Center di Hou-
ston in Texas.14  
Film: Outbreak (1995, Wolfgang Petersen) 
Per scongiurare la distruzione militare della cittadina afri-
cana dove è esploso il contagio del virus Motaba (palese me-
tafora dell’Aids), il colonnello americano Sam Daniels deve 
rintracciare la scimmietta portatrice sana della malattia e fa-
vorire lo sviluppo di una cura. Pur essendo un film abbastanza 
datato, tutta la strumentazione ospedaliera anti-virus, così  
come le tute protettive, ricordano molto le angoscianti imma-
gini degli ospedali di tutto il mondo.

14 N. Colarossi, Photos show what it’s like inside a Houston hospital right now, where 
coronavirus cases are skyrocketing and ICUs are nearly full, in “Insider” 10 luglio 2020.

https://www.insider.com/photos-show-inside-houston-hospitals-as-coronavirus-cases-surge-2020-7
https://www.insider.com/photos-show-inside-houston-hospitals-as-coronavirus-cases-surge-2020-7
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Immagine: Uno dei tanti esempi di supermercati americani 
svuotati durante il mese di marzo 2020. Jason e sua moglie 
Yukie, contagiati da un “panic shopping” per fare scorte in un 
Target a Brooklyn, comprano le ultime 20 confezioni di carta 
igienica presenti sullo scaffale.15 
Film: Contagion (2011, Steven Soderbergh) 
“Thriller-catastrofico”, uscito dieci anni fa e incentrato sul 
contagio dovuto a un’epidemia simile nelle caratteristiche e 
nei focolai a quella attuale; è divenuto uno dei film più noleg-
giati nello store Apple probabilmente per questo suo carat-
tere “profetico”. Il regista illustra alla fine del film l’effetto 
esorcizzante che ha lo svelarsi di un mistero: mostra come 
il germe passi da un pipistrello a un maiale, da lì a un cuoco 
e a tutti gli altri protagonisti. La scena della corsa ai super-
mercati svuotati è solo una delle tante che sembra anticipare 
quanto avvenuto durante il periodo di lockdown.

15 C. Knoll, Panicked Shoppers Empty Shelves as Coronavirus Anxiety Rises, in “The 
New York Times” 13 marzo 2020.

https://www.nytimes.com/2020/03/13/nyregion/coronavirus-panic-buying.html
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Immagine: Il Coronavirus ha acceso in noi la  nuova paura di 
utilizzare mezzi di trasporto pubblico non di linea. Gli ope-
ratori di società come Ola e Uber, ispirandosi al modello di 
Dubai e ai vecchi taxi di New York, si sono dunque muniti di 
una barriera di plastica o di fibra di vetro tra conducente e 
passeggeri. In realtà questo sistema non si è rivelato molto 
funzionante.16 
Film: Bubble Boy (2001, Blair Hayes)

16 Dubai Media Office, Plastic isolators in use in taxis in the UAE are now being de-
ployed in Kerala too, in “the Quint”, 11 maggio 2020.

https://www.thequint.com/tech-and-auto/car-and-bike/why-using-plastic-barriers-in-cars-is-not-a-practical-solution-to-covid19
https://www.thequint.com/tech-and-auto/car-and-bike/why-using-plastic-barriers-in-cars-is-not-a-practical-solution-to-covid19


Eleonora Valle

65

Scenografie virali

ZERO

Immagine: La finestra e il balcone hanno riacquisito nuovo 
valore sociale e progettuale. Lo spazio (semi)esterno cerca 
una relazione non solo con lo spazio interno e il paesaggio, ma 
anche con le case adiacenti e la piazza sottostante. Infatti, 
specialmente in Italia durante i mesi di lockdown, le strade si 
sono riempite di canti di solidarietà di balcone in balcone.17 
Film: Colazione da Tiffany (1961, Blake Edwards)
Holly Golightly è una ragazza alla ricerca di se stessa nella 
caotica New York. Una delle scene più poetiche è sicuramente 
quella in cui seduta sul davanzale del proprio appartamento 
intona con una chitarra Moon River, attirando l’attenzione del 
vicino, lo scrittore Paul. 17 H. Brewls, Government hits 100,000-a-day coronavirus test target as Matt Hancock 

hails ‘incredible achievement’, in “Evening Standard” 01 maggio 2020.

https://www.standard.co.uk/news/uk/coronavirus-uk-test-100-000-target-a4429831.html
https://www.standard.co.uk/news/uk/coronavirus-uk-test-100-000-target-a4429831.html
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Immagine: La spiaggia di Pescara l’11 Aprile 2020, in pieno 
lockdown, diventa lo sfondo di una corsa avvincente: un run-
ner vìola le norme relative all’attività motoria in questa fase di 
emergenza e fugge mentre un carabiniere lo insegue. Sembra 
riuscire a scappare e ritrovare il suo momento di gloria, ma 
successivamente viene fermato e multato.18

Film: Momenti di Gloria (1981, Hugh Hudson) 
Il film racconta la storia romanzata di Eric Liddell e Harold 
Abrahams, due velocisti britannici, uno scozzese e l’altro in-
glese, che parteciparono alle Olimpiadi del 1924. Liddell è 
un fervente cristiano e vede nella corsa un modo per rendere 
omaggio alla grandezza di Dio. La famosissima scena della 
spiaggia di West Sands, in Scozia, con l’incipit dell’indimenti-
cabile brano di Vangelis e la carrellata di atleti che si allenano 
correndo sul bagnasciuga, ritrae un elogio allo sport e alla 
voglia dell’uomo di misurarsi con quell’attimo che lo eleva in 
un’altra dimensione.

18 MarathonWorld.it, Coronavirus: inseguimento runner poliziotto a Pescara, YouTube 9 
aprile 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=lipVg-St79s



