
Tra reale e immaginario, 
astratto e concreto, 
che cos’è il virtuale?



COSA FARE

Accomodatevi sulla poltrona, fatevi aiutare ad indossare il casco e impugnate 
il joystick per la navigazione. 
 Per muoversi in avanti o indietro occorre muovere la leva del  joystick avanti 
o indietro.
 La direzione è quella dello sguardo: ad esempio per voltare a destra occorre 
girare il capo verso destra, per scendere occorre piegare il capo verso il basso.
Per passare da uno spazio all’altro bisogna attraversare, sfondandoli, i portali. 
Alcuni portali sono chiaramente segnalati, altri vanno trovati.
 La poltrona può liberamente ruotare di 360°.
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Satori è un mondo virtuale di tipo immersivo (casco più joy-stick) costituito da 
oltre dieci spazi collegati tra loro tramite portali. 
 La persona si accomoda sulla poltrona girevole, indossa il casco e impugna 
il joystick per la navigazione. 
 Gli spazi di Satori presentano oggetti, architetture, personaggi, eventi e 

“regole del gioco” in attesa di un elemento coagulante: l’ingresso del visitatore, 
per dare inizio ad una storia, una vicenda, per aggregarsi in una forma.
 Come nei viaggi iniziatici può essere prevista la presenza di uno spirito 
guida, la voce di un performer, che accompagna il visitatore amplifi cando la 
suggestione e intensifi cando l’esperienza.



TECNOLOGIA

casco

Nel casco che si indossa è presente uno schermo sul quale compare il mondo 
artifi ciale generato dal computer.
 Il casco è provvisto anche di una cuffi a che trasmette i rumori di fondo pre-
senti negli spazi virtuali in modalità olofonica.

suono olofonico

L’olofonia permette di ascoltare suoni spazializzati.
 Rispetto all’effetto stereo (destra-sinistra), la modalità olofonica consente 
cioè di individuare la provenienza del suono in tutte le dimensioni, e quindi 
anche sopra o sotto, davanti o dietro. 
 
sensore di posizione

Sopra il casco è posto un sensore di posizione (6/D tracker), che intercetta 
ogni movimento del capo di chi indossa il casco e passa questi dati, istante per 
istante, al computer. L’elaboratore in questo modo riconosce ogni movimento 
di chi naviga ed è in grado di rimappare le immagini degli spazi virtuali in modo 
coerente con i movimenti del capo, dando così l’impressione, a chi naviga, di 
essere immerso all’interno del mondo artifi ciale (effetto immersivo).

tridimensionalità

Le architetture e gli oggetti generati dal computer sono tridimensionali, sono 
cioè costruite in uno spazio (virtuale) tenendo conto delle tre dimensioni 
(altezza, larghezza, profondità).
 Ogni secondo, per ottenere un effetto di fl uidità, il computer deve generare 
almeno 15 immagini del mondo, coerenti con i movimenti del visitatore.



STORIA

Satori nasce nel 1993. 
 Prima di allora la realtà virtuale, per lo meno in Italia, è ancora poco cono-
sciuta. Grande curiosità, grande interesse, ma pochi sanno cosa sia veramente 
e come funzioni, ad eccezione, forse, dei grandi appassionati di fantascienza e 
dei romanzi di Philip Dick e William Gibson. 
 Il 1993 è anche l’anno della comparsa di Virtual, rivista italiana che racco-
glierà intorno a se gli appassionati e curiosi del digitale, siamo in pieno clima 
cyberpunk. 
 Timothy Leary, genio lucido e provocatorio, scrittore e psicologo, ex profes-
sore di Harvard, pone le basi della cosiddetta Cybercultura. Philip Dick è un 
idolo venerato, così come lo sarà il giovane Linus Torvalds, capostipite della 
generazione dell’open - source.
 Anche il cinema farà la sua parte: nel 1991 esce “Fino alla fi ne del mondo” 
di Wim Wenders; seguiranno “Il tagliaerbe”, di Brett Leonard, 1993, e “Johnny 
Mnemonic”, di Robert Longo, 1994.

 



CONCETTI

esplorazione

Satori è il viaggio, rituale di attraversamento, dove il superamento di accessi 
mette in gioco il naturale confl itto tra tensione esplorativa e paura dell’ignoto, 
dove l’unico fi ne è quello di una personale signifi cazione dei luoghi, dei suoi 
oggetti, una reinterpretazione dei suoi simboli. 

reale e virtuale

Il virtuale non potrà mai raggiungere, per complessità e grandezza, il reale.
 La realtà è più grande dell’idea che ne abbiamo.
 Qualsiasi idea che l’uomo ha avuto dell’immensità sembra essere inferiore, 
per complessità e quantità di informazione, a ciò che la scienza, nell’immen-
samente piccolo come nel grande, ci descrive come realtà. 
 La scienza prende le misure al mistero, e lo scopre immenso.
 La realtà è l’enormità, la complessità infi nità, l’assolutamente numeroso e 
grande, l’inconoscibile e l’imprevedibile.
 Lo sguardo informatico ci dice che il fondamento della realtà è la stupefa-
cente evidenza del mistero.



SUGGERIMENTI

In Satori non c’è nessuna meta da raggiungere, nessun nemico da distruggere, 
nessun punteggio da completare, nessun invasore da respingere, nessun com-
pito da eseguire se non quello di esplorare gli spazi, di giocare con gli oggetti 
e i suoni, di inseguire, seguendo il fi lo d’Arianna della propria curiosità e delle 
proprie emozioni, un personale percorso di senso. 

Satori, per la cultura Zen, è l’illuminazione improvvisa, è il risveglio della nostra 
consapevolezza, la comprensione immediata e senza mediazioni intellettuali, 
con l’unità di tutto il nostro essere, mente e corpo, dell’evidenza della realtà.
 Cosa succede quando, fi nita la navigazione, ritornate nel mondo reale?
 Come vi appare la realtà?


